con la condivisione di

Perugia, 7 settembre 2017
- Ai Dirigenti delle scuole a pieno tempo
della regione Umbria
- Agli insegnanti che hanno aderito al progetto
pieno tempo nel 2016-17
La Fondazione Sant’Anna anche per l’anno scolastico 2017/2018 intende dare continuità al progetto
“Osservatorio della Scuola a Pieno Tempo”, visto il positivo riscontro che l’esperienza dei laboratori di
questi ultimi due anni ha riscosso tra gli oltre duecento insegnanti che hanno aderito al progetto stesso.
In particolare si intende dare seguito alle preziose sollecitazioni che sono state offerte alla fine dello
scorso mese di giugno dall’Ispettore Cerini nel corso dell’incontro seminariale sulla “Didattica per
competenze”.
Infatti si vuole proporre ancora la formula dei laboratori didattici su alcuni ambiti tematici che verranno
sottoposti alla scelta dei destinatari della presente nota, con la scheda allegata che permetterà di
definire meglio gli aspetti organizzativi.
La tematica generale sarà “La didattica dei linguaggi espressivi”, che verrà declinata secondo tre ambiti
che si ritiene siano particolarmente significativi e di valore nella gestione dei percorsi di apprendimento
nella scuola a pieno tempo:


I LINGUAGGI DEL CORPO Il corpo per muoversi, per giocare, per relazionarsi, per esprimersi, per
drammatizzare.



IL LINGUAGGIO VERBALE E SCRITTO La “scrittura autobiografica” per esprimersi, per comunicare,
per raccontare



IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA La matematica come linguaggio per esprimersi, per
comprendere, per passare dal particolare al generale

Ogni laboratorio avrà la durata di 16 ore con cinque incontri settimanali che si terranno a Perugia-Ponte
Valleceppi presso la scuola primaria “Antolini” dell’Ist. Comprensivo Perugia 13.
L’Ispettore Cerini introdurrà il ciclo dei laboratori in un seminario con cui presenterà le valenze
motivazionali e di supporto pedagogico-didattico dell’esperienza. Anche prima della conclusione del
percorso laboratoriale avrà modo di offrire strategie e strumenti di verifica e di valutazione
dell’esperienza, per un totale di 4 ore.
In buona sostanza offrirà la sua preziosa consulenza per tutta la durata dell’esperienza, che sarà
complessivamente di 20 ore e – come sempre – sarà regolarmente certificata.
Vi prego pertanto di esprimere la vostra preferenza tra i laboratori proposti con la precisazione che la
scelta dovrà essere riferita ad un solo laboratorio. La restituzione della scheda di adesione allegata
dovrà avvenire entro e non oltre il 30/9/2017, all’indirizzo email progetti@istitutosantanna.com.
Un cordiale saluto, con l’augurio di un positivo avvio del nuovo anno scolastico.
Il Coordinatore del progetto
f.to Gabriele Goretti
Per informazioni: tel. 333 5601777

