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Oggetto: corso di formazione di Cooperative Leaming.

Si trasmette in allegato le informazioni e la scheda di iscrizione al corso di formazione di
Cooperative Learning proposto dalla Associazione AIMO.

Il Dirigente scolastico
Prof, ssa Antonia Giuliana Manca

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993



Associazione italiano Maestri Cattolici
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Gentilissimi,

La nostra Associazione AIMC - propone alia vostra attenzione il corso di formazione per un primo
livello di Cooperative Leaming finalizzato alla conoscenza del metodo e all'applicazione nella didattica.
Attraverso la pratica del Cooperative Leaming sarà possibile costituire gruppi di lavoro - "anche" tra colleghi -
nella prospettiva dell'autoformazione.
Nella didattica

si favorirà il protagonismo degli allievi durante tutto il tempo dedicato all'apprendimento
si rimotiveranno gli allievi più svantaggiati e scoraggiati con precoci segnali di demotivazione scolastica
si promuoverà lo sviluppo delle abilità sociali funzionali all'inserimento nel gruppo classe e

nel processo di apprendimento
si valorizzeranno le risorse personali e relazionali

OBIETTIVI del corso :

Avvicinare i docenti alle metodologie del cooperative leaming attraverso la sperimentazione di
tecniche per organizzare al meglio il lavoro dei gruppi di scolari;

Sviluppare competenze didattiche nell'insegnamento per l'apprendimento delle abilità sociali;
Focalizzare l'attenzione sul contenuto e sulla significatività degli atteggiamenti nell'insegnamento

della competenza.
La nostra docente formatrice esperta è Maria Luisa Fresi, che da diversi anni collabora con l'AIMC
proponendosi a docenti di più ordini di scuola con laboratori didattici dì addestramento alla pratica in
classe del cooperative leaming.
Le iscrizioni resteranno aperte sino al 13 novembre 2018.
Il CORSO si terrà presso l'Istituto Comprensivo Latte Dolce di Sassari nel plesso di via Cilea.
TEMPI - Inizio delle lezioni 14 novembre 2018. Il corso ha la durata di 30 ore con 10 incontri pomeridiani di
3 ore dalle 17,00 alle 20,00 circa .
DESTINATARI del corso sono i docenti della scuola dell'infanzia primaria e della scuola secondaria di
differenti discipline che sono interessati all'apprendimento del metodo indipendentemente dai contenuti
disciplinari. Ciascun docente, durante tutto il periodo delle lezioni, riceverà di volta in volta, e via mail , i
materiali utilizzati durante le attività laboratoriali.

SETTING D'AULA: la formazione si svilupperà attraverso attività di tipo laboratoriale con delle vere e
proprie simulazioni di lavoro tra gmppi cooperativi di docenti nel ruolo di alunni.
CERTIFICAZIONE - L'AIMC è Ente accreditato per la formazione, presso il MIUR (DM 5/7/2005 prot.
N.1211 conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3 richiesta n.662 approvata in data
30/11/2016 ). E' possibile quindi iscriversi sulla piattaforma SOFIA ( la piattaforma di formazione
ministeriale per i docenti di ruolo) entro il 13 NOVEMBRE 2018 utilizzando i seguenti estremi di ricerca:
IO 22135; Id edizione 31913- COOPERATIVE LEARNING E FORMAZIONE LINGUISTICA 1'LIVELLO (
v. le procedure nell'allegato)

Ciascun insegnante iscritto su SOFIA, al termine delle lezioni otterrà automaticamente un attestato di
frequenza che il MIUR emetterà tramite la piattaforma e sulla base delle ore di frequenza ( almeno il 75%
dell'intero monte ore previsto dal corso).

I DOCENTI NON DI RUOLO potranno rivolgere richiesta di iscrizione direttamente a questo indirizzo
inviando l'allegata scheda.
Per richiesta di informazioni scrivere a questo indirizzo o contattare i numeri 3491497856 - 3334259707 -
3388728360

cordiali saluti

La Presidente AIMC Sassari

Anna Maria Cadeddu
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SCHEDA di ISCRIZIONE AL CORSO

COOPERATIVE LEARNING E FORMAZIONE LINGUISTICA V LIVELLO

Inserito su Piattaforma SOFIA con ID 22135; Id edizione 31913.

è possibile iscriversi entro il13 NOVEMBRE 2018

da inviare via e-mail a

NOME Qualifica (docente ITI/TD di infanzia, primaria secondaria)

indirizzo

Città CAP

e-maii Telefono

Codice fiscale

(OBBLIGATORIO)
Scuola di appartenenza

QUOTA DI

ISCRIZIONE AL CORSO

□ Pagamento con bonifico ( inviare copia )

□ Pagamento con BONUS CARTA DOCENTE
Indicare il codice del buono

(trascrive re con attenzione i caratteri maiuscolo e minuscolo)
Oppure inviare direttamente il PDF del bonus

SOCIO AIMC 2018 CERTIFICAZIONE

AIMC è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione,
(DM 5/7/2005 prot. N.1211 conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-

3 richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016.

Al termine delle lezioni ciascun insegnante iscritto su SOFIA otterrà
automaticamente un attestato di frequenza che il MIUR emetterà tramite la
piattaforma sulla base delle effettive ore di frequenza segnalate .
Le ore di freauenza devono corrisoondere almeno al 75% dell'intero monte ore

SI NO

previsto dal corso.
Per i docenti non di ruolo sarà la sezione AIMC ad emettere l'attestato.

BAN AIMO SASSARI per bonifico :
IT 88E0335967684510700170029 - Banca Prossima - Sassari - Intesa San Paolo -
intestato a Associazione Italiana Maestri Cattolici - Sassari, Largo Seminario la

□ € 75 iscrizione al corso
(il pagamento è finanziabile con CARTA DOCENTE oppure tramite bonifico)

□ € 35 quota di tesseramento annuale airAssociazione. La tessera annuale, oltre all'attestato
di frequenza SOFIA, darà diritto ad agevolazioni e sconti sulle successive iniziative di formazione che
verranno proposte dall'Associazione nel corso dell'anno. ( Sarà cura dell'ASSOClAZiONE fornire il modulo di
adesione a cui il docente farà seguire il versamento con bonifico )
Data IL DOCENTE


