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degli Istituti dell’Ambito PIE20 CN4

Oggetto: Corso di formazione - “STEADYLAB – Gioco d’azzardo patologico
Si comunica che l’Istituto “Umberto I” di Alba nel’ambito del PNFD 2016/2019 organizza il corso di
formazione destinato ai docenti degli Istituti in indirizzo “STEADYLAB – Gioco d’azzardo patologico”.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’IIS “Umberto I” – Scuola Enologica di Alba (corso Enotria, 2)
con il seguente calendario:
• lunedì
15 gennaio 2018
dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
Modulo 1: Perdere è matematico. L’utilizzo della matematica e della statistica applicata ad attività
didattiche ed educative, realizzabili in classe per trattare il tema del gioco d’azzardo attraverso
l’apprendimento attivo ed esperienziale. Formatori: Taxi 1729, Steadycam
•

lunedì
7 febbraio 2018
dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
Modulo 2: Azzardo e rappresentazioni. L’azzardo come patologia: definizione, percorsi di cura,
servizi.
La promozione ed il racconto del gioco d’azzardo in spot commerciali, servizi informativi,
marketing sociale e narrazione audio-visiva. Simulazione di possibili attività in classe.
Formatori: Steadycam, SerD ASL Cuneo 2

•

lunedì
22 febbraio 2018
dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
Modulo 3: Progettazione. Lavoro di progettazione e discussione di possibili percorsi ed attività da
svolgere in classe per trattare il tema dell’azzardo. Formatori: Steadycam
lunedì
7 maggio 2018
dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
Modulo 3: Raccontiamo. Restituzione delle esperienze vissute in classe sperimentando le attività.
Punti di forza e criticità del progetto. Eventuali suggerimenti per riprogettazioni future.
Formatori: Steadycam

•

La partecipazione al corso è gratuita; sarà possibile effettuare le iscrizioni sul sito dell’Umberto I
www.iisumbertoprimo.it alla sezione L’UMBERTO I voce CORSI DI FORMAZIONE entro il
08/01/2018.
Considerato che il numero massimo dei partecipanti è fissato a 30 si garantirà la partecipazione di un
docente per ogni Istituto facente parte dell’ambito seguendo l’ordine cronologico. Dopo il 08/01/2018 questo
Istituto comunicherà direttamente ai 30 docenti iscritti l’ammissione al corso.
Si invita la SS.VV. a dare massima diffusione presso la Vostra Istituzione Scolastica per info
rivolgersi all’ass. amm.vo Michelangelo IENCO 0173 366822.
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