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Reggio Emilia, 10/05/2018
Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18
REGGIO EMILIA
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per
l’iscrizione all’U.F. 37 LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA – A.S. 2017/2018

Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato nella sezione dedicata alla
Formazione del Personale Ambito 18 di Reggio Emilia, presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile
all’indirizzo: www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare per l’iscrizione all’U.F. 34 dal
titolo “Laboratorio di Scrittura Autobiografica”, che sarà avviato in collaborazione con la L.U.A. (Libera
Università dell’ Autobiografia di Anghiari), Associazione Culturale senza fini di lucro che ha tra le proprie
finalità istituzionale quella della salvaguardia delle memorie individuali e collettive per il tramite della
scrittura di sé, dei generi autobiografici e della promozione del pensiero critico e autoriflessivo, che la rende
unica nel suo genere, a livello europeo.
Il percorso formativo, si rivolge al personale docente delle scuole del primo e secondo ciclo ed ha lo
scopo di diffondere la pratica della scrittura autobiografica nonché di favorire la pratica autoriflessiva del
ruolo docente attraverso la narrazione di alcune esperienze significative e il confronto non giudicante nel
gruppo docente delle buone pratiche didattiche.
Il Corso della durata complessiva di 24 ore, si articola in due fasi:
⤇ N. 7 Incontri in presenza di 3 ore ciascuno, nella modalità della lezione dialogata;
⤇ N. 3 ore di Lavori di Gruppo con la presenza del relatore per la progettazione di unità didattiche
e si svolgerà, presso la Sede dell’Istituto “Galvani Iodi” di Reggio Emilia – secondo il seguente
programma, con la presenza di personale Esperto della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari:
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Attività

Relatore

Date incontri

Orario

Introduzione alla scrittura autobiografica:
lezione teorica e prime scritture
Scrivere di sé nella professione: lezione
teorica e scritture
I cinque sensi
Inventare fiabe autobiografiche
Prendersi cura: nella vita e nella scuola
Scritture poetiche
Lavoro di gruppo: progettazione unità
didattiche.

Pedretti Anna Maria

24/05/18

15.30-18.30

Pedretti Anna Maria

31/05/18

15.30-18.30

Cilloni Susanna
Cilloni Susanna
Cilloni Susanna
Cilloni Susanna
Cilloni Susanna

06/06/18
04/09/2018
11/09/18
18/09/18
25/09/18

15.30 -18.30
15.30 -18.30
15.30 -18.30
15.30 -18.30
15.30 -18.30

Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia, potrà inviare
enro e non oltre Martedì 22/05/2018. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa di cui sopra, mediante la
compilazione del modulo “On Line” raggiungibile al seguente link: https://goo.gl/forms/7fGqSA8Y0UjxQaeL2
Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di
Formazione del personale Ambito 18” non occorrono credenziali.

Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il
personale docente in servizio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93
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