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Ai TUTOR dei docenti che hanno svolto il periodo di formazione e prova a.s. 2017/18 per il 

tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio della Regione 

 

E p.c. Ai Componenti lo STAFF Regionale PNFD 

   

LORO SEDI 

 

Al Sito web  

OGGETTO: seminario di formazione per TUTOR dei docenti che hanno svolto il periodo di 

formazione e prova a.s. 2017/18 -" Il Cervello a Scuola.”-03 Settembre 2018  ore 9.30-12.30- Lamezia 

Terme (CZ). SEMINARIO NON OBBLIGATORIO. 

 

Questo ufficio, nell’ambito delle azioni regionali di formazione indirizzate ai TUTOR dei 

docenti che hanno svolto il periodo di formazione e prova nel corrente a.sc.,  per come previsto dalla 

nota MIUR prot. n. AOODGPER47777 dell’08/11/2017 e nello specifico a valere sui fondi regionali di 

cui alla tabella 2, intende realizzare un seminario formativo che  tratti il rapporto tra neuroscienze ed 

educazione, in che modo il cervello apprenda , perché alcuni alunni hanno difficoltà di apprendimento e come la 

ricerca neuro-scientifica può essere applicata al curricolo e alla didattica.  

Stante il numero di circa 1200 docenti che hanno svolto nel corrente a.sc. il periodo di formazione e 

prova nella nostra regione e vista la conseguente impossibilità di garantire la fruizione a tutti i tutor, si precisa 

che il presente seminario NON riveste carattere di obbligatorietà, pertanto, le scuole vorranno 

iscrivere i rispettivi tutor SOLO su loro esplicita richiesta, qualora interessati all’approfondimento di 

tale tematiche.  

Sempre per i motivi sopra esplicitati l’iscrizione degli interessati avverrà con procedura di 

registrazione a sportello, fino alla capienza della Sala (200 c.ca), tramite la compilazione del modulo on 

line rintracciabile al seguente link: https://goo.gl/forms/dBTzmlWRyrCJCQSi1 entro giorno 25  Agosto 

2018.  

Pertanto, sulla base  del numero degli iscritti ( se < di 100 o > di 100), si designerà la sede  fra 

le opzioni IC Sant’Eufemia Lamezia Terme e IPSSAR Lamezia Terme, sede che verrà successivamente 

comunicata. 

Per i tutor che non dovessero rientrare nel novero dei partecipanti, si precisa che il suddetto seminario 

sarà seguito da uno successivo, presumibilmente giorno 27 Settembre, sempre a Lamezia Terme, che , però, 

verterà sulla tematica delle avanguardie educative. 
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L’incontro avrà il seguente calendario e programma di massima : 

DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  

03 settembre 

2018 

9.30-12.30  

(registrazione 

ore 9.00)  

IC Sant’Eufemia 

Lamezia Terme (CZ) o 

IPSSAR Lamezia Terme 

(CZ)   

TUTOR DEI DOCENTI CHE 

HANNO SVOLTO IL PERIODO 

DI FORMAZIONE E PROVA  

 
 
Programma di massima Seminario  

Ore 9.00-9.30 

 
Registrazione dei partecipanti  

Ore 9.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

9.30-10.00 

 
“Il processo di apprendimento: dal comportamentismo alle 

neuroscienze” 

Prof.ssa Angela Costabile  

Docente Ordinario di Psicologia dello Sviluppo Università 

della Calabria-UNICAL 

 

Ore 10.00-11.00 

 

“Impariamo come  applicare la neuroscienza alla didattica”  

Dr.ssa Teresa Ting Dip.to Chimica e Tecnologie chimiche 

UNICAL 

 

Ore 11.00-11.30 

 
"Apprendo anch'io?  L'apprendimento un diritto di tutti" 

Sig.ra Teresa D'Andrea 

Presidente organizzazione di volontariato Potenziamenti.- 

Ente riconosciuto MIUR ex DM 170/2016 

11.30-12.30  

 
 

Esercitazioni pratiche  

 

Dibattito e conclusioni 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                          Angela Riggio 

 Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


