
                 

FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20 – AMBITI TERRITORIALI Forlì-Cesena/Rimini e Ravenna 

D.M. 797/2016 – Priorità Formative: Saperi, Competenze di Cittadinanza e Cittadinanza Globale  
 

1. “Educare al Pensiero: l’Infanzia che interroga e si interroga” – incontro e laboratorio tematico                                     

Prof.ssa R.Casadei -– Dott.ssa M.Scarpini di SFP-UniBO 
       Mercoledì 23 Ottobre  2019 - ore 15-18.00 (ore n. 03.00)  -  Sede Universitaria di Rimini – aula Alberti 8 (90 posti) 

                                                                                                                       Complesso Alberti-Piazzetta Teatini 13-Rimini 
 

2. “Dall’Ascolto alla Co-Costruzione della Conoscenza: accompagnare l’esercizio del 

Pensare dall’Infanzia all’Adolescenza”  – incontro e laboratorio tematico                                                                                                                                        

 Prof.ssa S.Demozzi –– Dott.ssa M.Scarpini di SFP-UniBO 
Giovedì 07 Novembre 2019 - ore 15-18.00 (ore n. 03.00)  -  Liceo Statale “Vincenzo Monti  - Piazza G. Sanguinetti, 50 - Cesena (FC)    
 

3. “La Didattica del Riassunto (e non solo…) come luogo di Metacognizione dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Sec. di I grado” – incontro e laboratorio tematico                                                                                                            

Dott.ssa M.Cotti di SFP- UniBO 
Giovedì 05 Dicembre 2019 - ore 15.00-18.00 (ore n. 03.00)   -  I.C2  Forlì – plesso De Amicis, viale della Libertà  - Forlì (FC)   
 

4.  “Narrazioni pensanti: l’interrogazione della Realtà attraverso la LETTERATURA PER 

BAMBINI E RAGAZZI” – incontro e laboratorio tematico                                                                                                            

Prof.ssa M. Bernardi di SFP- UniBO 
Giovedì 12 Dicembre 2019 - ore 15-18.00 (ore n. 03.00)  -  I.C.2 Forlì – plesso Palmezzano, Via Borghetto Accademia – Forlì (FC) 
 

 

5. “Intrecciare Pensiero, Tempo e Coscienza per l’Inclusione” (dal DL66/2017 al DL 96/2019) 
Prof. R. Dainese –SFP UniBO (Docente di Pedagogia Speciale) 

Giovedì 16 Gennaio 2020 - ore 15.00-18.00 (ore n. 03.00) - Rimini, Piazza Teatini (o via angherà22-aula angherà 2) aula Teatini 2 
 

6. n. 10 ore di autoformazione:  
verranno riconosciute previa consegna/invio/inserimento in piattaforma  (secondo modalità e tempistiche che 

verranno comunicate) di Documentazione/presentazione di una Buona Prassi attivata o progettata collegata 
alle tematiche trattate. 
 
 

- Progettazione, organizzazione e coordinamento degli incontri e dei laboratori tematici:  
       Dott.ssa Stefania Rossi (Dirigente Scolastico-Tutor Organizzatore e referente Area Romagna per SFP-UniBO) 

In collaborazione con Ufficio VII- Sede di 
Forlì-Cesena, Rimini  
e Ufficio X Sede di Ravenna USR-ER  

“Pensare il Pensiero e indagare la Realtà: 

Il Pensiero in SituAzione dall’Infanzia all’Adolescenza”  

(Educazione etico-valoriale, Azioni e Processi Cognitivi, Linguaggi e Metacognizione)”  

Codice Piattaforma SOFIA:  36683 

 



