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Tweet Il Dipartimento di Scienze della formazione,
scienze umane e della comunicazione interculturale
dell'Università di Siena organizza undici corsi di

formazione rivolti agli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e
grado, seguendo le indicazioni
della legge 107/2015 sulla
"Buona Scuola", che ha reso
obbligatoria la formazione
dei docenti. "Con questa
proposta – ha spiegato la

direttrice del Dipartimento universitario di Arezzo,
Loretta Fabbri, presentando oggi i corsi al campus
del Pionta – vogliamo fornire ai docenti strumenti
operativi per promuovere una didattica innovativa,
interattiva e partecipata, a partire dai problemi reali
che si trovano ad affrontare in aula".

I corsi riguardano quindi problemi incontrati dagli
insegnanti nella pratica quotidiana: dai disturbi
dell'apprendimento alla disabilità, dall'iperattività al
benessere a scuola. Alcuni corsi saranno dedicati alle
metodologie di insegnamento, dalla Philosophy for
children e altre pratiche di educazione attiva e di
sviluppo del pensiero critico ai metodi e agli strumenti
per favorire la partecipazione degli studenti ai
processi di apprendimento, dalle strategie per
argomentare e spiegare efficacemente alle pratiche
teatrali applicate all'insegnamento. Verranno
proposti anche un corso sulla didattica dell'italiano e
un corso di approfondimento sull'interpretazione dei
dati Invalsi. Su questioni organizzative è previsto un
corso sul project management a scuola e in
particolare sulla reperibilità dei finanziamenti.

I corsi sono intensivi e si svolgeranno ad Arezzo,
presso il campus universitario del Pionta (viale
Cittadini), di pomeriggio e anche nel fine settimana,
in orari concordati con i partecipanti e conciliabili con
gli impegni di lavoro. La tassa di iscrizione è di 250
euro.

Alla presentazione dei corsi sono intervenuti anche i
docenti Claudio Melacarne, delegato del rettore

dell'Università di Siena alla formazione continua, e
Paolo Piccari, referente per la formazione continua
del Dipartimento universitario di Arezzo.
"Da alcuni anni – ha detto il professor Melacarne – il
nostro Dipartimento è diventato uno centro di
eccellenza in Italia sul tema dell'innovazione
didattica. Per raggiungere questo obiettivo prima di
tutto ci siamo formati noi docenti universitari,
mettendoci in discussione e partecipando noi stessi
a corsi di formazione organizzati da università
straniere, tra cui la Columbia University. Con questo
catalogo di corsi intendiamo offrire una nuova offerta
formativa agli insegnanti, orientata alla sperimentazione
e all'innovazione".
L'elenco dei corsi e i programmi sono pubblicati nel
sito del Dipartimento www.dsfuci.unisi.it, email
formazione.dsfuci@unisi.it, tel. 0575 926255 – 218.
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Nel sito dellAteneo e del Dipartimento

Tutti i corsi, i bandi olle
Università a portata di clic

AREZZO - Ecco l 'elenco dei corsi di formazione
per gli insegnanti organizzati dal Dipartimento di Arez-
zo dell'Università di Siena: Philosophy for children
and fhr community e sviluppo del pensiero critico;
ADHD: il bambino iperattivo in classe, problemi di
attenzione e iperattività a scuola; L'argomentazione: le
strategie per argomentare e spiegare efficacemente;
Project management a scuola: intercettare e reperire
fondi ; La scuola come comunità di apprendimento:
metodologie attive in aula; Grammatica e pratica dell'
italiano a scuola; BES e DSA a scuola : interventi didat-
tici e metodologici ; Generazioni a confronto: nuove
sfide e nuove opportunità per la scuola; Interpretare
dati INVALSI; Promuovere il benessere e la salute a
scuola; Pratiche teatrali applicate all'insegnamento.
Bandi e termini per iscriversi su www dsfuci.unisi.it.



