Star bene a Scuola
Prassi, contenuti, metodologie emergenti e uso delle tecnologie
didattiche in relazione al benessere e alla sostenibilità educativa
Percorso di Formazione laboratoriale per Docenti delle
Scuole di ogni ordine e grado.
4 Moduli da 20 ore cad.
1 Convegno Nazionale
Periodo: Gennaio - Maggio 2020
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Corso valido ai fini della Formazione professionale Docente.
Iscrizione obbligatoria.
L’intero percorso formativo è gratuito
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Prassi, contenuti, metodologie emergenti e uso delle tecnologie
didattiche in relazione al benessere e alla sostenibilità educativa

Obiettivi formativi
Come coniugare metodologie di apprendimento innovative
e tecnologie didattiche con un aspetto chiave della vita della
Scuola: il “benessere” in tutte le sue dimensioni fisiche,
psichiche, psicologiche e relazionali.

Contenuti
Il percorso formativo laboratoriale “Star bene a Scuola”
affronta una serie di temi sensibili collegati al benessere e
alla sostenibilità educativa con l’obiettivo di dare evidenza,
in modo dialettico e laboratoriale, a idee e prassi che
aiutino a coniugare metodologie innovative e tecnologie
didattiche.
I Moduli individuati rispondono ad alcune delle domande
e bisogni sempre più emergenti nel contesto della
vita ordinaria della Scuola: come integrare le urgenti
problematiche socio-ambientali nel contesto educativo
e culturale, come educare ad un uso consapevole e
intelligente dei media digitali e come rendere sostenibile
la prassi didattica con l’uso delle tecnologie, in che modo
porre al centro la qualità delle relazioni attraverso le
positività degli ambienti di apprendimento fisici o virtuali.

Organizzazione e orari
Il Progetto è articolato in 4 Moduli, più un Convegno
Nazionale.
Ogni Modulo offre 20 ore di Formazione professionale
certificata ed è così strutturato:
• 6 ore in presenza (giornata iniziale),
con orario 9:30-13:00 / 14:00-16:30
• 11 ore di ricerca-azione (lavoro autonomo)
• 3 ore in presenza (restituzione lavori),
con orario 15:00-18:00
Il Convegno prevede invece una durata complessiva di 14
ore in presenza (su due giornate).
Ogni modulo è autonomo per la Formazione professionale,
ma raccomandiamo la partecipazione all’intero percorso.

La partecipazione al Corso è interamente gratuita.

Iscrizioni dal sito: www.istitutofermi.it

MODULO 1

25/01 (9:30-13:00 / 14:00-16:30) e 14/02 (15:00-18:00)

Benessere e sostenibilità nelle competenze del XXI secolo
a cura di INDIRE (Coordinamento Dott.ssa Maria Chiara Pettenati)
MODULO 2

22/2 (9:30-13:00 / 14:00-16:30) - 06/03 (15:00-18:00)

Benessere digitale

Coordinamento: Prof. Marco Fasoli (IUSS di Pavia) e Dott.ssa Elena Mosa
(INDIRE), supporto a cura di INDIRE
MODULO 3

21/03 (9:30-13:00 / 14:00-16:30) e 03/04 (15:00-18:00)

L’apprendimento sostenibile 1: Progettazione didattica e uso
delle tecnologie.

Coordinamento Prof.ssa Maria Ranieri (MED - Associazione Italiana Media
Education), supporto a cura di INDIRE
MODULO 4

18/04 (9:30-13:00 / 14:00-16:30) e 07/05 (15:00-18:00)

L’apprendimento sostenibile 2: L’importanza della qualità delle
relazioni nel percorso educativo.
Coordinamento LUMSA, supporto a cura di INDIRE
Convegno nazionale in plenaria su due giornate

Periodo di svolgimento: 8-20 Maggio 2020

Il Programma del Convegno, con indicazioni per l’iscrizione
e la partecipazione, sarà oggetto di una comunicazione
dedicata.

Direttore del Corso: Prof. Massimo Fontanelli
Coordinamento scientifico:
Prof Paolo Masini (Polo Fermi-Giorgi),
Dott.ssa Maria Chiara Pettenati (INDIRE)
In collaborazione con:
INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa), coordinamento dott.ssa Maria Chiara Pettenati - www.indire.it
MED (Associazione Italiana Media Education)
www.medmediaeducation.it
LUMSA Università (Libera Università Maria Santissima Assunta)
www.lumsa.it

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria.

Sede di svolgimento
Sede di svolgimento dei Moduli 1-4:
Sede centrale Polo Fermi Giorgi,
Via Carlo Piaggia, 160, Lucca.
(parcheggio interno gratuito)

Segreteria per informazioni
Segreteria CELSIUS
Via San Micheletto 3 - 55100 Lucca LU
Segreteria generale: 0583 46 97 29
orario: LU-VE 8.30-13.00 / 14.30-17.00

