
Corso primo livello Anno scolastico 2020/21 

Formatrici: Adele Pinca 

 

 FORMAZIONE A DISTANZA: 
Corsisti: 25 ore di cui 20 ore di formazione in modalità sincrona + 5 ore in modalità asincrona 

 

Data Luogo Orario Argomenti 

19 giugno 2021 Modalità sincrona h.9.00-13.00 
1. Strutturazione dello spazio-
ambienti di apprendimento 

Ore 1 Modalità asincrona Da concordare 

Attività dei corsisti asincrona 
con eventuale intervento della 
formatrice 

22 giugno 2021 Modalità sincrona h.9.00-13.00 2.Gestire la classe 

Ore 1 Modalità asincrona Da concordare 

Attività dei corsisti asincrona 
con eventuale intervento della 
formatrice 

25 giugno 2021 Modalità sincrona h.9.00-13.00 

3. Gli strumenti di 
apprendimento: progettazione 
e costruzione  

Ore 1 Modalità asincrona Da concordare 

Attività dei corsisti asincrona 
con eventuale intervento della 
formatrice 

 6 settembre 2021 
 

Modalità sincrona h. 15.00-19.00 

4.Progettazione/organizzazion
e della giornata e delle 

attività (time-table) 

Ore 1 Modalità asincrona Da concordare 

Attività dei corsisti asincrona 
con eventuale intervento della 
formatrice 

15 settembre 2021 Modalità sincrona h. 15.00-19.00 

5.  L’aula come laboratorio: 
attività in autonomia (spazio 
politopo e tempo policronico) 

Ore 1 Modalità asincrona Da concordare 

Attività dei corsisti asincrona 
con eventuale intervento della 
formatrice 

Il Primo anno fa riferimento in particolare alle seguenti competenze:  
● Allestimento di ambienti di apprendimento: 

○ Pensare e co-progettare lo spazio come luogo di accoglienza, ospitalità, 
apprendimento e relazione a misura delle persone che lo abitano. 

● Assunzione del ruolo docente per essere accanto ai ragazzi: 
○ Lasciare spazio a dinamiche relazionali, comunicative e di lavoro gestite con 

autonomia e responsabilità dal gruppo. 

 
 





 

I contributi formativi hanno come punto imprescindibile di riferimento il Curricolo per le 

scuole SZ, 

sono ispirati ai materiali presenti sul Sito nazionale del SZ e all’interno dei materiali condivi

si del GFF; rappresentano una rielaborazione del formatore, con opportune integrazioni 

desunte da diverse fonti bibliografiche e sitografiche presenti nel panorama pedagogico 

attuale, legate ai temi oggetto di questo percorso formativo. 

La formatrice 

Adele Pinca 

 

   

                                                        

 

 