La legge sulla `Buona Scuola "ha reso obbligatoria la formazione dei docenti
Undici corsi di aggiornamento prof èssionale organizzati dal Dipartimento di Arezzo

Insegnanti, corsi
di formazione

alliJniversità
AREZZO

Il Dipartimento di Scienze
della formazione, scienze
umane e della comunicazio-
ne interculturale dell'Univer-
sità di Siena organizza undici
nuovi corsi di formazione ri-
volti agli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado,
seguendo le indicazioni della
legge 107/2015 sulla "Buona
Scuola", che ha reso obbliga-
toria la formazione dei docen-
ti.
"Con questa proposta - ha
spiegato la direttrice del Di-
partimento universitario di
Arezzo, Loretta Fabbri, pre-
sentando i corsi ieri al cam-
pus del Monta. - vogliamo for-
nire ai docenti strumenti ope-
rativi per promuovere una di-
dattica innovativa, interatti-
va e partecipata, a partire dai
problemi reali che si trovano
ad affrontare in aula°°
I corsi riguardano quindi pro-
blemi incontrati dagli inse-
gnanti nella pratica quotidia-
na: dai disturbi dell'apprendi-
mento alla disabilità, dall'
iperattività al benessere a
scuola. Alcuni corsi saranno
dedicati alle metodologie di

insegnamento, dalla Philo-
sophy for children e altre pra-
tiche di educazione attiva e di
sviluppo del pensiero critico
ai metodi e agli strumenti per
favorire la partecipazione de-
gli studenti ai processi di ap-
prendimento, dalle strategie
per argomentare e spiegare ef-
ficacemente alle pratiche tea-
trali applicate all'insegnamen-
to. Verranno proposti anche
un corso sulla didattica dell'
italiano e un corso di appro-
fondimento sull'interpretazio-
ne dei dati Invalsi. Su questio-
ni organizzative è previsto un
corso sul project manage-
ment a scuola e in particolare
sulla reperibilità dei finanzia-
menti.
I corsi sono intensivi e si svol-
geranno ad Arezzo, presso il
campus universitario del
Pionta (viale Cittadini), di po-
meriggio e anche nel fine setti-
mana, in orari concordati
con i partecipanti e conciliabi-
li con gli impegni di lavoro.
La tassa di iscrizione è di 250
euro.
Alla presentazione dei corsi

sono intervenuti anche i do-
centi Claudio Melacarne, de-
legato del rettore dell'Univer-
sità di Siena alla formazione
continua, e Paolo Piccari, re-
ferente per la formazione con-
tinua, del Dipartimento uni-
versitario di Arezzo.
"Da alcuni asini - ha detto il
professor Melacarne - il no-
stro Dipartimento è diventa-
to uno centro di eccellenza in
Italia sul tema dell'innovazio-
ne didattica. Per raggiungere
questo obiettivo prima di tut-
to ci siamo formati noi docen-
ti universitari, mettendoci in
discussione e partecipando
noi stessi a, corsi di formazio-
ne organizzati da università
straniere, tra cui la Columbia
University
Con questo catalogo di corsi
intendiamo offrire una nuo-
va offerta formativa agli inse-
gnanti, orientata alla speri-
mentazione e all'innovazio-
ne"
L'elenco dei corsi e i program-
mi sono pubblicati nel sito
del Dipartimento www.dsfu-
ci.unisi.it, email formazione.
dsfuci@unisi.it, telefono
0575-926255 - 218.



La direttrice
del Dipartimento
Loretta Fabbri:
"Percorsi progettati a
partire dai problemi
reali che i docenti
affrontano in aula"
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Formazione continua degli insegnanti: aperte le iscrizioni ad 11 nuovi corsiFormazione continua degli insegnanti: aperte le iscrizioni ad 11 nuovi corsiFormazione continua degli insegnanti: aperte le iscrizioni ad 11 nuovi corsiFormazione continua degli insegnanti: aperte le iscrizioni ad 11 nuovi corsi
di aggiornamento professionale ad Arezzodi aggiornamento professionale ad Arezzodi aggiornamento professionale ad Arezzodi aggiornamento professionale ad Arezzo

Il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale
dell'Università di Siena organizza undici corsi diundici corsi diundici corsi diundici corsi di
formazione rivolti agli insegnanti delle scuole di ogniformazione rivolti agli insegnanti delle scuole di ogniformazione rivolti agli insegnanti delle scuole di ogniformazione rivolti agli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e gradoordine e gradoordine e gradoordine e grado, seguendo le indicazioni della legge
107/2015 sulla "Buona Scuola", che ha reso
obbligatoria la formazione dei docenti.
"Con questa proposta – ha spiegato la direttrice del
Dipartimento universitario di Arezzo, Loretta Fabbri,
presentando oggi i corsi al campus del Pionta –
vogliamo fornire ai docenti strumenti operativi per
promuovere una didattica innovativa, interattiva e
partecipata, a partire dai problemi reali che si trovano
ad affrontare in aula".

