PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
(DM 177/2000, art. 4)

ENTE: Centro di Documentazione Educativa del Comune di Bagno a Ripoli (CDE), Provincia di Firenze.

** Il costo delle iniziative di formazione è a totale carico del Comune di Bagno a Ripoli  e non prevede alcuna forma di pagamento da parte dei partecipanti.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI(*)
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La comunicazione scuola/famiglia
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Centro di Documentazione Educativa
5 incontri di due ore ciascuno.
Calendario: da gennaio.
**
Organizzazione e gestione della scuola
Presentazione: La famiglia è uno dei soggetti del progetto educativo e di apprendimento della scuola. La capacità di stabilire un’efficace comunicazione tra scuola e famiglia (gestione assemblee e consigli di classe, colloqui individuali) è un aspetto molto significativo delle competenze professionali degli insegnanti perché un buon sistema di relazioni tra genitori e insegnanti costituisce la base sulla quale progettare gli interventi educativi e didattici.





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI(*)
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Educazione logico-mate-matica: un curricolo in continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare

Insegnanti delle sezioni dei 5 anni della scuola dell’infanzia e insegnanti di prima elementare.
Direzione Didattica del 1° Circolo di Bagno a Ripoli
5 incontri di due ore ciascuno.
Inizio 6.11.03. Le date dei successivi incontri verranno definite dal gruppo sulla base del lavoro operativo da sperimentare con i bambini. Gli incontri saranno comunque mensili.
**
Scienze logico-matematiche
Presentazion: Obiettivo: Individuazione di percorsi in continuità fra i 5 e i 6 anni per risolvere problemi, guardare la realtà da vari punti di vista, valutare quantità e grandezze, individuare strumenti di registrazione.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI(*)
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Storia locale e didattica della storia
Insegnati della scuola elementare del 1° circolo didattico.
Direzione didattica del 1° Circolo di Bagno a Ripoli
5 incontri di due ore ciascuno;
date da definire a partire da gennaio 2004.
**
Scienze umane e sociali
Presentazione: Obiettivo: proseguimento del corso iniziato nel 2002/03 per la predisposizione di un curricolo di storia locale per la scuola elementare, individuare i concetti base su cui lavorare, creare un laboratorio per la lettura e l’interpretazione di documenti di storia locale.


Centro di Documentazione Educativa del Comune di Bagno a Ripoli
Via Belmonte, 38 – 50011 ANTELLA (FI)
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Responsabile del Settore: Dott.ssa Liliana Masini
Referenti del CDE: Paola Leoncini, Anna Natili

