
  

L’apprendimento esperienziale è un potente strumento di crescita, poiché coinvolge 
abilità cognitive, procedure tecniche e utilizzo di strumenti, conoscenze teoriche e 
didattiche, coordinazione mente-corpo, capacità di risolvere problemi, coinvolgimento 
emotivo, motivazione, competenze relazionali...
Quale attività scegliere? Come progettarla e proporla agli alunni? Come 
agganciarla ai contenuti teorici dei curricola scolastici? Come rendere 
un’esperienza pratica un’eff ettiva occasione di apprendimento e crescita, 
conferendole dignità e valore, quale parte integrante del percorso scolastico?
L’incontro formativo intende rispondere a queste domande, coinvolgendo i partecipanti 
in un’esperienza attiva e attrezzandoli degli elementi essenziali per progettare e 
realizzare esperienze pratiche di educazione e apprendimento a Scuola.
Nella prima parte della formazione, in forma plenaria, verranno presentati gli elementi 
teorici essenziali, con particolare attenzione agli aspetti di progettazione, valutazione 
e integrazione ai curricola scolastici. 
Nella seconda parte i partecipanti potranno sperimentare e apprendere tecniche 
creativo-manuali specifi che. Educatori competenti porteranno la propria testimonianza 
sull’intera esperienza di costruzione e realizzazione di attività all’interno dell’Istituto 
scolastico in cui è stata sperimentata.

        Equipe Progettazione 
Servizio Scuole di Progetto 92

La scelta della data va indicata entro l’1 settembre. L’incontro si svolge con un minimo di 
12 iscritti.
Costo: 40 € comprensivo di materiale e rinfresco
Destinatari: docenti di scuola primaria e di scuola secondaria, di primo e secondo grado
IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI
INFO: Servizio Scuole - fabrizio.botto@progetto92.net - segreteria@progetto92.net 
tel 0461 823165 - scheda di iscrizione su www.progetto92.it 

Fare Scuola attraverso esperienze pratiche di apprendimento

Un incontro, due possibili date: 
lunedì 5 settembre o sabato 15 ottobre

dalle 9.30 alle 13.00 in via Solteri, 76 a Trento
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