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SPUNTI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCOGLIENZA
Sperimentare il cooperative learning4 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR
ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

Cooperare è lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, è acquisire un metodo di lavoro
che, partendo dal piccolo gruppo, permetta di lavorare insieme gli altri, migliorando
reciprocamente l’apprendimento e le abilità sociali. L’Apprendimento Cooperativo sostiene che
tali abilità non siano innate né supposte, ma possano essere apprese da ognuno. Possiamo
pertanto educare all’uso di queste capacità, possiamo fare esperienza e consolidare tali capacità.
A piccoli passi, possiamo costruire questo percorso di avvicinamento all’apprendere in modo
cooperativo, possiamo guidare la classe proponendo attività a differenti momenti della vita di
classe. Il focus del webinar è sulla gestione del momento di Accoglienza, inteso come occasione
di conoscenza e condivisione per le classi prime, così come momento di avvio del nuovo anno
scolastico per le altre classi.

> FORMATORE: Elena Ramonda
> DESTINATARI: Docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado

Saranno svolti 2 incontri in webinar di 2 ore ciascuno
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un totale di 4 ore di formazione

> Martedì 25 settembre 2018
> Giovedì 27 settembre 2018
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di
assenza.Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro
<http://N1IK.trk.elasticemail.com/tracking/click?d=BOK5lf933Yz9KpZBpfNF6UiGvsk3kmwGutVAU
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STORE

> COSTO: 40 euro
LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi
dopo avere effettuato il pagamento.
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ISCRIVITI
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