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L'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Uff. VIII - Messina e il 

Gruppo di Formazione Matematica della Toscana “Giovanni Prodi” 

organizzano un 

Percorso estivo di moduli formativi su 

“Il dialogo tra discipline come strumento per il cambiamento” 

dal 25 al 31 agosto 2020 

Webinar gratuiti per accompagnare le scuole 

ad un uso “riflessivo” della didattica per il cambiamento 

Il percorso formativo si svolgerà online in modalità mista (sincrona e asincrona) 

. 
La partecipazione al percorso formativo è gratuita e, essendo il GFMT un Ente 

accreditato per la formazione, è riconosciuta dal Ministero della Pubblica 

Istruzione ai sensi della normativa vigente. Gli insegnanti in servizio possono 

partecipare secondo quanto previsto dall’art. 64 del CCNL per le attività di 

formazione ed aggiornamento. 

Al percorso formativo saranno ammessi a partecipare docenti di qualunque 

disciplina di ogni ordine e grado scolastico ai quali potranno essere certificate 

20 ore di attività, suddivise come segue: 

• 14 ore svolte on line tra il 25 e il 28 agosto 2020, di cui 10 sincrone per 

seguire i laboratori e 4 asincrone per produrre un elaborato sul 

laboratorio frequentato; l’elaborato sarà condiviso sulla piattaforma 

Classroom, secondo le indicazioni che verranno fornite ai partecipanti. 

• 6 ore in autoformazione, per la progettazione di una scheda di 

osservazione sugli argomenti affrontati nei webinar. 

Le attività formative si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 attività sincrone 

- 25 agosto, ore 15.00 - 18.00 

- 26 agosto, ore 15.00 -18.00 

- 27 agosto, ore 15.00 - 19.00 

 attività asincrone 

- 28 agosto 

attività in autoformazione 
- da svolgersi entro il 31 agosto 
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Il programma delle attività sincrone prevede 

• 25 agosto 

ore 15.00 – Saluti e introduzione al percorso formativo 

ore 16.00 – Conferenza del 

Prof. Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca 

• 26 e 27 agosto 

ore 15.00 – Laboratori condotti da 

- prof.ssa Sebastiana Fisicaro, USR Sicilia UFF. VIII – Messina 

[infanzia e primaria] 

- prof. Franco Favilli, Dipartimento di Matematica – Università di Pisa 

[secondaria di I grado] 

- prof.ssa Stefania Tintori, Liceo scientifico “Majorana” – Capannori (LU) 

[secondaria di II grado] 

 

 

Per partecipare al percorso formativo è necessario iscriversi entro il 16 agosto 
2020, compilando il modulo disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf69MGPpk3YSnKjfpb1sIpFnE-

1E8VLhEHKtbuv8gWsXWW4xQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del limite massimo di 60. 

 


