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SEMINARIO NAZIONALE di FORMAZIONE
PER DOCENTI di OGNI ORDINE e GRADO

Descrizione

La riflessione sugli aspetti relazionali della professione docente ci
porta quest’anno a riflettere sulle dinamiche che entrano in gioco
nella quotidianità scolastica.
Chi sono i giocatori? Quali le regole? Cosa significa mettersi in gioco? Perché farlo? Cosa c’è dietro le quinte della didattica?
Dopo un primo momento di lezione frontale per inquadrare
l’ambito di lavoro, si opererà in modo laboratoriale per sperimentare metodologie innovative.

Obiettivi

 Analizzare secondo la metafora del gioco situazioni scolastiche

quotidiane
 Far acquisire consapevolezza dell’agire professionale.

Competenze attese

 Acquisire chiavi di lettura ed interpretazione metacognitiva del

lavoro dell’insegnante.
 Affinare le proprie capacità di rivisitazione delle esperienze di
insegnamento/apprendimento per reinterpretarle in chiave analogica.
 Individuare ambiti e strategie di miglioramento delle proprie azioni professionali.

PROGRAMMA
Domenica 25 agosto
Ore 14.00: registrazione partecipanti
Ore 15.00: saluti autorità e inizio lavori
Ore 15.30: relazione introduttiva
“Dietro le quinte della didattica” Dott.ssa Sonia Claris
(Dirigente Scolastico)
Ore 17.00: break
Ore 17.30: prima sessione di workshop *
Ore 19.30: cena

Lunedì 26 agosto
Ore 7.45: colazione
Ore 8.30: preghiera
Ore 9.00: seconda sessione di workshop *
Ore 13.00: pranzo
Ore 15.00: terza sessione di workshop *
Ore 18.30: termine lavori
Ore 19.30: cena
Martedì 27 agosto
Ore 7.45: colazione
Ore 8.30: preghiera
Ore 9.00: quarta sessione di workshop *
Ore 13.00: pranzo
Ore 14.30: partenza per la Visita al Centro storico di Vicenza
con guida turistica
Ore 17.30: visita al Teatro Olimpico
Ore 18.30: aperitivo sulla terrazza della Basilica Palladiana
Ore 19.00: cena presso il ristorante Righetti a Vicenza

* Workshop

Nelle attività di workshop avremo modo di sperimentare situazioni e
analizzare casi da rileggere con nuove chiavi di interpretazione. Si
sperimenteranno metodologie innovative in ambito relazionale e didattico.

Mercoledì 28 agosto
Ore 7.30: colazione
Ore 8.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol
Ore 9.30: restituzione workshop
Ore 10.30: Conclusioni
Dott.ssa Sonia Claris
Ore 11.30: “Formarsi in AIMC: questione di stile”
Interventi di: Francesca Bertolini (Cernusco, Milano)
Canevaro Annamaria (Asti)
Fernando Vannucci (Lucca)
Cattani Antonella (staff AIMC Nord)
Conclusioni associative: Dott.ssa Esther Flocco,
segretaria nazionale AIMC
Ore 13.00: chiusura lavori

