PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO XVII edizione de i Colloqui Fiorentini - nihil alienum. Eugenio Montale
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.1
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE
unità formative

25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore in presenza, attività seminariali, gruppi di ricerca
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo Diesse Firenze; segreteria@diessefirenze.org
e/o telefono e/o email)
"Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto" (E. Montale). L'iniziativa ripercorre ogni anno le opere dei

ABSTRACT maggiori autori della letteratura italiana. Il Convegno si offre come strumento ed occasione di incremento e innovazione dell'attività
(indicare una sintetica presentazione del corso) didattica svolta dagli insegnanti, presentandosi come un corso di formazionedi alto livello culturale, e come occasione di promozione
e valorizzazione della capacità degli studenti di elaborare contenuti studiati utilizzando adeguate forme espressive.

Saper progettare una didattica modulare; saper gestire gruppi di ricerca all'interno di una classe; progettazione

OBIETTIVI
partecipata degli ambienti di apprendimento; gestione e valorizzazione della quota dell'asutonomia del curricolo
del corso
d'Istituto; team-teaching; tutoraggio

DESTINATARI Docenti e studenti.
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO Dal 22/02/2018 al 24/02/2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Diesse Firenze e Toscana
Recapito per informazioni/adesioni Corso Diesse Firenze; segreteria@diessefirenze.org
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato dall'Istituto e previsto nel PTOF
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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