CIRCOLARE N. 90 del 5/12/2017

Ai docenti del Liceo Umberto
Ai docenti dell’ambito 19
Al sito web della scuola

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE 2017/18- Corso di formazione sulle metodologie didattiche
del Debate e del Service Learning
Come previsto dal piano di aggiornamento d’istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella
seduta del 30 Ottobre u.s., si comunica che avrà luogo presso il nostro istituto, a partire dal
mese di gennaio, un corso di autoaggiornamento sulle metodologie didattiche del Debate e del
Service Learning, curato dai proff. Francesco Caccioppo e Sara Di Martino.
Il corso, della durata di 25 ore (18 in presenza e 7 on line), sarà realizzato in rete tra gli Istituti
Liceo classico Umberto I, Liceo scientifico Cannizzaro, Liceo Regina Margherita, IS Einaudi
Pareto, e prevedrà gli interventi delle esperte formatrici proff. Adriana Cantaro e Stefania
Pisano, docenti della Scuola Polo Regionale per il Debate e il Service Learning, Liceo classico
N. Spedalieri di Catania.
Si riporta di seguito il programma del corso di formazione. Il calendario dettagliato degli
incontri verrà reso noto con successiva comunicazione.
1° incontro -3 ore

6° incontro -3 ore

- La pratica educativa del Debate e del Service Learning:
presentazione delle due metodologie
- Presentazione della piattaforma per la condivisione dei
materiali
- La ricerca critica innovativa sul web
Esperienze
scolastiche
del
Service
Learning:
illustrazione di progetti ad opera di due delle scuole
coinvolte (analisi, scomposizione, riflessione) - con la
partecipazione di un gruppo di studenti.
Esperienze
scolastiche
del
Service
Learning:
illustrazione di progetti ad opera di due delle scuole
coinvolte (analisi, scomposizione, riflessione) - con la
partecipazione di un gruppo di studenti.
Conclusioni
Esperienze scolastiche del Debate - con la partecipazione
delle formatrici proff. Cantaro e Pisano e di un gruppo di
studenti.
Strutturazione di percorsi didattici sul Debate - con la
partecipazione delle formatrici proff. Cantaro e Pisano e
di un gruppo di studenti.
Conclusioni
Restituzione delle esperienze realizzate.

7 ore

Formazione on line

2° incontro -3 ore

3° incontro -3 ore

4° incontro -3 ore
5° incontro -3 ore

I docenti interessati sono invitati a iscriversi entro il 12 dicembre 2017 presentando istanza
presso l’ufficio protocollo della scuola.
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