Il Convegno, rivolto a dirigenti scolastici e

Lunedì 26 febbraio, h. 15-19

docenti di ogni ordine e grado, intende mettere

Monastero dei Benedettini, Auditorium “G. De Carlo” Università di Catania

in campo un’articolata riflessione sul mondo

LA SFIDA DELLE COMPETENZE TRA LUCI E OMBRE

della scuola e sulla scuola di fronte al mondo

Interverrà la prof.ssa Sandra Ronchi,

che cambia, toccando i nervi scoperti del
problema educativo e formativo, e rilanciando
un dibattito che vuole trovare nuovi spunti e

Docente di Lettere (ITAG Limbiate MB); formatrice
propongono il Convegno:

educazione della persona, alla luce delle più

“FAR CRESCERE LA PERSONA
La scuola di fronte al mondo
che cambia” *

recenti

In collaborazione con:

nuove piste di lavoro.
Affronteremo insieme il delicato tema della
conoscenza come fattore di cambiamento e di
acquisizioni

accademiche

che

ci

Mercoledì 7 marzo, h. 15-19
Liceo Statale “Turrisi Colonna”, Aula magna

LA TECNOLOGIA DA STRUMENTO A NUOVA
VISIONE DEL MONDO
Interverrà il prof. Mario Gargantini,

Giornalista scientifico; Direttore della rivista
on-line Emmeciquadro; già docente di Fisica

aiuteranno a cogliere il nesso tra l’oggetto dello
Mercoledì 14 marzo, h. 15-19

studio e gli aspetti esperienziali e a riscoprire

Liceo Statale “Turrisi Colonna”, Aula magna

ragioni efficaci per restituire motivazione agli

OLTRE LE COGNITIVE/NON COGNITIVE SKILLS: PER
UNA CONOSCENZA E UNA CULTURA VIVE

alunni.
Rifletteremo

inoltre

sull’interazione

Interverrà il prof. Dario Nicoli,

tra

Docente di Sociologia (Università Cattolica,
Brescia); formatore

conoscenza e competenze richieste ai vari livelli
del percorso di formazione e infine sul
macro-tema della tecnologia, inteso anche come
nuovo modo di pensare e di agire.
Il Convegno ospiterà interventi di personalità del
mondo scientifico e universitario con un taglio
strettamente legato alla realtà della scuola.

Ogni incontro del Convegno prevede una
relazione di tre ore, un workshop di un’ora e uno
spazio di dialogo/domande con il relatore.
* Il corso prende spunto dai contenuti del volume
curato da Giorgio Vittadini, edito da Fondazione per la
Sussidiarietà

Giovedì 15 marzo, h. 15-19.
Liceo Statale “Turrisi Colonna”, Aula magna

FAR CRESCERE LA PERSONA
Interverrà il prof. Carlo Di Michele,

Presidente nazionale Diesse; Dirigente tecnico
(U.S.R Abruzzo); già docente e Dirigente
Scolastico

Diesse e Uciim sono due associazioni professionali
di categoria riconosciute dal Miur ai fini della
formazione professionale.
Per ulteriori informazioni:
www.diesse.org
http://www.uciim.it/
pagina Facebook:
https://www.facebook.com/farcrescerelapersona/
Email: farcrescerelapersonaconvegno@gmail.com

Servizio di accoglienza e ricevimento dell’IPSSAR
“K Woityla” – CT

Il Convegno costituisce un’unità formativa di n. 25
ore, ed è registrato sulla piattaforma SOFIA.
Le ore di formazione sono così ripartite:
n. 4 ore: studio preliminare di materiali vari sui
temi del Convegno (articoli, bibliografie,
materiale didattico)
n. 12 ore: lezioni in presenza
n. 4 ore: workshop
n. 5 ore: questionario conclusivo on-line
La certificazione Miur sarà riconosciuta ai partecipanti
che avranno raggiunto un numero di presenze non
inferiore al 75% del totale.

ISCRIZIONI: I docenti di ruolo devono iscriversi sia
attraverso la piattaforma SOFIA (per avere
riconosciuti i crediti formativi) sia attraverso il
modulo
che
si
trova
al
link
http://www.diesse.org/attivit%C3%A0/formazioneproposte-delle-sedi-locali
Gli altri docenti e i dirigenti si iscriveranno tramite
apposito modulo, unitamente al pagamento per
mezzo di bonifico bancario.
COSTI:
- docenti statali in ruolo: euro 80 (modalità di
pagamento: carta del docente, bonifico)
- altri: euro 45 (modalità di pagamento: bonifico)

L’attività formativa è utile anche per i docenti
che partecipano al Concorso per Dirigente
Scolastico

GRUPPO ORGANIZZATORE DEL CONVEGNO
E DEI WORKSHOP
Prof.ssa Baiamonte Maria Antonietta
Prof.ssa Biondi Graziella
Prof.ssa Ferreri Francesca
Prof. D’Arrigo Sebastiano
D. S. Palmieri Tiziana Anna
Prof. Piccinini Salvatore
Prof.ssa Rizzo Franca
D. S. Romano Romana
Prof. Ruggiero Alfonso
Prof.ssa Scacciante Teresa

Convegno

“FAR CRESCERE LA PERSONA
La scuola di fronte al mondo
che cambia”
26 febbraio, Monastero dei Benedettini
7, 14, 15 marzo, Liceo Statale “T. Colonna”

