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Gallarate, 28 aprile  2021 
 
 

Ai Docenti  
Classi quinte 

 
Ai docenti partecipanti corso DDI 

Ai docenti interessati 
 

p.c. ai proff. Belllaspiga.- Stumpo – Bianchi 
Branduardi – Gomiero - Sabella 

 
 
Oggetto: incontri formativi per docenti con esperti esterni 
In continuità con il corso di formazione di didattica integrata, già svolto durante il corrente anno scolastico, 
si svolgeranno tre incontri di formazione: i primi due rivolti sia ai docenti che agli studenti delle classi 
quinte interessati, mentre l’incontro conclusivo è riservato ai soli docenti. 
I temi trattati saranno: 

• Fine curriculum: come affinare le competenze 
• Un percorso verso l’esame di stato e oltre: saper argomentare e operare scelte consapevoli 

Lo scopo degli incontri è, per gli studenti, preparare e motivare gli alunni  ad affrontare responsabilmente 
le sfide oltre l’esame di stato ; per i docenti raccogliere ed analizzare i materiali e gli spunti emersi dal 
corso di formazione, nella prospettiva della programmazione di attività integrate per il prossimo anno 
scolastico. 
 

Di seguito il calendario degli incontri per i Docenti: 

• INCONTRO 1: giovedì  6 maggio dalle 16:00 alle 18:00 

Relatori: proff. Gomiero, Branduardi, MARCELLO IENCA (filosofo bioeticista e scienziato cognitivo 
del Politecnico Federale di Zurigo): IA E PANDEMIE 

• INCONTRO 2: giovedì  20 maggio dalle 16:00 alle 18:00 

Relatori: proff. Gomiero, Branduardi, ROBERTO CUBELLI (ordinario del Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive dell’UNITRENTO): PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE OLTRE L’ESAME DI STATO 
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• INCONTRO 3: martedì  25 maggio dalle 16:00 alle 18:00 

Relatori: proff. Gomiero, Branduardi: riflessioni conclusive - bilancio corso e sua realizzazione  
 
 
  Di seguito il link per l’iscrizione, da effettuare entro lunedì 3 maggio 2021: 
 

https://forms.gle/gthyTjYt6iUd4mDH6 
 
In prossimità dell’inizio del corso verrà inviato ai partecipanti l’invito al meet. 
 

 
Il Dirigente Scolastico    

    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 
 


