
 

 

 

 

 

 

 

Nella definizione del calendario dei sabati formativi per l’anno scolastico 2019-2020 si è fatto riferimento alla NOTA MIUR del 28/11/2019, che 

individua le priorità della formazione docenti per  l’anno scolastico in corso. 

DALLA NOTA MIUR: 

4. Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, 

anche a seguito delle innovazioni normative in corso di attuazione, gli USR, con il coinvolgimento 

delle scuole polo per la formazione dovranno realizzare percorsi formativi rivolti a: 

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019); 

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 

62/2017); 

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.). 

 



 “I sabati della RETE: le competenze per il XXI secolo” 

A.S.2019-2020 

 

Incontri trasversali per tutti gli ordini di scuola (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 

 

 
Leonardo Fogassi 

Docente Neuroscienze Cognitive 
Università di Parma 

 
 

 
 
 
 

 

 
8 febbraio 2020 

 
“Neuroscienze, cognizione motoria e  

apprendimento” 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

Aula Gamma 

 
 Nicoletta Simionato 

Psicopedagogista e formatrice, 
Team di lavoro  

del prof. Matteo Lancini 
Il Minotauro – Istituto di analisi dei 

codici affettivi 
Milano 

 
 
 

 

 
29 febbraio 2020 

 
“L’educazione digitale per i nati nella rete: una nuova 

sfida per gli adulti” 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

Aula Gamma 



 
Luca Mori  

Filosofo  
Ricercatore  

Dipartimento di Civiltà e Forme del 
sapere 

Università di Pisa 
 

 
 

 
9 maggio 2020 

 
“La filosofia come campo di allenamento per le 

competenze di cittadinanza. Esperienze dall’infanzia 
alle scuole secondarie” 

 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

 
Aula Gamma 

 
 

Gianni Nuti 
Docente Didattica Generale 

Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali 

Università della Valle d’Aosta 
 
 

 

 

23 maggio 2020 

“L’inclusione come contrasto all’insuccesso formativo 

e alla dispersione scolastica” 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

Aula Gamma 

 

 

 

 

 

 



 “I sabati della RETE: le competenze per il XXI secolo” 

A.S.2019-2020 

 

Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 

 

Esperto  Data  Sede 

 
 

Patrizia Pradella 
Docente Inglese 

IC Paganelli  Milano 
 
 

 

 
22 febbraio 2020 

 
“Come condurre i bambini ad acquisire una lingua straniera: 

le risorse del metodo Montessori” 
 

 
Scuola primaria Caduti sul Lavoro (via 

Caduti sul lavoro, 27) 

 
Maurizio Bovero 

Docente discipline musicali 
Associazione Italiana Kodaly di 

Educazione Musicale 
 

 
 

 
7 marzo 2020 

 
“Elementi e percorsi di didattica musicale” 

 

 
Scuola primaria Caduti sul Lavoro  



 
 

Maja Antonietti 
Ricercatrice in Didattica e Pedagogia 
Speciale - Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali 
Università di Parma  

 
 
 

 
 

4 aprile 2020 
 

“L’outdoor education per una didattica innovativa: linea di 
ricerca e piste di lavoro” 

 

 
Scuola primaria Caduti sul Lavoro 

 
 

Franco Passalacqua 
Ricercatore in ambito didattico presso il 

dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione dell'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

 

 

 

 
18 aprile 2020 

 
"La valutazione formativa: miraggio o pratica possibile? Analisi di 

strumenti e dispositivi valutativi per supportare l'apprendimento 

degli studenti" 

 

 
Scuola primaria Caduti sul Lavoro 

 

 

 

 

 

 



 “I sabati della RETE: le competenze per il XXI secolo”  

A.S.2019-2020 

 

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 

Esperto Data Sede 

 
 

Mario Castoldi  
Docente di Didattica Generale 

Università di Torino 
 
 
 
 

 
14 marzo 2020 

 
“Valutazione scolastica e competenze: un matrimonio difficile” 

 

 

Aula Magna della scuola primaria 

E. De Amicis (via Farnesiana ,32) 

 

Stefano Stefanel  

Formatore 

Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 

“Marinelli” di Udine 

 

 

 

 
21 marzo 2020 

 
“Competenze trasversali e curricolo nella scuola secondaria: una via 

per l’integrazione” 

 

 

Aula Magna della scuola primaria  

E. De Amicis   



 

 

 

 
 

Enrico Carosio 
Formatore  

Docente Scienze della Formazione 
Università Cattolica Piacenza 

 
 

 
28 marzo 2020 

 
“Verso un’organizzazione positiva: relazioni tra colleghi all’interno della 

comunità professionale” 
 
 
 

 

Aula Magna della scuola primaria 

E. De Amicis 

 
 

Giuseppe Fiorentino  
 
Docente di Informatica presso l'Accademia 

Navale di Livorno   

Titolare dei corsi di "Tecnologie per la 

Didattica" per il CdL in Matematica 

e del "Laboratorio di Tecnologie 

Didattiche" per il CdL in "Scienze della 

Formazione Primaria" 

dell'Università di Pisa 

 

 
16 maggio 2020 

 
“L’utilizzo delle tecnologie per la didattica delle discipline STEM nella 

scuola secondaria” 

 

 

 

Aula Magna della scuola primaria 

E. De Amicis 


