
 

  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Franca Berardi - Ufficio Studi - Formazione - Esami di Stato - Politiche Giovanili -  
Tel. 0541-717618 email: berardi.rn@g.istruzioneer.it; franca.berardi1@istruzione.it      

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.it  

   

Ai Dirigenti Scolastici / Coordinatori didattici 
delle scuole del I e II ciclo della Provincia di Rimini 

 e per loro tramite,  
a tutti i docenti 

 
  
Oggetto:  Formazione  residenziale per docenti a.s. 2018/2019 
                   “La valigia degli attrezzi del docente: insegnare come ciascuno apprende” 
 

 
La Scuola Polo per la Formazione, Liceo “G.Cesare–M.Valgimigli”, in collaborazione con questo 

Ufficio Scolastico e il CTS, propongono un seminario residenziale incentrato sui temi dell’inclusione 
scolastica.  

La formazione in oggetto si propone di affrontare efficacemente le tematiche relative al ruolo, ai 
compiti e alle competenze del docente, al fine di favorire un insegnamento efficace e personalizzato. Gli 
obiettivi che verranno perseguiti mirano a sviluppare un clima positivo nella classe, ad attivare interventi 
didattici personalizzati, a incentivare la motivazione ad apprendere, a sviluppare l’autostima e la fiducia 
nelle proprie potenzialità. 
  La formazione, rivolta a tutti docenti di ogni ordine e grado delle scuole della Provincia di 
Rimini, curricolari e di sostegno (compresi coloro che verranno utilizzati sul sostegno anche senza titolo 
di specializzazione), sul modello delle 25 ore attestate, sarà tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda, 
collaboratrice dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna e contemplerà lezioni frontali e laboratoriali 
nonché di studi di caso e di situazioni problematiche concrete.  

A tale proposito i corsisti che aderiranno alla formazione potranno inviare durante l’estate, a 
berardi.rn@g.istruzioneer.it, una mail per presentare brevemente esperienze/situazioni/casi che si 
vorrebbe fossero trattati dalla nostra formatrice durante il seminario. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
 
Unità formativa: 25 ore 

 Attività in presenza 14 ore 

 di cui 5 ore di tutoring e pratica didattica 

 Studio individuale e approfondimento su materiali forniti, traduzione pratica, supervisione a 

distanza: 11 ore 

Sede 
Centro di Consulenza per docenti 
Rimini, Via Agnesi 3 
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Programma 

Mercoledì 5 settembre  2018 
ore  9.30/13.00 – Pausa - 14.30/18.00 
 

 Insegnamento efficace e apprendimento possibile. 

 La relazione educativa: ruoli, compiti e competenze dell’insegnante. 

 La predisposizione della documentazione condivisa 
 

Giovedì 6 settembre 2018 
ore 9.00/12.30 – Pausa - 14.00/17.30 
 

 Studio dei casi: guida all’analisi e allo studio di situazioni problematiche presentate dai corsisti e 

ricerca di possibili soluzioni generalizzabili anche ad altri alunni 

 

L’attività rientra nel novero delle priorità per la formazione del triennio 2016/2019 ed è inserita 
sulla Piattaforma Sofia con l’Identificativo ID 17303 (Ediz. 24183). 
 

Le iscrizioni si effettuano dal 20 giugno al 20 agosto 2018. 
 

I docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A potranno iscriversi al corso 
attraverso il modulo Google attivo al seguente link: https://goo.gl/forms/qj7761Mgyq8y5LVr2  
Saranno accolte fino ad un massimo di 95 iscrizioni, farà fede l’ordine di arrivo. 
 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato regolare attestato.  
 
NB. Si invitano i Dirigenti a diffondere la proposta formativa a tutti i docenti, favorendo la 
partecipazione di coloro che garantiscono la frequenza all’intero seminario e, se possibile, tenendo 
conto di tale attività nella predisposizione dei calendari delle attività di settembre. 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli      

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, .Lgs.vo 39/93 
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