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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici dell’Ambito n. 14
 Al personale docente di ogni ordine e grado
 Atti
LORO SEDI

Oggetto: Invito corso di formazione “I giochi allenamente e il metodo
didattico Scuola Ludens”. Giorni 5-6-11-12 aprile 2018 Cine-Teatro
“A. Ferrara” in Francavilla di Sicilia.

Con la presente si rende noto che l’Istituto Comprensivo Francavilla di Sicilia,
con il patrocinio del Comune di Francavilla di Sicilia, organizza il corso di formazione
indicato in oggetto destinato al personale docente di ogni ordine e grado in servizio
presso le istituzioni scolastiche della rete di Ambito 14.
L’esperto è Carlo Carzan, un “Ludomastro”, che ha dato vita a Così per Gioco,
la prima ludoteca palermitana per ragazzi e a tante iniziative ludiche sin dai primi anni
novanta. Scrittore di storie e di giochi, si occupa di formazione per docenti e operatori
ludici, di laboratori con i bambini, di animazione alla lettura. Negli ultimi anni ha
formalizzato il suo approccio educativo nel metodo Scuola Ludens.
Il corso, della durata complessiva di n. 13 ore, è strutturato in modalità blended
con n. 9 ore in presenza e con n. 4 ore on-line.
Il corso di formazione in presenza, suddiviso per ordine di scuola, si terrà presso il
Cine-Teatro “A. Ferrara” di Francavilla di Sicilia secondo il seguente prospetto:
GIORNO

ORARIO

giovedì

06.04.2018

DESTINATARI

I giochi per un cervello che

05.04.2018
venerdì

TEMATICA
apprende

17.00 – 20.00

I

giochi

allenamente

tra

competenze e capacità del
cervello

Tutti i docenti

Il
mercoledì

potenziale

allenamente

11.04.2018

dei

giochi

Docenti di scuola

nella

prima

dell’Infanzia e
Primaria (classi 1e e

infanzia

2e)
I
giovedì

giochi

allenamente

tra

didattica e potenziamento

12.04.2018

nella

scuola

primaria

secondaria

e

Docenti di scuola
Primaria (classi 3e –
4e – 5e) e Secondaria

Il corso di formazione on-line della durata di n. 4 ore prevede lo svolgimento delle
seguenti attività:
-

Partecipazione al forum di discussione per elaborare, condividere e approfondire
gli argomenti trattati;

-

Svolgimento in classe di un compito didattico-formativo proposto dal relatore;

-

Compilazione di un questionario per raccogliere i feedback dell’attività svolta;

-

Realizzazione e inserimento in piattaforma di un prodotto finale per verificare
l’apprendimento dei corsisti.

Ai fini della validità del corso è consentito solo il 20% delle assenze (2 h).
La frequenza al corso, lo svolgimento delle attività e l’esito positivo della verifica
finale sono condizioni per il rilascio dell’attestato finale.
Per la partecipazione al corso i docenti dovranno accreditarsi attraverso la Piattaforma
Piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento

dei

docenti)

collegandosi

al

seguente

link

http://www.istruzione.it/pdgf/
La quota di iscrizione, comprensiva anche del materiale didattico (carpetta, libro…), è
di € 30.00 che dovrà essere versata entro giorno 4 aprile 2018 con le seguenti
modalità:
-

Carta del Docente generando il buono direttamente dalla piattaforma S.O.F.I.A.
oppure

-

Versamento sul seguente conto corrente

Credito Siciliano IBAN: IT55A0301982590000000140003 – causale: Corso di
Formazione “I GIOCHI ALLENAMENTE E IL MEDOTO DIDATTICO SCUOLA
LUDENS”.
Si allega locandina confidando nella massima diffusione.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Mancuso

