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Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici di 
Direzioni Didattiche 
Istituti Comprensivi 

Statali e Paritari  
 

p.c. 
All’Università di Bologna 

Alla cortese attenzione 
Dott.ssa Maurizia Cotti 

 

Oggetto:  Incontri di formazione organizzati dall’Università di Bologna - a.s. 2018/2019. 
 

 In attuazione del Protocollo di Intesa per l’accoglienza di tirocinanti del Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria nel sistema nazionale di istruzione e 
formazione stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale  per l’Emilia Romagna, il corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna organizza una serie di incontri, rivolti ai 
docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria, che si svolgeranno presso la Sala delle Giunchiglie della 
Scuola Secondaria di 1° grado “Marconi” di Modena, Via Largo Pucci n. 45/A nelle seguenti date: 
 

Data Orario Tema - argomento Relatori 

Mercoledì 31 
ottobre 2018 

15.00 – 18.00 

Laboratorio su uomo e bosco 
Riconoscere specie da campioni botanici. 
Analizzare lo sfruttamento umano del bosco nei 
secoli, a seconda delle specie, e i suoi riflessi 
nel passaggio. 

 

Stefano Piastra 

Mercoledì 14 
novembre 2018 

15.00 – 18.00 
Suggerimenti e schemi per la progettazione 

 
Cotti Maurizia 

Lunedì 19 
novembre 2018 

15.00 – 18.00 

Consulenza su progettazione e 
documentazione  

Sportello: incontri in aula individuali o di 
gruppo 

Cotti Maurizia 

Lunedì 26 
novembre 2018 

10.00 – 13.00 

Consulenza su progettazione e 
documentazione  

Sportello: incontri in aula individuali o di 
gruppo 

Cotti Maurizia 

Mercoledì 28 
novembre 2018 

15.00 – 18.00 

Conoscere i presupposti storici, legislativi, 
epistemologici, culturali e teorici di 

riferimento per sviluppare la prospettiva 
inclusiva 

Conoscere le premesse metodologiche per 
promuovere contesti inclusivi 

Dainese 
Roberto 
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Mercoledì 5 

dicembre 2018 
 

15.00 – 18.00 

Laboratorio su uomo e bosco 
Progettazione a piccoli gruppi di possibili 
percorsi didattici centrati sul tema 
dell’incontro del 31 ottobre 2018 

Piastra Stefano 

 
Mercoledì 27 
febbraio 2019 

 

15.00 – 18.00  

L’elaborazione di un progetto inclusivo e la 
Didattica per l’inclusione 

Riconoscere i bisogni degli alunni e delle 
alunne e dei contesti di apprendimento e di 
vita. 
Il Progetto di Vita e la Didattica per 
l’inclusione. 
Progettare e valutare per procedere con 
coscienza: 

- La dimensione progettuale d’istituto 
di primo livello e l’inclusione: PAI, 
PTOF… 

- La dimensione progettuale di 
secondo livello: PEI, PDF e 
Programmazione per/di classe 

- Gli indicatori a partire dalla Didattica 
per l’inclusione 

Dainese 
Roberto 

 
Mercoledì 20 marzo 

2019 
 

15.00 – 18.00 

Creatività e materiale povero 
Si richiede di procurarsi un astuccio ricco e 
ritagli di stoffa, nastri cartoncini colorati, 
bottoni, passamanerie…finalizzati ad 
esplorare le opportunità offerte da creazioni 
varie e lapbook didattici 

Pirani  Lorena 

 
Mercoledì 10 aprile 

2019 
 

15.00 – 18.00 

Scritture creative 
Si richiede di procurarsi  un astuccio ricco con 
forbici e colla  
Materiali per scrivere ed eventualmente per 
fare collage 

Cotti Maurizia 

 

 Ad ogni incontro possono partecipare fino ad un massimo di 35 docenti.  

 
Le proposte formative sono state inserite nella piattaforma SOFIA attraverso la quale è 

possibile iscriversi dal 10 ottobre al 25 ottobre 2018. 

 

Data la rilevanza della proposta formativa, si invita alla massima diffusione e partecipazione. 
  

Distinti saluti.   
 

La Dirigente 
Silvia Menabue 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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