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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 
All’AA Lucia BECACCI  

E p. c. alle FF. SS. Area 2 e al DSGA 
  

All’Albo/Sito 
 
OGGETTO: Formazione per i docenti “Corso base sulla didattica esperienziale e laboratoriale (con indicazioni 
sul modello DADA-logica)” 
 
 Si informano le SS. LL. che, in base a quanto previsto nel Piano di formazione triennale di Istituto deliberato 
nella seduta del Collegio dei Docenti del 20/05/2020, il giorno 3 Marzo 2022 alle ore 17:00 avrà inizio la formazione 
“Corso base sulla didattica esperienziale e laboratoriale (con indicazioni sul modello DADA-logica)”, modello per 
la Scuola Primaria di outdoor education, didattica esperienziale, multisensoriale e metacognitiva con approccio 
Gestaltico. 
 

La scuola Dada-Logica persegue tutti gli obiettivi nazionali indicati dal Ministero dell’Istruzione relativi alle 
competenze strettamente intellettive (imparare a leggere, a scrivere, studiare la logica matematica, la storia, la 
geografia, una lingua straniera, le arti, etc.) che rimangono comunque fondamentali, ma che vengono integrate con i 
seguenti obiettivi specifici del modello: 

• crescita olistica della personalità del bambino; 
• raggiungimento di competenze relazionali ed emotive; 
• saper “stare” nella dimensione del Qui e Ora; 
• riconoscimento e “coltura” dei diversi talenti di tutti i bambini; 
• autonomia del bambino. 

 
La proposta formativa, con taglio esperienziale e laboratoriale, comprende n. 7 incontri in modalità online 

(webinar) di n. 2 ore ciascuno (approssimativamente dalle ore 17:00 alle 19:00), per un totale di 14 ore di formazione.  
I webinar si terranno nel periodo compreso tra Marzo e Giugno 2022 e saranno tenuti dai seguenti formatori: 

Lidia Cangemi (Dirigente scolastico, formatrice e fondatrice modello DADA-logica), Francesca Mazzone (Docente di 
scuola primaria, formatrice e membro del comitato scientifico Dada-logica) e Paolo Greco (Psicologo e Psicoterapeuta, 
Direttore del Centro Italiano Gestalt), oltre ad eventuali altri esperti individuati dai formatori.  

 
Gli argomenti dei singoli incontri saranno i seguenti: 

1. Incontro preliminare sui principi del modello DADA-logica  
2. I principi della Gestalt esperienziale nella scuola  
3. La didattica esperienziale: esempi pratici  
4. Fra comunicazione efficace e ascolto attivo. Creare efficaci ambienti di apprendimento  
5. La creatività fra UDA ed esempi pratici  
6. Dai principi gestaltici alle esperienze concrete di incontro e relazione  
7. La giornata-tipo nella scuola dell’Incontro  

 
 Sarà possibile iscriversi al corso a partire dal giorno 22/02/2022 fino al giorno 01/03/2022 tramite la 
piattaforma ministeriale per la formazione S. O. F. I. A. (www.sofia.istruzione.it - Titolo dell’iniziativa formativa 
“Corso base sulla didattica esperienziale e laboratoriale - con indicazioni sul modello DADA-logica” – Codice ID 
70164).  
 Al termine degli incontri, una volta compilato il questionario di gradimento, sarà possibile scaricare l’attestato 
di partecipazione direttamente dalla piattaforma suindicata.  

Si specifica che il corso è aperto ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola dell’Istituto. 
 I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato potranno aderire manifestando il loro interesse alla 
scrivente per il tramite dell’AA Sig.a Lucia Becacci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it) 
 Per ulteriori informazioni, le SS. LL. sono pregate di contattare la docente Novella LENSI 
(lensi.novella@iccapraiaelimite.edu.it) o di consultare il sito ufficiale www.dadalogica.it 
 Si allega locandina dell’evento. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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