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Aggiornamento delle iniziative di formazione del LABTD di Genova
Inviato da Uff. Comunicazione

(13 maggio 2015)
Il LabTD della scuola Don
Milani sta organizzando un'iniziativa di sviluppo professionale per docenti
sulla geografia quantitativa:

"Cari amici e colleghi,
il Centro Risorse Territoriale LabTD è lieto di presentare una
nuova iniziativa di sviluppo professionale inerente alla didattica
interdisciplinare e per competenze.
Giovedì 28 maggio alle ore 15-17.30, l'Aula Blu della Scuola
secondaria di I grado "Don Milani" di Genova ospiterà, infatti, una
giornata di studio in memoria di Marina Molinari, ricercatrice e docente di
matematica prematuramente scomparsa 10 anni fa, dal titolo "Raccontare un
percorso di geografia quantitativa: laboratorio interdisciplinare e didattica
per competenze" a cura dei docenti ed ex docenti della scuola.
Marina Molinari contribuì in maniera essenziale a definire lo
sfondo concettuale e le pratiche operative alla base di un percorso di
innovazione didattica incentrato sulla progettazione condivisa e l'approccio
interdisciplinare, avendo promosso lo sviluppo e il consolidamento del percorso
di geografia quantitativa, una delle attività ancora oggi presenti nel
curricolo condiviso della Scuola.
La giornata si articolerà in due gruppi di interventi. Il primo
dedicato al ricordo di Marina Molinari e alla riflessione sull'impianto
concettuale e metodologico alla base della sua attività didattica e di ricerca;
il secondo presenterà l'attuale percorso triennale di "Geografia quantitativa"
ancora oggi proposto nella Scuola, le scelte di fondo e le sfide aperte; verranno
illustrati materiali e strumenti specifici in uso nel segmento terminale del
curricolo.
La discussione sui temi trattati sarà aperta al dibattito con
tutti i docenti partecipanti.
***
Per ullteriori informazioni è
possibile scrivere un'email all'indirizzo info.labtd@gmail.com

Si ricorda che la partecipazione ai
corsi e ai seminari organizzati dal LabTD danno diritto all'esonero
dal servizio "Ai sensi della direttiva n.90 del
1/12/203 e in particolare dell'art. 67 del CNNL del comparto scuola che attesta
che il Laboratario di Tecnologie didattiche della SMS don Milani è soggetto
qualificato per la formazione del personale della scuola". L'attestato di
partecipazione sarà inviato per mail o rilasciato in cartaceo solo su
richiesta."
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