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LE COMPETENZE DEL XXI SECOLO
Cosa serve oggi per essere docenti nel mondo di Internet e della realtà virtuale?
Il Liceo Fanti di Carpi organizza un corso ‘motivazionale’ e trasversale a tutte le discipline. Se il
focus prende spunto dalle scienze, lo sviluppo di tematiche quali la logica, la creatività e
l’educazione finanziaria intende fare appello a un’audience di docenti di diverse discipline spinti
dalla voglia di impegnarsi a capire meglio su cosa puntare per essere certi di dare un senso al loro
agire quotidiano.
Innovazione e futuro, comunicazione, strategie e competenze: queste le parole chiave che faranno
da fil rouge al percorso formativo.
Nella convinzione che si apprende solo entrando in relazione e divertendosi, il corso include anche
le tre conferenze serali inserite nella terza edizione della manifestazione ‘Carpinscienza’,
organizzata dalle Scuole Secondarie di II grado di Carpi in rete. Il titolo di quest’anno è ‘Equilibri’ e
le tre conferenze spettacolo di Stefano Sandrelli (fisico dell’INAF), Morandi e Rizzuto (Taxi 1729) e
Luca Perri (dottorando in astrofisica) sono inserite a pieno titolo nel corso di formazione.
La sfida è quella di lasciarsi sorprendere e coinvolgere per trovare spunti innovativi e nuove
ispirazioni per apprendere, con gli studenti, a gestire il futuro: ma sarà possibile?
Ci accompagneranno formatori diversi per provenienza e metodo: Olmo Morandi e Diego Rizzuto
(formatori e comunicatori scientifici), Andrea Vico e Sergio Pistoi (giornalisti scientifici ideatori di
‘Geni a bordo’), Cristina Pozzi e Andrea Geremicca (fondatori di ‘Impactscool’ che si occupa di
innovazione e tecnologia), Gian Marco Todesco (professore universitario e divulgatore
matematico), Carlo Alberto Carnevale Maffè (Professore di Strategy and Entrepreneurship alla SDA
Bocconi, School of Management).
Oltre alle ore in presenza, si prevede un lavoro personale di studio, elaborazione e ricaduta sulla
classe; tutti i materiali saranno resi disponibili su una piattaforma dedicata al corso, che diventerà
luogo di condivisione e riflessione.
Il corso è rivolto a tutti i docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, ma è
ammessa e gradita la partecipazione di docenti degli altri ordini di scuola.
Il Direttore del Corso
Alda Barbi
Modalità di iscrizione: piattaforma S.O.F.I.A. codice corso 12624 - gratuito
Durata: 18 ore in presenza e 7 di lavoro personale (Unità Formativa con un minimo di 18 ore
certificate). Al termine sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione da S.O.F.I.A
Date: 22 marzo, 26 marzo, 4 aprile, 9 aprile, 10 aprile, 17 aprile
Conferenze serali del 20, 21 e 22 marzo
Sedi del corso: Carpi: Aula Fieni IPSIA Vallauri, Sala Peruzzi, Sala Espositiva Biblioteca ‘Loria’. Le
conferenze serali si terranno presso il Cinema Corso di Carpi.
Per informazioni: Nadia Garuti, referente e organizzatore nadia.garuti@libero.it
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