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OGGETTO:

Convegno di formazione per insegnanti organizzato con Fondazione Golinelli: “A Scuola di
Innovazione 2017 - Opportunità, sfide e riflessioni per la scuola di oggi”, presso l’Istituto F.
Algarotti, Cannaregio 351, 35110 Venezia- 5 ottobre 2017- ore 9.30 – 12.30.

Il 5 ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l’Istituto Algarotti di Venezia si terrà un convegno
di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, organizzato in collaborazione con Fondazione
Golinelli di Bologna, Ente accreditato dal MIUR, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato il 27 settembre
2016 con l’USRV (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/?s=protocollo+golinelli), dal titolo: “A Scuola di
Innovazione 2017 - Opportunità, sfide e riflessioni per la scuola di oggi”.
Il programma prevede i seguenti interventi:
Matteo Viale,
docente di Linguistica italiana all’Università di Bologna su Ambienti di
apprendimento digitali per la didattica dell’italiano e per l’inclusione;
Margherita Venturi, docente di chimica all’Università di Bologna su L’approccio investigativo e
interdisciplinare per la didattica delle scienze;
Enzo Zecchi,
esperto di project based learning e fondatore di Lepida Scuola su La didattica per
progetti e competenze, oltre la scuola trasmissiva
Le lezioni si svolgeranno nell’Aula Magna dell’istituto Algarotti di Venezia, gentilmente concesso.
L’iscrizione avviene tramite compilazione del modulo cliccando qui entro il 20 settembre.
L’occasione di formazione proposta presenta aspetti interessanti di riflessione e opportunità didattiche e in
considerazione di ciò, si auspica un’ampia partecipazione.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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