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Progetto Emergenza Covid
La scuola come comunità di
apprendimento in
cammino ed alleanza
strategica contro
l’emergenza

www.liceomonfalcone.it
Avviso prot. n. 32 del 3 luglio 2020 di cui al D.M. n. 18 del 23 maggio 2020
recante Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Rete di scopo

Scuole in cammino

IL PROGETTO

GLI INTERVENTI PER GLI STUDENTI

Piano di interventi che mette al centro la scuola come luogo di alleanza strategica tra
diversi soggetti e comunità educante di dialogo, ricerca, sperimentazione, esperienza
sociale, volta alla crescita dello studente come persona multidimensionale.

Per ciascuna scuola della rete

LA FORMAZIONE ONLINE PER I DOCENTI
Per le scuole della rete e per altre scuole in caso di disponibilità di posti
Gestione della classe nella didattica a distanza
con Paola Lisimberti, docente esperta di didattica digitale
2 e 5 marzo 2021, ore 15:30-17:30 + 30 ore tutoring online

Fragilità degli studenti e bisogni educativi speciali
con Christian Tarchi, ricercatore presso l’Università di Firenze
22 e 25 marzo 2021, ore 15:30-17:30

Laboratori sul metodo di studio
2 x 8 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica

Laboratori motivazionale e di orientamento
2 x 8 ore in presenza o a distanza + 20 ore tutoring
con Paola Scarel, orientatrice esperta in pedagogia della famiglia

Servizio di ascolto psicologico per gli studenti
40 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica

GLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Stili di insegnamento e costruzione di senso

Per ciascuna scuola della rete

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

Laboratorio per le famiglie sul ruolo genitoriale

Valutare gli apprendimenti
con Simona Favari, dirigente del Liceo Respighi di Piacenza
26 e 28 aprile 2021, ore 15:30-17:30

8 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica

Servizio di tutoring pedagogico-familiare

Muovere il curricolo con la didattica digitale integrata

40 ore in presenza o a distanza
con Paola Scarel, orientatrice esperta in pedagogia della famiglia

con Stefano Stefanel, dirigente del Liceo Marinelli di Udine
10 e 12 maggio 2021, ore 15:30-17:30

Servizio di ascolto psicologico per le famiglie

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

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

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

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

20 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica

I nostri formatori e le nostre consulenti

