
AMBITO	12	–	PARMA	
	

Progettazione	Formazione	
	
	

Area	
	

Integrazione,	competenze	di	cittadinanza,	cittadinanza				globale	
	
Progettazione	a	cura:	Liceo	Bertolucci	&	CPIA	Parma	

Sintesi	percorsi	formativi	

Area	 Integrazione,	competenze	cittadinanza,	
cittadinanza	globale	

Oggetto	e	titolo	dei	corsi	
afferenti	l’area	

1. 1.	Mobilità	internazionale:	strumenti	di	
valutazione	e	costruzione	rubriche	valutazione	
autentica	

2. 2.	Debate	–	Argomentare	e	Dibattere	come	base	
della	democrazia	

3. 3.	Service	Learning:	Apprendimento	/	Servizio	
4. 4.	Educazione	alla	pace	e	alla	cittadinanza	

globale:	conoscere	e	spiegare	le	guerre	dei	
nostri	giorni	

5. 5.	Percorsi	specifici	per	docenti	CPIA	
Budget	assegnato	 6.000	
Totale	ore	formazione	
disponibili	

	In	fase	di	definizione	in	base	ai	costi	degli	esperti	esterni	
previsti	per	alcuni	corsi	
	
	
	

Tipologia	di	formazione	 Percorsi	che	prevedono	una	parte	di	formazione	frontale	
e	una	parte	di	laboratorio	per	gruppi	oltre	a	momenti	di	
elaborazione	personale	

Modalità	rilascio	formazione	 Formazione	in	presenza	modalità	seminariale	
Formazione	in	modalità	laboratoriale	(max	15-20	
docenti	per	laboratorio)	

Ulteriori	richieste	in	vista	della	
definizione	della	Unità	
Formativa	da	parte	di	ogni	
singolo	docente	

Ogni	percorso	prevede	consegne	specifiche	per	lavoro	
individuale	e	confronto	professionale	e	sperimentazione	
attiva	all’interno	della	propria	istituzione	educativa	
corrispondenti	a	

	 • •	 ore	di	lavoro	individuale	
• •	 ore	di	confronto	professionale	
• •	 ore	per	ricerca	azione	all’interno	della	

propria	scuola	con	un	ulteriore	impegno	
temporale	riconosciuto	dal	dirigente	della	
propria	istituzione	scolastica	a	fronte	di	



sperimentazione	di	quanto	appreso	nella	
realizzazione	e	documentazione	(anche	per	il	
portfolio	professionale)	di	specifici	percorsi	di	
innovazione	didattica.	

Sedi	dei	corsi	 1. 1.	Presso	la	scuola	richiedente	se	in	presenza	di	
gruppo	di	partecipanti	pari	a	15/max	20	docenti	in	
formazione.	

2. 2.	Presso	sede	di	scuole	disponibili	ad	accogliere	i	
corsi	negli	altri	casi	

Formatori	 Viene	espletato	un	bando	per	docenti	interni	alle	scuole	
della	rete	Ambito	12	con	esperienze	certificate	sui	temi	
dei	corsi.	
	Tuttavia,	in	considerazione	della	peculiarità	dei	temi	dei	
percorsi	formativi	e	della	necessità	di	garantire	un	alto	livell	
Esperti	esterni	definiti	per	competenze	
riconosciute	a	livello	nazionale	

Periodo	previsto	 da	aprile	2017	sino	al	15	ottobre	2017	
	
	

PERCORSI		
PROPOSTI	

	
	

1.	Mobilità	internazionale:	strumenti	di	valutazione	e	costruzione	rubriche	
valutazione	autentica	

	

Obiettivo:	strutturare	modalità	di	valutazione	e	certificazione	delle	competenze	acquisite	dagli	
studenti	in	mobilità	internazionale	(long	term	–	short	term)	

	
Struttura	per	percorso	

	
incontro	1	
2	H	
frontale	

Le	prospettive	della	riflessione	pedagogica	e	dei	decisori	politici	in	ordine	
alla	cittadinanza	globale.	Presentazione	dei	documenti	
• •	 OCSE	PISA:	Global	competency	for	an	inclusive	world	(2016)	
• •	 Consiglio	d’Europa,	Competences	for	democratic	culture.	Living	

together	as	equals	in	culturally	diverse	democratic	societies	(2016)	
Incontro	2	
2	H	
frontale	

Le	mobilità	internazionali,	tipologia,,	rilevanza	in	ordine	alla	cittadinanza	
globale,	e	loro	senso	dentro	la	scuola.	
Tipologie:	(individuali,	di	gruppo,	specificamente	finalizzate,	long	term	short	
term,	Erasmus+,	altre	gestioni,	settimane	estero	per	alternanza	scuola	
lavoro	e/o	stage	linguistici,	mobilità	brevi	legate	a	progetti,	ecc.)	

