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 Oggetto: Asse natura-cultura. Progettazione educativa, Sistema formativo 

integrato, configurazione del territorio. Progetto di Ricerca FIR 2014 Università di 

Catania - FASE 2.  

 

 

 

 Ill.mo Dirigente e Docenti degli Istituti scolastici registrati nella piattaforma on 

line del progetto di ricerca FIR2014 Asse natura-cultura. Progettazione educativa, 

Sistema formativo integrato, configurazione del territorio, come preannunciato 

nell’incontro del 2 aprile c.a., a decorrere dal mese di settembre daremo avvio alla 

Fase2 della ricerca. 

Giunta a compimento la registrazione e la mappatura, i cui esiti vi restituiremo in 

presenza, torneremo a incontrarci, per l’area territoriale di riferimento Palermo e 

Trapani, in data 9 settembre 2016, presso la D.D. Nicolò Garzilli di Palermo, via Isonzo 

7, che ringraziamo per aver accolto la nostra richiesta di disponibilità ad offrire supporto 

logistico alle attività.   

Finalità dell’incontro vuole essere offrire opportunità di approfondimento e di 

formazione sulle tematiche oggetto di ricerca, anche per la messa a punto di strumenti 

atti alla progettazione specifica, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e dei 

risultati. 

L’incontro è aperto a tutti i Dirigenti e i Docenti interessati.  

 

I lavori della giornata saranno così articolati: 

h.  9:30-13:00 

Accoglienza  e apertura dei lavori  

Relazione sul tema: 

Pedagogia + didattica  (20 min) 

Interventi liberi: Domande, questioni aperte, criticità (40 min) 

 

Relazione sul tema: 

Scuola all’aperto: ambiente e territorio (20 min) 

Interventi liberi: Domande, questioni aperte, criticità (40 min) 

 

Relazione sul tema: 

Valutazione e innovazione didattica (20 min) 

Interventi liberi: Domande, questioni aperte, criticità (40 min) 
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h.14:30- 18:00 

 

Gruppi di lavoro sul tema:   

Innovazione educativo-didattica e coltura della terra. Progettazione, azioni, 

valutazione formativa. 

Chiusura dei lavori 

 

 

 

Per necessità di carattere organizzativo vi chiediamo cortesemente di comunicare 

all’indirizzo di posta elettronica ricerca.pedagogia@unict.it, entro la data del 5 

settembre p.v., il numero dei partecipanti all’incontro.  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza all’attività di formazione. 

Rinnovo all’indirizzo di tutti il più sentito e sincero ringraziamento per l’impegno, 

la collaborazione e l’entusiasmo che ci  restituite 

Con viva cordialità  

 

Catania 25/07/2016  

Maria Tomarchio  
Ordinaria di Pedagogia generale e Sociale  

Presidente del CdL.M. Scienze Pedagogiche e progettazione educativa  

P. I. del FIR2014 Asse natura-cultura. Progettazione educativa,  

Sistema formativo integrato, configurazione del territorio  

Dipartimento di Scienze della Formazione  

Università degli Studi di Catania  

www.mariatomarchio.it 

 

 

 

 

Aderiscono all’iniziativa 
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