PROGETTO DI FORMAZIONE SCOLASTICA – BAORO 2014

JOUER POUR APPRENDRE
PREMESSA
Da molti anni la Onlus SAVONA NEL CUORE DELL’AFRICA
realizza Corsi di Formazione destinati ad insegnanti delle scuole
della Repubblica Centrafricana.
Nel tempo sono stati preparati alcuni Formatori locali in grado di
gestire autonomamente Corsi di Aggiornamento.
L’attuale tragica situazione, causata dal colpo di stato avvenuto
nel marzo del 2013, richiede ora più che mai la ripresa di attività
che diano un segnale di ritorno alla vita pacifica.
In questa ottica vengono organizzati anche Corsi di Formazione
nell’ambito dell’educazione, estremamente necessari per
peparare cittadini adulti e responsabili.
Per questi motivi ci è stato chiesto un contributo per la
realizzazione del Progetto.
FINALITA’ GENERALI
Formare una rete di insegnanti, educatori e animatori di base di
ambo i sessi capaci di rinnovare il movimento educativo,
scolastico e sociale del territorio
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Aggiornare gli insegnanti di scuola materna e primaria
all’utilizzo di una didattica attiva che consideri l’alunno
protagonista dell’apprendimento.
2. Saper utilizzare l’attività psicomotoria quale strumento
transdisciplinare (IMPARARE GIOCANDO), da utilizzare per la
conoscenza degli alunni e per la presentazione di concetti
inerenti alle più diverse discipline didattiche

3. Formare insegnanti capaci di organizzare attività
socializzanti e collaborative, proposte in modo creativo,
gradevole e coinvolgente.
4. Rendere gli insegnanti capaci di educare alla vita democratica,
al superamento dell’egocentrismo, alla reciprocità, al rispetto
dei più deboli ed emarginati, alla convivenza in un atteggiamento
pacifico e collaborativo.
5. Acquisire un atteggiamento creativo nella ricerca di tutte le
possibili risposte ai problemi di volta in volta emergenti, tenendo
conto delle esigenze dei più deboli e delle minoranze.
6. Attraverso il gioco e lo sport, acquisire l’abitudine a
rispettare le regole, modificarle in maniera democratica, a
collaborare per il raggiungimento di un fine comune, ad operare
adattando gli interventi ai bisogni, alle capacità ed ai ritmi dei
destinatari.
7. Presentare nozioni essenziali di pronto soccorso, igiene,
educazione alla salute, prevenzione alle malattie, educazione
alimentare.
DESTINATARI
 Insegnanti di ogni ordine di scuola, statale e non, di
quartiere e/o villaggio, di ambo i sessi
 Alunni, di ambo i sessi, delle Scuole statali e non, del
territorio di Baoro
 Responsabili del territorio, di ambo i sessi, giovani e adulti.
CONTENUTI
N.3 Corsi di formazione per insegnanti – 1°/2° livello
 Sede dei Corsi : Baoro ( Diocesi di Bouar)
 Destinatari: docenti di scuola materna/primaria
 Numero totale dei partecipanti: 150
 Periodo: ottobre/novembre 2014

 Durata : 6 giorni per Corso
 Struttura e contenuti: corso residenziale con lezioni
teorico - pratiche di didattica interattiva basata
su
esposizioni, laboratori, lavori di gruppo, lezioni
ed
esercitazioni pratiche con l’utilizzo di tecniche della
comunicazione
 Laboratori dimostrativi con il coinvolgimento di bambini
delle scuole materne/primarie
 Formatori: 3 /4 locali
COSTI
Le spese dei Corsi prevedono:
 Viaggio partecipanti
 Vitto e alloggio partecipanti
 Compenso formatori locali
 Allestimento strutture interne ed esterne
 Carburante per gruppo elettrogeno
 Materiale didattico
CONTRIBUTO RICHIESTO: 1.500 €
Patrizia Cattaneo