Incontro	3	
2	H	
frontale	

La	competenza	interculturale.	Analisi	e	descrizione.	
(Values,	Attitudes,	Knowledge	and	critical	thinking,	
Skills)	

Incontro	4	
2,30	h	

Laboratorio	finalizzato	alla	costruzione	di	strumenti	di	valutazione	e/o	
rubriche	di	valutazione.	



Laboratorio	 	
Esempio	concreto:	scegliere	un	prodotto	(es.	diario	di	bordo,	video,	testi,	,	)	
e	imparare	a	lavorarlo	in	termini	di	valutazione	delle	competenze	(come	
ricavo	da	quel	prodotto	le	informazioni	sull'acquisizione	o	meno	di	
competenze	da	parte	dello	studente?	con	quali	strumenti	lo	analizzo:	check-
list,	griglie,	rubric,	ecc.?)	

Incontro	5	
2,30	h	
Laboratorio	

Laboratorio:	finalizzato	alla	costruzione	di	strumenti	di	valutazione	e/o	
rubriche	di	valutazione	(idem	come	sopra	a	partire	da	un	diverso	prodotto	
rispetto	al	precedente	laboratorio)	

Incontro	6	
2,30	h	
Laboratorio	

Laboratorio:	finalizzato	alla	costruzione	di	strumenti	di	valutazione	e/o	
rubriche	di	valutazione	(idem	come	sopra	a	partire	da	un	diverso	prodotto	
rispetto	al	precedente	laboratorio)	

	
	
Rivolto	a:	docenti	scuole	superiori	di	I	e	II	grado	max	40	iscritti	
Esito	–	prodotto	finale:	check	list,	griglie,	rubriche	di	valutazione	autentica	

				Ore	totale	durata	corso:	13,30	
Ore	esperto:	6			
Ore	tutor	per	laboratorio:	14	ore	(2	lab	x	7:30	h	ciascuno)		

	
	
	

2.	Debate	–	Argomentare	e	Dibattere	come	base	della	democrazia	
	
Obiettivo:	
Introduzione	laboratoriale	al	Debate	come	strategia	didattica.	Il	percorso	è	rivolto	a	docenti	e	
studenti	delle	scuole	superiori	(classi	II	e	III)	ed	è	finalizzato	alla	creazione	di	squadre	di	
debate.	La	partecipazione	di	studenti	con	insegnanti	è	obbligatoria.	Ogni	scuola	superiore	può	
partecipare	con	una	sola	squadra.		
Ogni	squadra	è	composta	da	max	3	studenti	ed	è	accompagnata	da	max	3	docenti.	
Numero	massimo	di	squadre	previsto:	7	
Il	corso	–	laboratorio	è	organizzato	come	
segue	20	ore,	suddivise	in	5	sessioni	da	4	ore:	

	
• •	 4	ore	–	Public	speaking	
• •	 8	ore	–	Debate	
• •	 4	ore	–	Ricerca	documentale	
• •	 4	ore	–	Valutazione	

	

Esito:	a	conclusione	del	percorso	risulteranno	formate	squadre	di	studenti	che	potranno	
già	iniziare	a	partecipare	a	momenti	/	gare	/	confronti	di	debate	

				Ore	totale	durata	corso:	20	
Ore	esperto:	20			
Ore	tutor	per	laboratorio:	20		

	
	



Scheda	di	presentazione	DEBATE	
Fonte	MIUR	

	
Cos’è	il	Debate	
Ildebate	è	un	evento	di	comunicazione	strutturato	su	una	tematica	definita	con	sostenitori	opposti	(pro	e	
contro)	che	si	alternano	nella	discussione.	Il	debate,	dunque,	deve	essere	equamente	progettato	dando	ad	
ogni	 posizione	 la	 stessa	possibilità	di	 presentare	 le	proprie	osservazioni,	 idee	ed	argomenti	 con	modelli,	
periodi	di	comunicazione	e	tempi	stabiliti.	Tale	struttura	permette	ai	debatersdi	preparare	le	proprie	tesi	e	
la	propria	strategia.		
L’attività	 di	 dibattito	 può	 essere	 svolta	 sia	 come	 attività	 extra-curricolare,	 attività	 competitiva	 e	 di	
confronto	 fra	 gruppi	di	 studenti,	 sia	 come	attività	 curricolare	 (debate	 curricolare)	 all’interno	della	 classe	
come	metodologia	didattica.		
Il	Debate	risulta	una	metodologia	efficace	per	il	confronto	delle	idee,	per:	
• motivare	la	partecipazione	degli	studenti		al	processo	di	apprendimento		
• sostenere	la	rappresentatività	degli	studenti	negli	organi	collegiali,	Consigli	di	Classe,	Consigli	d’Istituto,	
Consulte	e	Assemblee	studentesche	
• riavvicinarli	alla	partecipazione	consapevole,	alle	questioni	sociali,	civili,	politiche,	all’esercizio	del	voto	
• discutere	con	reciproco	rispetto	aiutando	ad	accrescere	le	conoscenze	ed	il	sapere	
• promuovere	un	uso	consapevole	e	critico	delle	IT	
	

