Progetto Formazione: “Fare scuola in tempo di Covid: tra didattica ed emozioni con il Metodo
Analogico scuola dell'infanzia ”

Si informa che l’Istituto Lucca 6 organizzerà un percorso di formazione, in remoto su piattaforma
Meet, “Fare scuola in tempo di Covid: tra didattica ed emozioni con il Metodo Analogico scuola
dell'infanzia” di 5 ore tenuto da Mehrnoosh Zara e Fusi Sabrina, formatrici Erickson per il metodo
analogico.
In questi ultimi due anni la pandemia da Covid-19 ha trasformato un’emergenza sanitaria in
un’emergenza educativa ed emotiva che ha coinvolto i bambini e gli adolescenti. Il corso intenderà
approfondire riflessioni intorno al fare scuola oggi, tra didattica ed emozioni, presentando i materiali e
le voci dei bambini (di cui verranno raccontati i percorsi di potenziamento e mostrati i quaderni), al
fine di acquisire strumenti per promuovere attività per un’educazione affettiva che consenta ai bambini
di narrare e narrarsi, esprimere le proprie emozioni e paure, strumenti per promuovere attività
didattiche che stimolino i bambini più fragili in un’ottica inclusiva, attività per promuovere il
benessere scolastico, in un’ottica di lavoro di rete tra scuola e famiglia.
A fare da sfondo e cornice viene inserito il percorso del Metodo Analogico di Camillo Bortolato, che
ben si integra con il suo approccio e con le sue proposte didattiche e metodologiche.
Il programma della formazione sarà il seguente:
1° incontro Mercoledì 23 novembre ore 17.00 - 19.30
Scuola, Covid e Resilienza
Attività per un’educazione all’effettività
2° incontro Martedì 30 novembre ore 17.00 - 19.30
Introduzione al Metodo Analogico

Matematica in palestra
Sviluppare la competenza grafo motoria attraverso ritmi e cornicette
Letture di quantità, topologia, classificazione, Linea del 20
Il percorso di Filippo

I corsi proposti dal nostro istituto sono pubblicati sulla piattaforma Sofia per permettere ai docenti di
ruolo di utilizzare il BONUS DOCENTE per effetturare il pagamento.
Il corso sarà aperto a tutti ed avrà un costo di 30 euro.
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail corsidiformazione@lucca6.it entro sabato
13 Novembre 2021.
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