CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Premessa
Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, sede di Cremona,
persegue la collaborazione con le scuole secondarie del territorio al fine di offrire un
contributo ai bisogni formativi di studenti e docenti (rispetto ai settori disciplinari di
competenza) e di favorire percorsi di orientamento formativo, utili ad avvicinare gli studenti
alla scelta universitaria. In questi ambiti, oltre al progetto Crossroads, ai progetti di alternanza
scuola-lavoro e ad altre iniziative di divulgazione culturale, promuove un percorso triennale
di formazione per i docenti.
Descrizione
Il progetto prevede un corso di formazione per docenti della scuola secondaria superiore
tenuto da docenti del Dipartimento. Saranno oggetto del corso:
- anno 2017/18: didattica della storia
- anno 2018/19: didattica della storia dell’arte
- anno 2019/20: didattica dell’italiano
Ciascun corso ha una durata di 10 ore e prevede il coinvolgimento attivo dei docenti i quali
parteciperanno alla lezione conclusiva presentando esperienze didattiche svolte.
Condizioni di partecipazione
Il corso è gratuito previa iscrizione e compilazione di un modulo da effettuarsi entro il 31
GENNAIO
2020
(indirizzo:
orientamento.musicologiabc@unipv.it
oppure
a
elena.mosconi@unipv.it) .
Il corso prevede la partecipazione di 20 persone: l’accettazione delle domande terrà conto
dell’ordine di arrivo. A insindacabile giudizio dei docenti del corso, potranno essere accolti
iscritti in numero superiore a 20; il corso non si svolgerà se non verrà raggiunto il numero
minimo di partecipazione di 10 docenti iscritti.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.
Informazioni e contatti:
email: orientamento.musicologiabc@unipv.it
tel. 0372 25575 (cell. 327 3805595)

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritta/o …………………………..………………………………………………………………………………………
Nata/o a ……………………………………………………………….. il …………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………. Tel. cellulare …………………………………….
Docente di ……………………………………………………………………………………………………………………………
Presso la scuola secondaria superiore …………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere iscritto al corso di formazione per insegnanti
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
che si svolgerà presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia,
sede di Cremona, nel periodo ……………………………………………………………………………………………….
Si impegna a frequentare attivamente le lezioni.
In fede
Firma leggibile
……………………………………………………………….

Luogo e data, ………………………………………………………

