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Ente qualificato per la formazione del personale della scuola 

ai sensi della Direttiva Ministeriale 170 del 21/03/2016 

 
 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO E LAVORO 

“L’ANIMAZIONE NELLA DIDATTICA” 
 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Approfondire l'incontro con un metodo di lavoro che favorisce i linguaggi non verbali e la possibilità di 
incontrare la realtà attraverso il coinvolgimento di tutta la persona. 

Il breve percorso formativo vuole mettere a tema gli aspetti metodologici dell’animazione come contributo 
ad un apprendimento significativo e motivato. 

CONTENUTI 

A partire da una riflessione metodologica viene esemplificato l'uso dei linguaggi espressivi, per 

l'apprendimento di contenuti disciplinari e trasversali.  

Eventuale racconto delle esperienze in atto nelle diverse scuole, momento di confronto e di messa in gioco 

del proprio lavoro per un aiuto e una maggiore consapevolezza del lavoro svolto. 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE: UN METODO ALLA PROVA.  

Proposta di esperienze espressive legate ad approfondire contenuti trasversali nelle diverse classi. 
Approfondimento di esperienze che aprono a percorsi interdisciplinari 

• importanza della narrazione 

• sviluppo dell’aspetto linguistico: come la parola diventa significativa e quale lavoro nelle diverse classi 

• la poesia 

• le materie di studio 

• lavoro sul sé 

• l’incontro con la realtà 
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2DATI TECNICI 

Si propone un lavoro nella giornata di sabato 4 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 per un totale di 6 ore. 

Si raccomanda un abbigliamento comodo (tuta e calze anti-scivolo). 

Luogo: Collegio della Guastalla, viale Lombardia 180, Monza 

Quota individuale: € 50,00   

Modalità di iscrizione e pagamento: inviare una mail a  segreteria@ilrischioeducativo.org, entro lunedì 27 

febbraio 2023, indicando la scuola e il nominativo dell’insegnante e versare la quota prima dell’inizio del 

corso tramite bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO    IBAN IT27 M 05034 20403 00000000 1669 
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