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 BOTTEGA DI FRA' NUVOLO
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Demos + Kratia     demoskratia

secondariasecondariasecondariasecondaria

LA BOTTEGA DEL MORICINO

 CONTINUITA’
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1

Rivolto a giovani e meno giovani a 
rischio disaffezione scolastica

Rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria in orario curriculare

Promuovere il raccordo
tra i diversi ordini di scuola

Prevenzione del disagio educativo e 
conseguimento della licenza media da adulti e 

ragazzi pluriripetenti a rischio dispersione

AREA DELLA PROGETTUALITA’ 2005-2006

Formazione e Sperimentazione: unicità e diversità

Rivolto agli alunni diversamente abili della 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Rappresentanza e regole condivise 
Elezione dei rappresentanti di classe

Potenziamento delle abilità

manuali e creative

Rivolto agli alunni di Scuola Secondaria di I° grado



COMENIUS

istitutoistitutoistitutoistituto

Europe: the common heritage

docentidocentidocentidocenti

Programma Operativo Regionale - 
P.O.R. 

DD N 170 DEL 12/07/2004

 (BURC N° 37 DEL 02.08.2004)

P.O.R. 3.6

secondariasecondariasecondariasecondaria

Programma Operativo Regionale - 
P.O.R. 

DD N 170 DEL 12/07/2004

P.O.R. 3.6

TIROCINIO 
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INTERVENTI INDIRIZZATI A 

FAVORIRE L'INCLUSIONE 

SACOLASTICA E FORMATIVA

Obiettivo Formazione e Lavoro

2° Modulo La relazione con il gruppo classe

3° Modulo La relazione con la famiglia

4° Modulo La relazione con i colleghi e l'istituzione

Svolto dagli studenti del corso di laurea in
Scienze della Formazione (Scuola Primaria)

 I C "32° CD Caduti di via Fani"  Percorso di 
formazione per la preparazione alla docenza

Istituto Suor Orsola Benincasa 

INTERVENTI INDIRIZZATI A 

FAVORIRE L'INCLUSIONE 

SACOLASTICA E FORMATIVA

Fasi del percorso
1° Modulo La relazione con il singolo alunno

Rivolto agli alunni a rischio dispersione

Rivolto ai docenti dell'Istituto

  Conoscere altri modelli scolastici. Condividere 
con gli alunni di Seiersberg (Austria),  Lyon 

(Francia) e Santander (Spagna) la cittadinanza 
europea.

Rivolto ai docenti e  agli alunni di scuola  
primaria e secondaria in orario curriculare



TIROCINIO SICSI

COMENIUS
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Comenius 2
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Rivolto ai docenti dei diversi ordini e gradi

Migliorare la formazione iniziale e in servizio di tutto il 

personale della scuola, compresi gli insegnanti di lingue 

straniere, e di accrescere, attraverso il confronto delle 

buone pratiche a livello europeo, la qualità 

dell'apprendimento.

Svolto dagli studenti dei vari corsi di laurea 
per l'abilitazione all'insegnamento

 I C "32° CD Caduti di via Fani"  Percorso di 
formazione per la preparazione alla docenza

Università degli Studi "Federico II°"