I corsi riguardano i problemi incontrati dagli
insegnanti nella pratica quotidiana: dai disturbi
dell'apprendimento alla disabilità, dall'iperattività al
benessere a scuola. Alcuni corsi saranno dedicati alle
metodologie di insegnamento, dalla Philosophy for
children e altre pratiche di educazione attiva e di
sviluppo del pensiero critico ai metodi e agli strumenti
per favorire la partecipazione degli studenti ai
processi di apprendimento, dalle strategie per
argomentare e spiegare efficacemente alle pratiche
teatrali applicate all'insegnamento. Verranno
proposti anche un corso sulla didattica dell'italiano e
un corso di approfondimento sull'interpretazione dei
dati Invalsi. Su questioni organizzative è previsto un
corso sul project management a scuola e in
particolare sulla reperibilità dei finanziamenti.

I corsi sono intensivi e si svolgeranno ad Arezzocorsi sono intensivi e si svolgeranno ad Arezzocorsi sono intensivi e si svolgeranno ad Arezzocorsi sono intensivi e si svolgeranno ad Arezzo,
presso il campus universitario del Pionta (viale
Cittadini), di pomeriggio e anche nel fine settimana,
in orari concordati con i partecipanti e conciliabili con
gli impegni di lavoro. La tassa di iscrizione è di 250tassa di iscrizione è di 250tassa di iscrizione è di 250tassa di iscrizione è di 250
euroeuroeuroeuro.

Elenco dei corsiElenco dei corsiElenco dei corsiElenco dei corsi:

Philosophy for children and for community e sviluppo
del pensiero critico ADHD: il bambino iperattivo in
classe. problemi di attenzione e iperattività a scuola

L'argomentazione: le strategie per argomentare e
spiegare efficacemente Project management a
scuola: intercettare e reperire fondi La scuola come
comunità di apprendimento: metodologie attive in
aula Grammatica e pratica dell'italiano a scuola BES
e DSA a scuola: interventi didattici e metodologici
Generazioni a confronto: nuove sfide e nuove
opportunità per la scuola Interpretare dati
INVALSIPromuovere il benessere e la salute a scuola
Pratiche teatrali applicate all'insegnamento Consulta
il catalogo completo dei corsi e procedi alle iscrizioni:
QUIQUIQUIQUI

Per ulteriori informazioniPer ulteriori informazioniPer ulteriori informazioniPer ulteriori informazioni::::
formazione.dsfuci@unisi.it  –  tel. 0575 9262550575 9262550575 9262550575 926255 –
0575 9262180575 9262180575 9262180575 926218

Fonte: Ufficio Stampa – Università di Siena
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Aperte le iscrizioni. Li organizza il DipartimentoAperte le iscrizioni. Li organizza il DipartimentoAperte le iscrizioni. Li organizza il DipartimentoAperte le iscrizioni. Li organizza il Dipartimento
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"Percorsi progettati a partire dai problemi reali che i"Percorsi progettati a partire dai problemi reali che i"Percorsi progettati a partire dai problemi reali che i"Percorsi progettati a partire dai problemi reali che i
docenti affrontano in aula"docenti affrontano in aula"docenti affrontano in aula"docenti affrontano in aula"

Siena. Riceviamo e pubblichiamo:"Siena. Riceviamo e pubblichiamo:"Siena. Riceviamo e pubblichiamo:"Siena. Riceviamo e pubblichiamo:"Il Dipartimento di
Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturaledell'Università di Siena
organizza undici corsi di formazione rivolti agli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,
seguendo le indicazioni della legge 107/2015 sulla "
Buona Scuola", che ha reso obbligatoria la
formazione dei docenti. "Con questa proposta – ha
spiegato la direttrice del Dipartimento universitario di
Arezzo, Loretta Fabbri, presentando oggi i corsi al
campus del Pionta – vogliamo fornire ai docenti
strumenti operativi per promuovere una didattica
innovativa, interattiva e partecipata, a partire dai
problemi reali che si trovano ad affrontare in aula".

