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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Gentile Dirigente, 

come ogni anno abbiamo il piacere di comunicarle il prosieguo della rassegna annuale de I 

Mercoledì all’Università che quest’anno prenderà avvio con il primo di due seminari intitolati 

Idee per un curricolo di educazione etico-sociale (Risultati della Ricerca PRIN 2017). 

I relatori di questo primo incontro sono: 

 
 

Prof. M. Baldacci - Verso un curricolo di educazione morale a scuola 

Prof. M. Rizzardi - Lo sviluppo morale dei pre-adolescenti 

Prof.ssa M.C. Michelini - Formazione etico-sociale ed educazione alla 

cittadinanza nella scuola italiana 

Prof.ssa Silvia Fioretti - Progettare l'educazione morale 

 
Il seminario si terrà in video conferenza il giorno Mercoledì 18 novembre 2020- ore 

16.00/19.00. 

Essendo l’argomento per i suoi contenuti di interesse trasversale agli ordini di scuola, nonché 

di indubbia attualità, invitiamo a partecipare i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1°grado del suo Istituto.. 

Per iscriversi è necessario cliccare qui o copiare e incollare nell’URL: 

https://forms.gle/puEHYiabcCBcU7vZ6 

Le iscrizioni saranno aperte fino all’11 novembre o fino a copertura dei posti disponibili. 

N.B. Ogni insegnante dovrà iscriversi autonomamente attraverso un indirizzo e-mail a cui 

verranno inviati sia il link per il collegamento che l’attestato di partecipazione. 

Si allega la locandina dell’evento. 

Cordialmente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINATORE 

DELLA STRUTTURA DEL TIROCINIO 

Dott.ssa Giovanna Marani 
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Dipartimento di Studi Umanistici 
Corso di Laurea Scienze Formazione Primaria 

I Mercoledì all’Università 
Mercoledì 18 novembre 2020- ore 16.00/19.00 

Video conferenza 

Idee per un curricolo di 

educazione etico sociale  
Risultati della Ricerca PRIN 2017 

 

 
Prof. M. Baldacci – Verso un curricolo di educazione morale a scuola  

Prof. M. Rizzardi – Lo sviluppo morale dei pre-adolescenti 

Prof.ssa M.C. Michelini – Formazione etico-sociale ed educazione alla 

cittadinanza nella scuola italiana   

Prof.ssa Silvia Fioretti – Progettare l’educazione morale 

 
L’iniziativa è promossa da un Ente qualificato per la formazione; ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 

valido come attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti e Docenti, ai sensi del CCNL vigente e ai sensi della direttiva 

170/2016. Agli studenti di Scienze della Formazione Primaria -Vecchio e Nuovo Ordinamento- la frequenza verrà riconosciuta 

come 3 ore di tirocinio. 
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