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Circ. n. 304

Termini Imerese, 7 aprile 2021

Ai Sigg.ri Docenti
Al DSGA
Sito web
LORO SEDI
OGGETTO: Incontri di formazione per il personale docente
ll Liceo Buonarroti di Monfalcone (GO), partecipando all’Avviso prot. n. 32 del 3 luglio
2020 di cui al D.M. n. 18 del 23 maggio 2020, ha ottenuto il finanziamento di progetti utili a far
fronte all’emergenza epidemiologica, a favore dell’intera comunità scolastica.
Nello specifico, il progetto denominato "La scuola come comunità di apprendimento in
cammino ed alleanza strategica contro l’emergenza" è costituito da un piano di interventi che
mette al centro l’Istituzione scolastica come luogo di alleanza strategica tra diversi soggetti e
comunità educante di dialogo, ricerca e sperimentazione, esperienza sociale, volta alla crescita dello studente
come persona multidimensionale.

La formazione si svolgerà online gratuitamente ed è aperta alla partecipazione dei docenti di
tutte le scuole del secondo ciclo fino ad esaurimento posti.
Programma di formazione per i docenti
1. Stili di insegnamento e costruzione di senso

con Andreas R. Formiconi, docente presso l’Università di Firenze
12 e 14 aprile 2021, ore 15:30-17:30
2. Valutare gli apprendimenti

con Simona Favari, dirigente del Liceo Respighi di Piacenza
26 e 28 aprile 2021, ore 15:30-17:30
3. Muovere il curricolo con la didattica digitale integrata

con Stefano Stefanel, dirigente del Liceo Marinelli di Udine
10 e 12 maggio 2021, ore 15:30-17:30
4. Personalizzare i percorsi di apprendimento

con Christian Tarchi, ricercatore presso l’Università di Firenze
24, 26 e 31 maggio 2021, ore 15:30-17:30

5. Processi cognitivi degli studenti nell’era digitale

con Teresa Farroni, docente presso l’Università di Padova
21 e 23 giugno 2021, ore 18:00-20:00
6. Competenze relazionali ed affettive del docente

con Tiziana Pozzoli, ricercatrice presso l’Università di Padova
6 e 7 settembre 2021, ore 15:30-17:30
7. Strumenti, applicazioni e giochi per una didattica disciplinare efficace

con David Del Carlo, docente esperto didattica digitale
20, 24 e 27 settembre 2021, ore 15:30-17:30 + 20 ore tutoring online
Al momento è possibile iscriversi ai primi due corsi di formazione utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/vFtK5CNYkmvTsLAr9
Gli incontri si svolgeranno online dalle ore 15.30 alle ore 17.30 su piattaforma GoToMeeting.
Per INFO:
https://www.liceomonfalcone.it/sito/post.php?id=3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia

