
                      Corso di formazione

Per/Corso di ricerca-azione: Motivazione, autostima e 
alfabetizzazione emotiva fra educazione e didattica

  Cidi di Modena         Università popolare  “N.Ginzburg”-Vignola

1° Incontro: mercoledì 20 ottobre 2021 (17:00-19:00)

I temi educativi e le linee di intervento

2° Incontro: mercoledì 27 ottobre 2021 (17:00-19:00)

Programmazione di dettaglio: tempi e strumenti del progetto.

3° Incontro: mercoledì 17 novembre 2021 (17:00-19:00)

La ricerca-azione e gli strumenti.

4° incontro: mercoledì 15 dicembre 2021 (17:00-20:00)

Verifica iniziale del progetto e della sua attuazione. Le criticità e i punti di 
forza

5° incontro. mercoledì 26 gennaio 2022

Verifica di medio termine del progetto. Le criticità e i punti di forza

6° incontro: mercoledì 23 marzo 2022

.Verifica finale e riprogettazione

7° incontro: mercoledì 20 aprile 2022

Follow app a distanza di due mesi

8° incontro: mercoledì 18 maggio 2022

Diffusione dei risultati e delle buone pratiche Riflessioni conclusive e 
compilazione scheda di autovalutazione del Corso

Destinatari  : insegnanti di  ogni ordine e grado.

Docente: dottoressa Patrizia Belloi, pedagogista

Coordinatrice:  dottoressa Marika Trenti, insegnante

Sede:  gli incontri si terranno presso la sede dell'Università “N.Ginzburg” 
di Vignola -Piazzetta Ivo Soli, 1.

Iscrizioni:

Sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A” del MIUR a 
partire dal 28 giugno  fino alle ore 24 del  10 ottobre 2021.

N.B!  Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti 

Per ottenere l'attestato è necessaria la frequenza di 19 ore (su un totale di 25), 
comprensive di incontri (16)  e autoformazione (9)

Costo: 60 euro (più adesione Cidi di Modena: 15 euro)

Pagamento tramite carta docente o bonifico intestato a:  

C.I.D.I.Nazionale  IBAN: (Intesa Sanpaolo SpA) 
IT31F0306909606100000125467

Per info: dimermarchi@gmail.com/ trentimarika85@gmail.com

Obiettivi del corso

Il corso si propone di sviluppare un percorso di 
ricerca-azione che copre l'intero anno scolastico 
consentendo agli insegnanti di acquisire le strategie 
per migliorare le relazioni interpersonali e la 
motivazione scolastica attraverso il confronto con i 
colleghi e la supervisione della docente/tutor. 
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