
 

 

 

 

                                                              UNIONE CATTOLICA ITALIANA 
Associazione professionale di docenti, dirigenti e formatori della scuola secondaria 

SOGGETTO  QUALIFICATO DAL MIUR  PER LA FORMAZIONE 
Decreto 90/2003 e DM 05.07.2005, Prot. N. 1229 

UCIIM  REGIONE PIEMONTE 

UCIIM PIEMONTE – SEDE DI TORINO 

La scuola che cambia: riflessioni 
Ricerca-azione e operatività 

Iniziative di formazione 
 per i docenti della  scuola secondaria di secondo grado 

presso il Liceo Classico “Cavour”, C.so Tassoni, 15 – Torino 

 

5 ottobre 2016, ore 15-16 
Giorgio Ficara, Univ. Torino, (Letteratura Italiana), “Lettere non italiane. Considerazioni su una letteratura 
interrotta”. 
                              ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento. 

24 ottobre 2016, ore 15-16 
Ferdinando Arzarello, Univ. Torino,(Matematica), “Sensate esperienze e dimostrazioni matematiche” 
                               ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento.  

 25 ottobre 2016, ore 15-16 
Guido Curto, Direttore Palazzo Madama, Torino, ( Storia dell’Arte) “Attualizzazione: un confronto tra l’arte 
antica e contemporanea”. 
                           ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento.                  

26 ottobre 2016, ore 15-16 
Gian Luigi Beccaria, Univ. Torino, (Storia della Lingua Italiana) “Italiano che va e che viene” 
                            ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento.     

27 ottobre 2016, ore 15-16 
Giuseppina Cerrato, Univ. Torino, (Chimica Generale) “Valutazione delle competenze, con particolare 
attenzione all’ambito scientifico”. 
                            ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento.  

28 ottobre 2016, ore 15-16 
Pietro Kobau, Univ. Torino, (Filosofia), “Estetica e filosofia dell’arte”. 
                           ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento 

3 novembre 2016, ore 15-16 
Matteo Leone, Univ. Torino, (Didattica e Storia della Fisica), “Il ruolo della storia nella didattica delle  scienze 



 

 

fisiche” 
                          ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento 

4 novembre 2016, ore 15-16 
Sergio Roda, Univ. Torino, Direttore Scuola Scienze Umanistiche, (Storia Romana), “Il concetto di impero tra 
mondo antico e mondo moderno”. 
                            ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento 

7 novembre 2016, ore 15-16 
Ermanno Malaspina, Univ. Torino, (Lingua e Letteratura Latina), “La traduzione, tra grammaticalismo  e sorti 
progressive della contestualizzazione”. 
                        ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento. 

9 novembre 2016, ore 15-16 
Mimmo Càndito, La Stampa, “Comunicazione e linguaggio”. 
                       ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento. 

10 novembre 2016, ore 15-16 
Tommaso Braccini, Univ. Torino, (Filologia Classica), “Le fiabe degli antichi…e dei moderni: andate e ritorni tra 
letteratura e folklore”. 
                          ore 16-18: laboratorio: ideazione unità di apprendimento 

11 novembre 2016 
 ore 15-16: Emanuela Ainardi, D.S. Liceo Cl. “Cavour”, Torino, “ I BES: le buone pratiche della scuola” 
ore 16-17:  Miriam Pescatore, D.S. Liceo Sc. “Giordano Bruno”, Torino, “La Legge 107/2015. Percorsi di 
attuazione ”            

29 novembre 2016, ore 15-16 
Mario Castoldi, Univ. Torino, (Didattica Generale ), “Valutare per competenze” 
                                 ore 16-18: laboratorio: ideazione unità d’apprendimento 

L’attività laboratoriale, ove prevista, sarà coordinata da esperti docenti di scuola 
                                                                        Ogni iniziativa ha la durata di 3 ore.  Totale complessivo di tutte le iniziative: 38 ore 

Direttore del corso: Prof.ssa Gabriella De Blasio 

A richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per l’aggiornamento dei docenti. 

È gradita l’iscrizione all’UCIIM  

Informazioni e iscrizioni: 
entro il 29 settembre per gli incontri del mese di  ottobre 
entro il 20 ottobre per gli incontri  del mese di novembre  
uciim.torino@tiscali.it 

 

In collaborazione e con il patrocinio di  

mailto:uciim.torino@tiscali.it

