
                                                                              

CORSO:  Essere docenti nella scuola e nella società che cambia  
Insegnare nell’era digitale per una scuola che guardi al futuro 

Descrizione del corso 
In un contesto che diventa sempre più complesso, il sistema scolastico ed educativo è interessato da una 
profonda trasformazione: quasi una metamorfosi. 
All’interno della comunità educante cambiano il ruolo e le competenze del dirigente, dei docenti e del 
personale Ata. 
Il profilo professionale dei docenti è oggi costituito non più e non solo da competenze disciplinari, ma a 
queste si sono aggiunte quelle informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 
organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e 
interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di formazione e di 
sistematizzazione della pratica didattica.  
I contenuti della prestazione professionale del personale docente vanno definiti nel quadro degli obiettivi 
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano 
dell’offerta formativa della scuola.  
Mai come in questo periodo le istituzioni scolastiche hanno la necessità di avere docenti preparati, capaci di 
dare sostegno ai processi di innovazione e di affrontare le sfide che la scuola ha di fronte.  Il corso, della 
durata complessiva di 30 ore che avrà inizio a maggio e proseguirà nei mesi di settembre e ottobre 2021, si 
svolgerà in dieci incontri da effettuarsi in presenza e/o a distanza, in ottemperanza a quanto sarà disposto 
dalle competenti autorità in materia di sicurezza sanitaria. Verranno affrontati temi significativi ed attuali 
dello sviluppo della professione docente con uno sguardo ed una riflessione sulle trasformazioni in atto nel 
sistema scolastico. Parte del corso sarà dedicata all’effettuazione di laboratori finalizzati alla predisposizione 
e alla partecipazione a particolari progetti e iniziative anche di rango internazionale.  

 

Programma del corso 
Data e orario          Titolo incontro              Relatore/i 

24 maggio 2021   
ore 16.00 - 18.00 

I principi etici e professionali dei docenti nella scuola 
del terzo millennio  

Prof.ssa Flavia De Vincenzi 

Data da definire La professione docente come funzione pubblica: 
diritti e doveri degli insegnanti  

Prof.ssa Flavia De Vincenzi 

Data da definire I processi di internazionalizzazione della scuola 
       

Prof.ssa Cristina Bevilacqua 

Data da definire L’innovazione metodologica, didattica e digitale nelle 
scuole 

Dott.ssa Stefania Bassi 

Data da definire Le tecnologie al servizio della didattica e della scuola Prof.ssa Claudia Caretta 

Data da definire Dai saperi disciplinari alle competenze Prof.ssa Luisa Ribolzi 

Data da definire La valutazione formativa per migliorare 
l’apprendimento degli studenti 

relatore da definire 

Data da definire L’interdisciplinarietà: presupposto per il successo 
formativo dello studente 

relatore da definire 

Data da definire Dall’inserimento all’inclusione: che cosa è 
l’educazione inclusiva 

Proff.sse Cristiane Affluant e 
Nadia Bianchi 

Data da definire Una professione ma diverse funzioni: collaboratori 
del dirigente, funzioni strumentali, coordinatori di 
classe… Come organizzare una scuola al passo con le 
esigenze della società. 

Prof.ssa Flavia De Vincenzi 

Durata del corso: 30 ore 

Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 59448 dal 15 al 22 maggio 2021 
Il Link per il corso verrà comunicato ai corsisti via mail due giorni prima dell’incontro iniziale 
Per informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro o la Prof.ssa Graziella Ghezzi all’indirizzo 
formazione@liceogullace.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 
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