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Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado servizio della Regione
con preghiera di diffusione fra i docenti in servizio
E p.c. Ai Componenti lo STAFF Regionale PNFD
Alle DD.SS. delle scuole sedi di corso
Alla scuola polo ITT Malafarina Soverato
LORO SEDI
OGGETTO: Incontri info/formativi “Il sistema scolastico finlandese e l’apprendimento basato sui
fenomeni”. I edizione 3 giugno 2019 sede Lamezia Terme (CZ-VV-RC) – II edizione 4 Giugno 2019
sede Cosenza (CS-KR).
Negli ultimi anni si guarda molto al sistema scolastico finlandese come modello da studiare
e imitare, e in effetti questo metodo si colloca tra i primi 5 sistemi scolastici migliori al
mondo secondo il Pisa (Influential Programme for International Student Assesment) dell’Osce, che
misura alfabetizzazione e capacità matematiche della media degli studenti dei diversi Paesi.
Non esistono le materie: una riforma del 2015 ha, in pratica, abolito le lezioni frontali, nella
pratica non vengono, quindi, studiate le diverse discipline, ma quelli che vengono chiamati
“fenomeni”, seguendo un approccio interdisciplinare che collega tutto il sapere, dall'attualità
all'informatica, dalla storia alla geografia fino alla matematica.
Per scoprire i punti innovativi di un tale sistema scolastico , l’apprendimento basato sui
fenomeni e consentire un proficuo scambio di esperienze didattiche, questo ufficio ha pensato
di proporre due incontri info/formativi in due identiche edizioni, a valere sui fondi regionali di
cui alla tabella 1 della nota MIUR prot. n. AOODGPER50912 del 19/11/2018.
MODULAZIONE INCONTRI
L’attività sarà articolata in una prima fase di plenaria a cui seguirà una fase laboratoriale in
aula, pertanto si invitano i docenti che volessero partecipare a venire muniti di proprio pc portatile
con connessione e del cellulare e possibilmente di qualche matita colorata. Ovviamente saranno
presenti delle docenti che fungeranno da interpreti ( visto che la Dr.ssa Sipila relazionerà in inglese).
Vista la peculiarità dell’intervento, gli incontri saranno destinati, per questo anno, a 30 docenti di ogni
ordine e grado delle province di Crotone e Cosenza e 30 docenti, sempre di ogni ordine e grado, delle
province di Catanzaro , Reggio Calabria e Vibo Valentia.
DATE
3 Giugno
2019
14.15-18.15
4 GIUGNO
2019
14.15-18.15

CALENDARIO
SEDE
DESTINATARI
IC
SANT’EUFEMIA DOCENTI PROVV.
LAMEZIA TERME (a 500 -CZ RC-VV
mt dalla stazione di Lamezia
Terme Centrale)
IC DON MILANI DE DOCENTI PROVV.
MATERA COSENZA sede CS-KR
plesso primaria Via Aldo
Moro 54 - Cosenza

FORMATORE
Dr.ssa Raini Sipilä
Insegnante a Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu
Dr.ssa Raini Sipilä
Insegnante a Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu

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

Il Responsabile dell’Istruttoria: Bello Mariateresa mariateresa.bello@istruzione.it 0961-734488
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Visti i tempi ristretti, l’iscrizione degli interessati avverrà con procedura di registrazione a
sportello, fino al raggiungimento dei 30 partecipanti per sede ( in aggiunta sarà considerata qualche
altra unità in caso di defezioni dell’ultimo minuto), tramite la compilazione del modulo on line
rintracciabile al seguente link: https://forms.gle/xbzSS9eHyfDQS1YTA entro giorno 29 Maggio 2019.
Gli attestati saranno consegnati a conclusione della giornata.
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