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Formazione Ambito territoriale FO02 n.8
“La conflittualità come opportunità di conoscenza”
SCHEDA ISCRIZIONE DOCENTI NON DI RUOLO
I docenti a tempo determinato dovranno compilare i campi seguenti e spedire il
documento a foic818007@istruzione.it entro il 10/02/2020
b) Il corso è previsto per un numero massimo di 50 docenti iscritti (le iscrizioni verranno
accolte secondo l’ordine di arrivo)
a)

ORDINE DI SCUOLA
CODICE
SCUOLA
DI
Inf. Prim. Sec. I Sec. II MECCANOGRAFICO
NOME COGNOME SERVIZIO
grado grado

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………
docente di …………………………………. ……………………………..
dell’Istituto ……………………………………………………………….
nell’a.s. 2019/20
CHIEDE
di essere iscritto/a al corso prescelto della durata complessiva di 25 ore, articolate in
FORMAZIONE IN PRESENZA (con esperto) ore 18
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA (studio e produzione personale) ore 5
DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE ore 2
e
DICHIARA
altresì di essere consapevole che per la validazione dell’attestato finale si dovranno svolgere
non meno di 15 ore in presenza.
Lì_______________, ____/___/___

Il/La docente
________________________

STRUTTURA DEL CORSO
UNITA’ FORMATIVA
BREVE DESCRIZIONE

“Il conflitto come opportunità di conoscenza”
Come trasformare gli attriti e le difficoltà in
occasioni di crescita e di conoscenza, mettendo in
atto leadership che promuovano l’intelligenza
collettiva, considerando la mediazione come
condizione essenziale a qualsiasi discorso
didattico.
SEDE INCONTRI
Scuola Secondaria di primo grado “Pascoli” Via
Don Ghinelli 8 GATTEO
ISTITUTO ORGANIZZATORE
Istituto Comprensivo di Gatteo
ESPERTO ESTERNO
Prof.ssa Gabriella Giornelli
20 febbraio 2020 “Gli equivoci della comunicazione,
CALENDARIO
il quadrato di Amburgo” ore 16.00 – 19.00
27 febbraio 2020 “L’ascolto attivo: dinamiche e
opportunità di impiego” ore 16.00 – 19.00
5 marzo 2020 “L’intelligenza collettiva” ore 16.00 –
19.00
12 marzo 2020 “Strumenti per la mediazione degli
apprendimenti” ore 16.00 – 19.00
19 marzo 2020 “Il doppio sguardo, l’ironia, vedersi
nel conflitto” ore 16.00 – 19.00
26 marzo 2020 “L’angolo della mediazione a scuola”
ore 16.00 – 19.00
2 aprile 2020 Incontro di restituzione
ore 16.00 – 18.00
Auto formazione e sperimentazione didattica: n. 5 ore

MODALITA’

Formazione in presenza (con esperto) ore 18
Sperimentazione didattica (studio e produzione
personale) ore 5
Documentazione e restituzione ore 2

