
L’Ambito territoriale 16 del Lazio organizza il Seminario di Studi

“La scuola di domani: per un riconoscimento della professione docente”
Nodi e strategie di miglioramento

27-28 ottobre 2017
Hotel Lido Garda - Piazza Caboto, 8 - Anzio (RM)

PROGRAMMA

Venerdì 27 ottobre 2017 ore 14.30-19.00
I sessione
14.30    Saluti ed introduzione ai lavori del Dirigente scolastico della Scuola-Polo per la formazione dell’Ambito 16, dott.ssa Alessandra Silvestri

14.35    Introduzione ai lavori del Dirigente scolastico Antonella Mosca - Direttore del Corso di formazione di II livello Docenti referenti/coordinatori per l’inclusione MIUR/USR Lazio

14.40    Saluti dell’Usr - Lazio: dott. Angelo Lacovara - Dirigente scolastico coordinatore regionale della formazione del personale docente e delle attività formative - Ufficio IV

14.50    Raffaele Ciambrone - Dirigente - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - “Le nuove norme sull’inclusione”

16.00    Leandro Mancini - Assistente Capo - Polizia di Stato - Referente del Progetto “Scuole Sicure” della questura di Roma  “Rischi legati all’utilizzo improprio dei social network“

16.30    Marco Renzi - docente formatore - “Note sulla formazione ambito 16: bisogni e gestione della classe in presa diretta”

16.40    Elisabetta Spaziani - Dirigente tecnico-Usr  Lazio - “Le dimensioni dell’organizzazione in presenza di alunni con BES”

17.25   Coffee break

17.40    Stefania Giovanetti - Dirigente scolastico - “La predisposizione del documento del 15 maggio per alunni con BES” 

17.50    Francesco Rossi - docente formatore - “Didattica per competenze e competenze di cittadinanza”

18.00    Michele Capasso - docente formatore - “La competenza digitale: una competenza-chiave per l’apprendimento in una scuola inclusiva”

18.10    Matteo Lautizi - docente - “Dalla parte dei neo assunti”

18.20    Dibattito e confronto

19.00    Conclusioni e saluti

La I sessione è anche parte integrante del Corso di Formazione Docenti Referenti Inclusione ex Distretti 38-39-40-41-42-43 USR Lazio - Scuola Polo ITSSET e CAT “Emanuela Loi” - Nettuno

Sabato 28 ottobre 2017 ore 10.00-18.30
II sessione    
10.00    Saluti del Dirigente scolastico della Scuola-Polo della formazione dell’ambito 16, dott.ssa Alessandra Silvestri

10.10    Saluti delle autorità locali

10.20    Angelo Paletta - Professore associato - Dipartimento di Scienze aziendali - Università di Bologna “Alma  Mater Studiorum” - “Figure di sistema e Peer observation”

11.20    Flora Beggiato Dirigente tecnico - Usr - Lazio: “Il ruolo dei Niv nel processo di autovalutazione”

11.40    Coffee break

12.00    Dino Cristanini - già Dirigente tecnico, formatore - “La progettazione e la valutazione del miglioramento”

12.45    Stefania Giovanetti - Dirigente scolastico - “Progettare il piano di miglioramento”

13.00    Soft lunch

15.30    Rossella Stornaiuolo - Dirigente scolastico - “Didattica per competenze per insegnare a chi non vuole imparare” 

16.00    Dibattito

 
16.30-18.30  GRUPPI DI RICERCA AZIONE 

             Marco Renzi - docente formatore - “Progettare l’osservazione tra pari”

             Michele Capasso - docente formatore - “Potenzialità e rischi della rete”

             Francesco Rossi - docente formatore - “Unità di apprendimento per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea”


