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Ai docenti e alle scuole del territorio 

 
OGGETTO:  Corso di formazione  VENTI ANNI DI AUTONOMIA 

Nell'ambito delle proprie attività di informazione e aggiornamento, nella ricorrenza del ventesimo 
anniversario della approvazione delle norme sulla autonomia scolastica l'associazione Gessetti 
Colorati propone ai docenti del territorio il seguente percorso formativo 

- Dalla tecnologie didattiche degli anni '90 alla scuola digitale  
  24  gennaio 2017  ore 17/19,30 
Verrà affrontato il tema della evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
nei curricoli scolastici dalla fine degli anni 90 ad oggi 
Interviene il professore Roberto Maragliano, docente emerito di pedagogia all'Università di Roma, 
fra i massimi esperti italiani di tecnologie didattiche 
Coordina il professore Rodolfo Marchisio, esperto in materia di cittadinanza digitale  
 
- Come cambia l'insegnamento delle storia nella scuola di base 
 2  marzo 2017  ore 17/19,30 
Verrà affrontato il tema della formazione storica nella scuola di base, nella sua evoluzione  dalla 
fine degli anni 90 ad oggi 
Interviene il professore Antonio Brusa, ricercatore di storia. fra i massimi esperti nazionali di 
didattica della storia 
 
- Programmi, indicazioni nazionali e valutazione di sistema 
3  maggio 2017  ore 17/19,30 
Verrà affrontato il tema della evoluzione del quadro culturale, pedagogico e normativo del sistema 
scolastico dalla fine degli anni 90 ad oggi 
Interviene il professore Enrico Bottero, pedagogista e già ricercatore presso l'Irre Piemonte 
 
Il corso è riconosciuto dall'USR del Piemonte con nota 8600 del 3.08.2016 
Verrà quindi rilasciato l'attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti in tutte le 
istituzioni scolastiche della regione. 
Per iscriversi al percorso formativo è necessario compilare il formi disponibile nel sito 
www.gessetticolorati.it 
E' possibile partecipare anche solo a uno-due incontri. Il corso è gratuito, con precedenza per  gli 
iscritti alla associazione (si può iscriversi all'associazione anche in occasione del primo incontro) 

Ivrea,  14 dicembre  2016 
 

Il presidente della Associazione 
Gianni Frontalini 
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