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OGGETTO:

“Learning Week”- Invito workshop

Sono stati pubblicati sul BURL (Serie Inserzioni e Concorsi) i nuovi avvisi Learning Week sui tre
temi:
- Integrazione culturale
- Difficoltà di apprendimento
- Disabilità
Le scadenze relative sono lunedì 14 febbraio 2011 per la presentazione dei progetti lunedì 14
marzo 2011 per la pubblicazione degli esiti di valutazione. I progetti dovranno essere realizzati
e conclusi entro il 10 settembre 2011.
Le Learning Week sono periodi di studio, apprendimento e acquisizione di esperienze in
modalità full immersion, che si svolgono durante l’anno scolastico e nelle vacanze natalizie,
pasquali ed estive.
Gli studenti potranno mettersi alla prova e vivere un’esperienza formativa a 360°, che coniuga
didattica e esperienza diretta e permette di scoprire potenzialità non conosciute o di dare
corpo ad aspirazioni esistenti, ma anche di costruire nuove relazioni e imparare l’importanza
del lavoro di gruppo.
L’obiettivo del progetto è infatti quello di stimolare la capacità espressiva e di favorire lo
sviluppo di attitudini fondamentali, come la capacità di relazionarsi con le persone e l’ambiente
circostante, di affrontare le sfide e cogliere al meglio le opportunità della vita. Ma, soprattutto,
Learning Week si propone come uno strumento efficace per contrastare il grave problema della
dispersione scolastica.

Le Learning Week sono rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
(3°, 4° e 5° anno) e della formazione professionale (3° anno e 4° anno sperimentale - D.D.I.F)
che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data di avvio del percorso Learning Week.
I percorsi devono avere, di norma, una durata di 6 giorni per un totale di 40 ore e prevedere
un numero massimo di partecipanti non superiore a 25 studenti.
Le Learning Week devono essere co-progettate e realizzate da scuole secondarie superiori
statali e paritarie e istituzioni formative accreditate per il D.D.I.F., collegate tra loro in rete. La
scuola è chiamata a collaborare con le istituzioni formative nella co-progettazione dei percorsi,
apportando esperienze, contenuti e proposte. Il ruolo della scuola risulta fondamentale per la
realizzazione delle Learning Week, in particolare per quanto riguarda i docenti che, conoscendo
le problematiche della scuola di oggi, possono orientare le scelte nella progettazione dei
percorsi di Learning Week, in modo che vadano incontro alle esigenze degli studenti, rispetto
alla tipologia della scuola e alle caratteristiche specifiche del territorio, e possano
rappresentare un vero strumento integrato per affrontare le sfide quotidiane
dell’insegnamento.
Al fine di creare un momento di supporto concreto alla progettazione, siete invitati ad uno
Workshop tecnico con la presenza di rappresentanti di Entertraining Società Consortile che si
terrà
lunedì 24 gennaio alle ore 15,00
presso l’Istituto Superiore "Vittorio Emanuele II" di Bergamo, Via Lussana 2.
Cordiali saluti
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