
 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”   

Ambito Territoriale EMR0000007  

Scuola di prossimità per spazi educativi più ampi  
Metodologie e Strumenti per una scuola aperta al territorio 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
Il corso ha come finalità generale quella di promuovere l’idea di una scuola 
partecipata dal territorio, aperta e diffusa. Si focalizza sui diversi dispositivi 
didattici e organizzativi che possono essere utilizzati dai docenti a vantaggio 
di una scuola strettamente connessa con la comunità di riferimento: dal 
curricolo informato dal territorio, a metodologie didattiche attive come 
l’outdoor learning e il service learning, dagli spazi estesi dell’aula (la casa come 
laboratorio didattico) all'approfondimento del patto collaborativo di comunità 
quale strumento di riconciliazione tra scuola e comunità. 

DESTINATARI 
Docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado 

FORMATORI 
Esperti INDIRE 
Giuseppina Rita Jose Mangione, Giuseppina Cannella, Stefania Chipa, 
Alessandra Landini, Lorenza Orlandini, Monica Camuffo, Laura Parigi, 
Stefania Russo, Vittoria Volterrani, Alessandra Anichini, Rudi Bartolini, 
Antonella Barreca 

DURATA 
Unità Formativa 25 ore: 
□ Formazione in presenza: ore 12 
□ Attività di studio, approfondimento: ore 8 
□ Produzione di output: 7 



 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA GoToMeeting 

15 Marzo 2021 ore 17-19  
1° Modulo - I patti educativi di comunità: strumento organizzativo e didattico 
per la realizzazione di una scuola di prossimità  

25 Marzo 2021 ore 17-19 
2° Modulo - Service Learning, dal toolkit di Piccole scuole alla pratica didattica 

30 Marzo 2021 ore 17-19 
3° Modulo La casa come laboratorio didattico 

14 Aprile 2021 ore 17-19 
4°Modulo Outdoor learning: imparare fuori dalla 
classe 

21 Aprile 2021 ore 17-19 
5° Modulo Curricolo, territorio e contenuti 
didattici digitali 

5 Maggio 2021 ore 17-19 
6°Modulo Progettazioni didattiche. Guide e 
Restituzioni 



Iscrizioni attraverso piattaforma Sofia - Scuola di prossimità per spazi 
educativi più ampi - Metodologie e Strumenti per una scuola aperta al 
territorio (Iniziativa formativa ID.55139) 
Per personale a tempo determinato si invia modello apposito a tutte le scuole 
dell’ambito.  
Scadenza iscrizioni 11 marzo 2021 

IC Valle del Montone – Viale Marconi 123, 47011 Castrocaro Terme – 
foic80800l@istruzione.it tel. 0543767183 
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