
Rete di Scuole dell’Alto Friuli 

retesbilf@gmail.com  

 
Incontri	  giocosi	  di	  formazione	   

rivolti agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Programma: Incontri per progettare le attività di quest’anno e per avviare un percorso in continuità 
verticale per lo sviluppo delle abilità logiche e metacognitive, che educhino alla 
pianificazione nel rispetto delle regole, al confronto reciproco e al fare squadra. 

Destinatari: insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie che intendono partecipare 
a questo progetto e utilizzare il gioco come momento di apprendimento. 

Tutor: Paola Cargnelutti, Lisetta Contessi, Romina Copetti, Andrea Disint, Cristina Del Fabbro, 
Marina Mainardis, Romina Pivotti, Anna Vuerich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscrizioni entro il 18 febbraio compilando il modulo: 
https://goo.gl/forms/q8hKztuTE7PPhZfg1  
Link alle iscrizioni anche sul sito www.sbilf.eu  
Informazioni: inviare mail a retesbilf@gmail.com . 

lambics	  e	  mateçs	  
Abilità logiche, metacognizione, rispetto delle 
regole, confronto reciproco e collaborazione. 

Con il gioco si può 
 

 

Sede degli 
incontri a 
scelta tra:  
 

TOLMEZZO 
Scuola primaria Turoldo, Via Monte Festa 3 
1° incontro: mercoledì 22 febbraio 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  
2° incontro: mercoledì 26 aprile 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  
3° incontro: mercoledì 21 giugno 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  

GEMONA DEL FRIULI 
Scuola primaria di Piovega, Via dei Pioppi 45 
1° incontro: giovedì 23 febbraio 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  
2° incontro: giovedì 27 aprile 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  
3° incontro: si terrà a Tolmezzo mercoledì 21 giugno 2017 dalle ore 

17:00 alle 19:00   
 

INCONTRI PER DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

INCONTRI PER DOCENTI di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

TOLMEZZO 
Scuola primaria Turoldo, Via Monte Festa 3 
1° incontro: mercoledì 22 febbraio 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  
2° incontro: mercoledì 19 aprile 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  
3° incontro: mercoledì 21 giugno 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00  


