
                           Associazione di Volontariato del Piemonte Onlus 

                                               “Janusz Korczak” 

 

 
 

PROGETTO: “CORSO  DI FORMAZIONE ANNUALE PER DOCENTI” 

 

 
l’Associazione Janusz Korczak organizza, dal prossimo mese di settembre, un Corso di Forma-

zione -gratuito-, riservato ai docenti della scuola di base della Provincia di Vercelli dal titolo: 

          
“METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DI BARBIANA 

PER IL CONSOLIDAMENTO DEI SAPERI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA ATTRAVERSO LA SCRITTURA COLLETTIVA, LA RICERCA-

AZIONE, CON L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, LA RETE TELEMA-

TICA E LA CREAZIONE DI SOFTWARE DIDATTICI”. 

            
Docente formatore: Professor Edoardo Martinelli, allievo di Don Lorenzo 

Milani, Priore di Barbiana, che proporrà le metodologie e le tecniche didatti-

che della scuola di Barbiana con l’obiettivo di lavorare sul consolidamento 

dei saperi e sull’integrazione scolastica attraverso la scrittura collettiva, la 

ricerca-azione, utilizzando le nuove tecnologie, la rete telematica e la crea-

zione di software didattici.   
 

 

Sede del Corso: Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli, C.so Tanaro n. 3 (Entrata: locali bi-

blioteca, via Cirenaica). 

Incontri: 7 – 8 – 9 settembre, dalle ore 15 alle 17,30; 
da ottobre a maggio: un incontro al mese della durata di 2 ore e 30 minuti (date e 

orari saranno concordati  con i docenti in occasione del primo incontro). 
 

Le richieste di adesione dovranno pervenire all’Associazione organizzatrice entro e non oltre 

il giorno 5 settembre p.v. mediante e-mail all’indirizzo: associazionekorczak@fastwebnet.it, 

oppure telefonando al n. 347.8637347.  

Ai docenti che frequenteranno il Corso verranno rilasciati Attestati di frequenza. 

 

 
 

Per il notevole valore formativo e innovativo che rappresenta, il Progetto di questo Corso ha avuto il patro-

cinio, il riconoscimento e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale “UST” e dell’Istituto Com-

prensivo B. Lanino di Vercelli. 

 

 
 

 

“ Progetto realizzato con il sostegno del Centro di Servizio CTV – Centro Territoriale   

 per il Volontariato”. 

 
 

 
Sede legale dell’Associazione  c/o  C.S.V - C.so Libertà,72 - 13100 Vercelli - C.F. 94025190029 

Sede culturale: Centro cultura e documentazione “Virgilio Grimaldi”- Via F.lli Garrone n.20-13100 Vercelli 

"Città e Provincia delle Bambine e dei Bambini" 

Orario Sede: venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30; martedì dalle ore 16,30 alle 18 
Telefono: 0161.503298; Fax: 0161. 219964.Telefono Presidente: 0161.214341; cell. 347.8637347 

e-mail:associazionekorczak@fastwebnet.it; sito:www.asskorczakvc.altervista.org 
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