 
FINALITA’ E SIGNIFICATI 

 
L’Unità Formativa parte dal presupposto che “Educare al Pensiero”, dal quale scaturiscono processi culturali, etici, sociali e 
formativi, sia la premessa fondante del progettare e realizzare una didattica virtuosa e, contemporaneamente, favorire la 
crescita della Persona nella sua più autentica complessità e pienezza, entro dinamiche intersoggettive, dialoganti ed inclusive. 
Le riflessioni che saranno sollecitate negli incontri-attivi, porteranno a considerare quanto la creazione di contesti educativi 
favorenti una reale Educazione al Pensiero (entro una dimensione multiforme che alimenta l’intreccio e l’interconnessione tra 
corpo, mente ed emozioni), possa fare la differenza nella quotidianità scolastica e nella vita di bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi. 
L’attenzione è all’infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza, non solo come età biologiche, ma anche come categorie socio-
culturali. 
Quali sono i Diritti dell’Infanzia? Quali le rappresentazioni nella nostra società e la loro evoluzione nel tempo? 
Quale Educazione possibile, che ne rispetti le specificità? 
Quali potenzialità scaturiscono dall’incontro con la Realtà e attraverso la complessità di interrogazione del reale entro l’esercizio 
del pensiero riflessivo? 
Quali sviluppi cognitivi e metacognitivi, quali creazioni culturali e dimensioni etico-valoriali hanno origine da una compresente 
consapevolezza del proprio “pensare il Pensiero”? 
Quali processi di coscientizzazione creano le condizioni di una reale inclusione di tutti e di ciascuno? 
La proposta dell’”UF Pensiero” sarà di riflettere su tali e tanti temi con una speciale attenzione al “Filosofare” e nel contempo 
al “Ben Fare Scuola”, sia in termini di pensiero sull’infanzia, sia in termini di pensare con l’infanzia.  
Sono previsti anche momenti di sperimentazione pratica attraverso una sessione di comunità di ricerca filosofica e didattica. 

- FORMAZIONE IN PRESENZA: ore 15 (compresi momenti di lavoro suddiviso per sottogruppi) 
- AUTOFORMAZIONE e Documentazione - Ricerca Didattica (approfondimento personale e preparazione di 

documentazione): ore 10 
 
Totale ore UF: 25 

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI (all’intera UF o a singoli incontri) 
 
- Per intera UF: tramite piattaforma SOFIA  
       Codice Piattaforma SOFIA: 36683 
 
- Per singoli o più incontri (parte di UF): tramite MAIL a referente di progettazione e organizzazione Tutor Organizzatore 

SFP-UNIBO D.S Stefania Rossi – mail: stefania.rossi24@unibo.it 
 
NOTA BENE: 
1. è possibile iscriversi anche oltre la scadenza di SOFIA e partecipare anche a singoli incontri formativi con rilascio di 

apposito Attestato di presenza; 
2. nella mail occorre specificare nome e cognome, tipo di incarico lavorativo, grado scolastico, istituzione di appartenenza, 

mail di istituzione di appartenenza; 
3. qualora si verificassero difficoltà durante l’iscrizione all’UF tramite piattaforma SOFIA (iscrizione oltre i termini, 

iscrizione di docenti a tempo determinato, altro), è possibile iscriversi all’intera UF utilizzando comunicazione mail al 
medesimo indirizzo:  stefania.rossi24@unibo.it 

 
Informazioni:  
1. Si ricorda che per la validità dell’Unità Formativa occorre garantire la frequenza del 75% delle ore previste in presenza e la 

consegna della Documentazione necessaria per il riconoscimento dell’AUTOFORMAZIONE. 
2. L’evento organizzato presso la sede di Rimini da UNIBO-Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria nella data di 

Venerdì 27 Settembre 2019 (Incontro formativo-informativo “Il Tirocinio nella formazione iniziale e permanente. L’accoglienza 
delle scuole, l’offerta formativa per i docenti a.s. 2019-2020”) potrà avere valore di credito orario, qualora i docenti iscritti 
all’unità formativa non riuscissero a frequentare il 75% di ore previste in presenza. 

3. I corsisti, in caso di necessità, avranno la possibilità di consultare via mail la coordinatrice del corso DS Stefania Rossi (Tutor 
organizzatore referente per i territori della Romagna per UNIBO-Scienze della Formazione).  
Mail: stefania.rossi24@unibo.it 

 

LA COORDINATRICE DEL CdLMCU in Scienze 
Formazione Primaria-UNIBO 

        Prof.ssa Ira Vannini 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 FORLÌ “Irene Ugolini Zoli” 

USR-ER 
Prof.ssa Annalisa Fiorini  

 

mailto:stefania.rossi24@unibo.it

