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Gentile Dirigente,
 
all’interno del quadro di riforme previste dal PNRR, un’azione riguarda il
recupero delle competenze di base degli alunni per prevenire la dispersione
scolastica.

Crediamo che i docenti che si assumeranno questo compito dovranno agire
nella direzione di progettare ambienti di apprendimento e percorsi didattici
che, attraverso l’uso di metodologie attive, sollecitino il protagonismo degli
allievi e prevedano una attenzione allo sviluppo delle competenze più che
all’acquisizione di contenuti disciplinari.

Per attuare questa non semplice innovazione didattica sarà necessario
prevedere una formazione e una consulenza per accompagnare i docenti in
questo percorso.

OPPI, la nostra Associazione, da più di 50 anni sviluppa ricerca e formazione su
questi temi, siamo quindi in grado di progettare insieme a voi i percorsi
formativi più aderenti alle esigenze del vostro Istituto.

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito https://oppi.it/ o
contattarci direttamente per un primo colloquio (oppi@oppi.it ), saremo lieti di
collaborare con voi.

Un cordiale saluto

Anna Restelli
Direttrice OPPI
 
 

         
OPPI è un’associazione professionale di insegnanti e formatori con sede
a Milano e con gruppi di lavoro in diverse città d'Italia. Da più di 50
anni promuove la ricerca pedagogico-didattica, la formazione e
l’aggiornamento di tutti gli operatori nel campo dell’educazione.
Siamo accreditati per la formazione e l’aggiornamento presso il MIUR e la
Regione Lombardia e collaboriamo con Università, Enti Locali, altri enti e
associazioni e reti di scuole. L’esito delle nostre ricerche e le nostre iniziative
sono diffuse tramite il sito oppi.it, Facebook, Instagram
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