Scuola Primaria

Un anno con il
Piccolo Principe

Viaggio fra le nostre emozioni

Classe V B

Classe IV F
Docente:
Paola Masi

Scuola Secondaria
Classe 1 D

Docenti:
Amodio Carmela
Maria Cristina Fiori

Docente:
Antonella Battista

ore 10.00

ore 12.30
Incluinventando
ancora

ore 10.30

Classe 1 E

Classe IV A
Docenti:
Laura Salamone
Giusy Biondo

Un tuffo nelle emozioni

Classe V F
Docenti:
Elisa Cerrito
Giuseppe
Muscarnera
ore 11.00

Docente:
Alessandra
Pavignani
ore 12.00

ore 9.00
Peter Pan

Classe 1 B

Classe IV B

Docente:
Maria Luisa Fini

Docenti:
Sandra Gamberini
Sebastiano
Genovese
ore 9.30

ore 11.30

Finalità

I Docenti e gli alunni delle classi presenteranno i loro
lavori nel seguente ordine:

Il Piano di Formazione “I care” intende avviare nelle istituzioni scolastiche, dalle scuole dell’infanzia agli istituti
superiori, sistematiche azioni e attività di formazione dei
docenti e dei dirigenti delle scuole statali e paritarie sugli
snodi delle politiche dell’integrazione.
I Care si inserisce nel quadro delle trasformazioni in atto
del nostro sistema formativo ed in particolare intende sostenere le realtà scolastiche impegnate nel processo di trasformazione dei modelli organizzativi, curricolari e didattici connessi all’introduzione dell’autonomia, con l’intento di caratterizzare le singole unità scolastiche come comunità professionali ed educative, nella prospettiva dell’accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione
delle capacità e competenze di ciascuno.
Il Piano promuove modalità di formazione che, a partire
dalle esperienze in atto e attraverso la metodologia della
ricerca, consenta approfondimenti teorici e sviluppo di
strategie metodologico – didattiche e organizzative centrate sull’idea della scuola come comunità inclusiva, con
riferimento specifico ai temi della disabilità.
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione
affidate alla partecipazione degli insegnanti.

Primaria
•
•
•
•
•

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

4 A ore: 9.00
4 B ore: 9.30
5 B ore: 10.00
4 F ore: 10.30
5 F ore: 11.00

Secondaria
•
•
•

Classe 1 B ore 11.30
Classe 1 E ore 12.00
Classe 1 D ore 12.30

Potete trovare i lavori delle classi sul sito del nostro
Istituto al seguente link:
http://icozzano.scuole.bo.it/icare

valorizzare le esperienze innovative, favorendo il
passaggio dalle "buone esperienze" alle "buone
prassi" utilizzabili e trasferibili in altri contesti

•

consolidare sul territorio provinciale e regionale
una rete di supporto alle politiche dell’inclusione

•

sostenere modelli formativi che sappiano
collegare il mondo della scuola agli altri mondi
vitali: lavoro, formazione, tempo libero, nella
prospettiva di una reale.

Rassegna Lavori
Progetto “I care”
Imparare Comunicare Agire in una
Rete Comunicativa

Gli obiettivi specifici sono:
•

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO
DELL’EMILIA

30 Maggio 2009
I Genitori delle classi coinvolte nel
Progetto “I CARE” sono invitati
alla rassegna dei lavori

Presso la Sala Claterna
del Palazzo della Cultura
di Ozzano dell'Emilia
a.s. 2008/2009

