a) TEMA/TITOLO DEL
CORSO

INDICARE IN QUALE/I
AMBITO/I SI
INSERISCE IL CORSO
(All. 1 Dir. min.
170/2016)

LABOR.LIBRI.INFANZIA

Ambiti trasversali
□ Didattica e metodologie
X Metodologie e attività laboratoriali
□ Innovazione didattica e didattica digitale
X Didattica per competenze e competenze trasversali
□ Gli apprendimenti
Ambiti specifici
□ Educazione alla cultura economica
□ Orientamento e Dispersione scolastica
□ Bisogni individuali e sociali dello studente
□ Problemi della valutazione individuale e di sistema
□ Alternanza scuola-lavoro
□ Inclusione scolastica e sociale
□ Dialogo interculturale e interreligioso
□ Gestione della classe e problematiche relazionali
□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
□ Cittadinanza attiva e legalità
X Didattica delle singole discipline o delle aree d'esperienza previste dagli
ordinamenti

b) FINALITA’/OBIETTIVI/
METODOLOGIA DI
LAVORO

c) PROGRAMMA DEI
LAVORI
Indicare numero giornate
previste e ore erogate
(minimo 20 ore - vedi
art. 5, Dir. min.
170/2016)

FINALITA’

Realizzazione di un'attività laboratoriale per la produzione di libri
illustrati ad opera di bambine e bambini della scuola dell'infanzia
Sperimentazione di un lavoro collettivo. Educazione all'attività
OBIETTIVI
espressiva di tipo grafico-narrativo. Abitudine all'arte
comunicativa del racconto e ri-racconto.
METODOLOGIA Pratica della ricerca produttiva nella situazione laboratorio.
Pratica del lavoro individuale e di gruppo. Pratica "slow school".
N° GIORNATE
7
N° ORE TOTALI
14

d) DIRETTORE
RESPONSABILE

NOMINATIVO
QUALIFICA

e) RELATORI

NOMINATIVO
QUALIFICA

Antonio Gullusci (agulluv@virgilio.it)
Formatore pedagogico (insegnante in quiescenza scuola
superiore)

f) DESTINATARI DEL
CORSO
Distinguere per ordine e
grado di scuola

g) SEDE E PERIODO DI
SVOLGIMENTO DEL
CORSO
h) MAPPATURA DELLE
COMPETENZE ATTESE

ORDINE E
GRADO DI
SCUOLA
Eventuale
numero massimo
dei partecipanti
SEDE
PERIODO

Maestre/i della scuola dell'infanzia

14

Scuola dell'lnfanzia Perrault, via Boccherini 43 Torino
Da febbraio a maggio 2020

Saper lavorare in gruppo e con l'atteggiamento "slow school", saper organizzare il
laboratorio nei suoi momenti cruciali, saper fare nella modalità specifica dei
momenti laboratoriali.
i) MODALITA’ DI
Discussione sul percorso attuato, Questionario online, Presenza dell'oggetto libro,
VERIFICA FINALE
Analisi del prodotto finale.
l) EVENTUALE QUOTA DI 10 euro iscrizione (materiale di consumo a carico delle corsiste) + 10 euro tessera
PARTECIPAZIONE
Cidi

Data 14/02/2020
Il Responsabile legale
dell’Ente/Associazione