I corsi riguardano quindi problemi incontrati dagli
insegnanti nella pratica quotidiana: daidisturbidisturbidisturbidisturbi
dell'apprendimentodell'apprendimentodell'apprendimentodell'apprendimento alla disabilitàdisabilitàdisabilitàdisabilità, dall'iperattivitàiperattivitàiperattivitàiperattività al
benessere a scuolabenessere a scuolabenessere a scuolabenessere a scuola. Alcuni corsi saranno dedicati alle
metodologie di insegnamentometodologie di insegnamentometodologie di insegnamentometodologie di insegnamento, dalla Philosophy forPhilosophy forPhilosophy forPhilosophy for
childrenchildrenchildrenchildren e altrepratiche di educazione attiva e dipratiche di educazione attiva e dipratiche di educazione attiva e dipratiche di educazione attiva e di
sviluppo del pensiero criticosviluppo del pensiero criticosviluppo del pensiero criticosviluppo del pensiero critico ai metodimetodimetodimetodi e agli strumentistrumentistrumentistrumenti
per favorire la partecipazione degli studenti aiper favorire la partecipazione degli studenti aiper favorire la partecipazione degli studenti aiper favorire la partecipazione degli studenti ai
processi di apprendimentoprocessi di apprendimentoprocessi di apprendimentoprocessi di apprendimento, dalle strategie perstrategie perstrategie perstrategie per
argomentare e spiegare efficacementeargomentare e spiegare efficacementeargomentare e spiegare efficacementeargomentare e spiegare efficacemente alle pratichepratichepratichepratiche
teatrali applicate all'insegnamentoteatrali applicate all'insegnamentoteatrali applicate all'insegnamentoteatrali applicate all'insegnamento. Verranno
proposti anche un corso sulla didattica dell'italianodidattica dell'italianodidattica dell'italianodidattica dell'italiano e
un corso di approfondimento sull'interpretazione deiinterpretazione deiinterpretazione deiinterpretazione dei
dati Invalsidati Invalsidati Invalsidati Invalsi. Su questioni organizzative è previsto un
corso sul project management a scuolaproject management a scuolaproject management a scuolaproject management a scuola e in
particolare sulla reperibilità dei finanziamenti.

I corsi sono intensivi e si svolgeranno ad Arezzo,
presso il campus universitario del Pionta (viale
Cittadini), di pomeriggio e anche nel fine settimana,
in orari concordati con i partecipanti e conciliabili con
gli impegni di lavoro. La tassa di iscrizione è di 250

euro.

Alla presentazione dei corsi, questa mattina al Pionta,
sono intervenuti anche i docenti Claudio Melacarne,
delegato del rettore dell'Università di Siena alla
formazione continua, e Paolo Piccari, referente per
la formazione continua del Dipartimento universitario
di Arezzo. "Da alcuni anni – spiega il professor
Melacarne – il nostro Dipartimento è diventato uno
centro di eccellenza in Italia sul tema dell'innovazione
didattica. Per raggiungere questo obiettivo prima di
tutto ci siamo formati noi docenti universitari,
mettendoci in discussione e partecipando noi stessi
a corsi di formazione organizzati da università
straniere, tra cui la Columbia University. Con questo
catalogo di corsi intendiamo offrire una nuova offerta
formativa agli insegnanti, orientata alla sperimentazione
e all'innovazione".

L'elenco dei corsi e i programmi sono pubblicati nel
sito del Dipartimento www.dsfuci.unisi.it, email
formazione.dsfuci@unisi.it, tel. 0575-926255 – 218.

        — Cristina Bianchi Università di Siena Ufficio
Stampa – sede di Arezzo tel. 0575 926253 https://
www.facebook.com/ufficio.stampa.146
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Aggiornamento
per insegnanti: corsi
a t Cl ipart imento aretino

Arezzo

FORMAZ I ON E continua e
«Buona scuola», aperte le
scrizioni a undici nuovi corsi
per l'aggiornamento
professionale degli
nsegnanti al Dipartimento
universitario aretino per i
docenti delle scuole.
«Percorsi progettati a
partire dai problemi reali che
docenti affrontano in aula»

ha spiegato Loretta Fabbri.



Formazione continua
deg li insegnanti, aperti corsi

Arezzo

FORMAZIONE continua degli insegnanti di
ogni ordine e grado: aperte le iscrizioni ad
11 nuovi corsi di aggiornamento
professionale seguendo le indicazioni
sulla «Buona Scuola». I corsi riguardano i
problemi incontrati dagli insegnanti nella
pratica quotidiana: dai disturbi
dell'apprendimento alla disabilità,
dall'iperattività al benessere a scuola.
I corsi sono intensivi e si svolgeranno al
campus universitario del Pionta, di
pomeriggio e anche nel fine settimana, in
orari concordati coni partecipanti e
conciliabili con gli impegni di lavoro. La
tassa di iscrizione è di 250 euro.
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