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Protocollo (si veda segnatura allegata )
Ai docenti interessati
Circolare 117
Oggetto: scansione corso di formazione d’ambito codice Sofia 49990
Pensiero, forma e azione: dalla Persona alla comunità educante di ricerca .
Gentili,
si rammenta che il corso in oggetto avrà la seguente scansione temporale:
Lunedì
23 novembre 2020
ore 16:00 – 18:30
Prof.ssa Silvia Demozzi: Il Diritto di un'Educazione al Pensiero: creare terreno per le domande,
delineare piste per ricercare - insieme - le risposte
Venerdì
11 dicembre 2020
ore 16:00 – 18:30
Prof. Roberto Dainese: Dal singolo alla classe come comunità per l’apprendimento per tutti
Lunedì
11 gennaio 2021
ore 16:00 – 18:30
Relatrice: Prof.ssa Rita Casadei Esplorare estetica-mente la visione di sé e del mondo
Mercoledì
27 gennaio 2021
ore 16:00 – 18:30
Prof.ssa Mariangela Scarpini: Per cominciare diamogli il mondo
Giovedì
11 febbraio 2021
ore 16:00 – 18:30
Prof. Alessandro Soriani L’importanza di educare ad una cultura del videogioco: Tecnologia e
Videogioco come esercizio del pensiero
Giovedì
25 marzo 2021
ore 16:00 – 18:30
Prof.ssa Stefania Rossi INSEGNANTI E BAMBINI PROTAGONISTI del FARE-PENSARE.
Azioni didattiche in dialogo… fanno spazio al Pensiero
Il corso sarà tenuto su piattaforma meet in ossequio alle vigenti disposizioni normative, tese al
contenimento del contagio da Covid 19, al seguente link: https://meet.google.com/nxh-vheu-sfu
Relatori e partecipanti si collegheranno con un account gmail che permette la fruizione della
piattaforma.
Essendo il corso a numero chiuso, non tutte le iscrizioni possono essere accolte: i docenti interessati
riceveranno mail dedicata.
Qualsiasi modifica sarà comunicata sul sito della scuola nella sezione dedicata alla formazione.
Cordiali saluti.
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