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ALLE SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO DELLA TOSCANA
OGGETTO: SECONDA FASE PROGETTO “IMPLEMENTAZIONE LINEE GUIDA E INDICAZIONI
NAZIONALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO”
I Licei “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno (AR) sono stati individuati dal Liceo Classico “T. Tasso” di
Roma con l’aggiudicazione n. prot. 0002669/U del 10/10/2019 quale scuola referente per la Toscana per
l’implementazione delle Indicazioni per i licei e delle Linee Guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali a. s.
2019/2020.
In qualità di scuola referente per la Toscana i Licei sono incaricati di organizzare un Seminario Regionale non
residenziale che dissemini le tematiche affrontate nel Seminario Interregionale di Fiuggi. Tale seminario regionale è
rivolto ai docenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese in servizio presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado
della Toscana ed avrà il seguente programma:

29 gennaio 2020 presso I.I.S. “Benvenuto Cellini” a Firenze in via Masaccio,8
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00




per gli insegnanti di ITALIANO - Prof. Giuseppe Patota, Professore ordinario di Linguistica Italiana
presso l’Università di Siena, con un intervento dal titolo “L’acquisizione del lessico ricettivo e
produttivo e i suoi strumenti”.
per gli insegnanti di MATEMATICA - Prof. Pietro Di Martino, Professore associato di Matematiche
complementari presso l’Università di Pisa, con un intervento dal titolo “Gli obiettivi dell’educazione
matematica in verticale”.
per gli insegnanti di INGLESE - Prof.ssa Luisella Mori, Docente di Lingua e Civiltà Inglese,
Ambasciatrice eTwinning per la Regione Toscana, Esperta Formatrice eTwinning, Nuove Tecnologie
ed Innovazione Digitale con un intervento dal titolo “Progettare una didattica efficace con
eTwinning ed altri digital tools”.

Fine febbraio (data da stabilire) presso I.I.S. “Benvenuto Cellini” a Firenze in via Masaccio,8
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Prof. Giorgio Vittadini, Professore ordinario di Statistica metodologica
presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, con un intervento dal titolo “Soft Skill per un curricolo di
qualità in relazione alle Linee Guida dei PCTO”
Si possono iscrivere, oltre ai docenti che hanno partecipato all’incontro del 29/01/2020, anche i docenti di
altre classi di concorso, interessati alla tematica trattata. Prevista la partecipazione di n° max. 100 docenti.
La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite i seguenti link per materia. I docenti che hanno
partecipato al seminario residenziale di Fiuggi a novembre 2019 hanno la precedenza. L'elenco delle iscrizioni accettate
sarà pubblicato entro il 20 gennaio e sarà reperibile cliccando sul link: http://www.liceisgv.edu.it/corsi-di-formazionedocenti/ .

ITALIANO - https://forms.gle/txa68QcFhNc1Q4dP9
MATEMATICA - https://forms.gle/C18E2nMz5Z5aMMna9
INGLESE - https://forms.gle/qy3QHmcZ7zJGnXBF6
SOFT SKILLS - https://forms.gle/P9CsDkYYm9ciFFsP8
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Prof.ssa Lucia BACCI
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