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Prot. n. (v. segnatura)

data (v. segnatura)

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti del progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro
Ai Referenti Inclusione d’Istituto
Ai Referenti Intercultura d’Istituto
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
e, p.c, ULSS 5 Polesana

OGGETTO: SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO - FORMAZIONE
La sfida della Scuola nel “tempo COVID” per un insegnare
nel “post-COVID” quali risorse educativo-didattiche?
Si informa che il CTS, nell’ambito del Progetto “Sinergie per un viaggio
sicuro”, ha organizzato un percorso di formazione di 20 ore sul tema La sfida
della Scuola nel “tempo COVID” per un insegnare nel “post COVID”
quali risorse educativo-didattiche?, in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Psicologia (CIPPI) dell’Università di Padova.
Il corso è rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado,
operatori socio-educativi, operatori del Servizio Sanitario, associazioni del
territorio.
Il “tempo COVID” che stiamo vivendo sta ponendo il mondo della scuola di
fronte a delle sfide inerenti le modalità dell’educare e il ruolo dell’insegnante:
quali risposte educative allo spiazzamento dei giovani in una prospettiva di
inclusione e partecipazione alla vita della classe e della comunità? Possono tali
sfide rappresentare delle risorse in un tempo didattico del “post COVID”? La
presente proposta formativa mira ad offrire occasioni, risorse e strumenti per
una riflessione teorico-pratica sul vissuto personale e professionale nel “tempo
COVID”, al fine di rafforzare e stimolare nell’insegnante competenze educativodidattiche per un “imparare a vivere insieme” nella pluralità caratterizzante gli
attuali contesti sociali e culturali.
La proposta formativa si articola in due fasi suddivisa ciascuna in attività
sincrone (10 ore) ed asincrone (10 ore).
Articolazione degli incontri
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Giovedì 25 febbraio e 4 marzo 2021 dalle 17:00 alle 19:00
Come agire una mediazione educativo-didattica per promuovere processi
di apprendimento-insegnamento partecipativi e inclusivi? I dispositivi
digitali: limiti o opportunità per la didattica? Quali sinergie tra didattica in
presenza e didattica a distanza? Questi gli interrogativi-guida attorno ai
quali si articolerà il lavoro di riflessione e di approfondimento che sarà
svolto, mediante un approccio interattivo, nei primi due incontri.
(a cura di Margherita Cestaro)
Giovedì 18 marzo e 8 aprile 2021 dalle 17:00 alle 19:00
Partecipazione e inclusione in DaD: desolazione di Smaug o
tesoro di Erebor?
I due appuntamenti saranno dedicati all’individuazione e alla condivisione
di esperienze e strumenti per la didattica online secondo un approccio
relazionale-collaborativo.
(a cura di Lisa Bugno)



Per (non) finire
L’ultimo incontro, oltre a proporsi di tirare le fila dell’intero percorso
svolto, intende aprirsi anche alla progettualità educativo-didattica del
nuovo anno scolastico.
(a cura di Margherita Cestaro e Lisa Bugno)
Data da definire in un periodo orientativamente compreso tra il 15 di
settembre e il 15 ottobre 2021.
Gruppo di lavoro Centro Interdipartimentale di Ricerca e Psicologia (CIPPI)
dell’Università di Padova:
Prof. Luca Agostinetto
Prof. Marco Ius
Dott.ssa Lisa Bugno
Dott.ssa Margherita Cestaro
Tutti gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom nelle date indicate con
orario 17.00-19.00. Ad avvenuta iscrizione verrà comunicato il link per
accedere al corso dalla segreteria responsabile del progetto all’indirizzo mail
personale indicato nel modulo d’iscrizione.
I docenti dovranno iscriversi alla formazione entro le ore 13:00 del giorno 18
febbraio 2021 compilando il modulo attraverso il seguente link. All’interno del
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modulo viene richiesto un indirizzo mail personale al quale verrà inviata la
ricevuta dell’avvenuta iscrizione al corso e il link per partecipare alle lezioni on
line.
https://forms.gle/tBm7QZKvSNAvZeQy5

Vista l’importanza della tematica e il valore dei formatori, si prega di dare
massima diffusione dell’iniziativa e di agevolare la partecipazione dei docenti.
Ringraziamo della collaborazione e salutiamo cordialmente.
Il referente del progetto
Ins. Lorella Ghiotti

Il Dirigente del CTS Rovigo
Dott.ssa Giulia Corso
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