APPUNTI SCUOLA
Seminari formativi accreditati per il
personale docente

ANNO 2018
/2019

APPUNTI SCUOLA
OTTOBRE 2018

SOCIAL - EMOTIONAL APP
Spazio all'educazione socio - emotiva.
Il ruolo delle emozioni in classe.

La scuola, oggi più che mai, si pone come luogo di
sperimentazione di dinamiche interattive con forte carica
emotiva tra gli studenti.
Per favorire, in modo efficace ed innovativo, un clima
scolastico positivo tra i banchi di scuola, l’insegnante può
servirsi di specifici contenuti tecnologici in grado di
coinvolgere gli studenti nell'apprendimento di buone pratiche
socio-emotive.

MARZO 2018

COME FAVORIRE
L'INTEGRAZIONE IN CLASSE
Il metodo DIGITAL STORYTELLING

La didattica digitale si pone come utile strumento in
grado di favorire un’educazione scolastica inclusiva.
Attraverso lo sviluppo di personali narrazioni digitali, gli
studenti sperimentano la conoscenza reciproca, in
Ad ogni incontro
verranno riconosciute
4 ore di formazione

modo coinvolgente e scevro da preconcetti
discriminanti.

PROPOSTE
2018 / 2019
DICEMBRE 2018

GESTIONE DELLE NUOVE
TECNOLOGIE: È REALE O
VIRTUALE?
La capacità di scindere e agire
emotivamente nel virtuale e nel reale

I comportamenti estremi e pericolosi negli adolescenti sono
i segnali d’allarme della perdita di senso della realtà nei
ragazzi. Come individuare e contrastare tali agiti favorendo
la visione realistica del mondo circostante.

MAGGIO 2018

COINVOLGERE E MOTIVARE GLI
STUDENTI
L'apprendimento attivo attraverso le
FLIPPED CLASSROOMS

Tecniche e metodi di conduzione della classe
alternative: sperimentando la classe capovolta
l’insegnante promuove l’apprendimento attivo e
cooperativo in classe favorendo il consolidamento degli
apprendimenti.

OFFERTA FORMATIVA
Quattro incontri di approfondimento con esperti di
problematiche psicopedagogiche, relazionali,
legislative, organizzative e metodologiche per essere aggiornati
sulle aree più attuali ed importanti del lavoro educativo.

FORMAZIONE ACCREDITATA PER IL PERSONALE DOCENTE
La Cooperativa sociale GSH, con determinazione dirigenziale
n.118 di data 8 agosto 2011, è stata accreditata
dalla Provincia Autonoma di Trento ad erogare
formazione per il personale docente della scuola,
relativamente agli ambiti disciplinari Handicap e svantaggio
e Didattica e metodologie.

Per informazioni e costi:

GSH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Uffici Amministrativi
Via Lorenzoni, 21
38023 CLES (TN)
T 0463 424634
F 0463 424643
info@gsh.it
www.gsh.it