	

	

3.	Service	Learning:	Apprendimento	/	Servizio	
	

Obiettivo:	conoscere	l’approccio	educativo	del	Service	Learning	quale	nuova	modalità	di	interazione	
tra	ambiente	e	scuola	
	
Struttura	del	corso	
	

incontro	1		-	2	H	
frontale	

Service	Learning:	la	proposta	pedagogica	ed	il	paradigma	
dell’interazione	scuola	territorio.	La	scuola	oltre	l’aula	

Incontro	2	-	2	H	
frontale	

Esempi	di	percorsi	formativi	di	Service	Learning	e	modalità	di	
progettazione	degli	stessi	

Incontro	3	-	2	H	
laboratorio	

Laboratorio	di	progettazione	service	learning	a	partire	dalle	
concrete	situazioni	delle	scuole	aderenti.	

Incontro	4		-		2	H	
laboratorio	

Laboratorio	di	progettazione	service	learning	a	partire	dalle	
concrete	situazioni	delle	scuole	aderenti.	

	
Esito:	a	conclusione	del	percorso	laboratorio	i	docenti	sono	in	gradi	di	progettare	percorsi	di	Service	
Learning	per	le	proprie	istituzioni	scolastiche.	
I	docenti	potranno	inserire	nella	propria	UNITA’	FORMATIVA	anche	le	sperimentazioni	realizzate	
nelle	proprie	scuole	
Rivolto	a:	docenti	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	
Ore	totale	durata	corso:	8		
Costi	in	ore	formazione:4	ore	esperto	–	8	ore	tutor	

	
Scheda	di	presentazione	service	learning	



Fonte	MIUR	
	

Il	Service	Learning	è	uno	degli	ambiti	emergenti	e	in	crescita	nell’istruzione.	Le	ragioni	di	questo	rapido	e	
largo	successo	sono	da	ricercare	nei	numerosi	e	importantissimi	vantaggi	che	gli	studenti	ricavano,	tanto	
sul	piano	dell’apprendimento	quanto	su	quello	della	crescita	personale.	Pur	nella	varietà	delle	esperienze	
che	 riflettono	 i	 diversi	 contesti	 culturali,	 il	 Service	 Learning	 combina	 i	 processi	 di	 apprendimento	 e	 di	
servizio	 alla	 comunità	 in	 un	 unico	 progetto	 ben	 articolato,	 nel	 quale	 i	 partecipanti	 si	 formano	
nell’impegnarsi	misurandosi	con	problemi	realmente	presenti	nel	contesto	di	vita	per	migliorarlo.	
L’approccio	del	Service	Learning	riduce	 la	distanza	tra	 l’apprendimento	e	 la	vita	 reale;	quella	 tra	 i	valori	
proclamati	 e	 i	 valori	 testimoniati;	 è	 il	 punto	 di	 intersezione	 tra	 teoria	 e	 pratica,	 tra	 ricerca	 e	
sperimentazione,	tra	apprendimento	come	sviluppo	delle	competenze	individuali	e	condivisione	e	azione	
solidale,	perché	a	crescere	e	svilupparsi	sia	la	comunità.	
La	metodologia	proposta	parte	dall’individuazione	dellefinalità	del	progetto	didattico	(gli	apprendimenti	-	
learning)	che	si	concretizzano	in	unreale	contributo	alla	soluzione	di	un	problema	della	comunità	locale	(il	
servizio	 -	 service).	 La	metodologia	del	 Service	 Learning	 stabilisce	un	 legame	 fra	 l’attività	 scolastica	ed	 il	
servizio	sociale	prestato.	Tale	rapporto	non	è	né	casuale	né	sporadico	bensì	costruito	con	molta	cura	ed	
attenzione.Le	 attività	 del	 progetto,	 prioritariamente,	 fanno	 parte	 del	 lavoro	 curriculare,	 non	 sono	 una	
“aggiunta”,	ma	sono	integrate	in	esso.	Un	rischio	comune	è	quello	di	confondere	il	Service	learning	con	le	
esperienze	di	volontariato	che,	se	pur	con	un’alta	valenza	sociale,	sono	caratterizzate	da	un	impegno	che	
ha	 il	 focus	 sull’azione	e	non	 sull’analisi	 e	 sull’approfondimento	 teorico	di	 un	problema	per	 la	 ricerca	di	
possibili	 soluzioni.	 Nel	 Service	 Learning	 l’azione	 è	 preceduta	 ed	 accompagnata	 dallo	 studio	 e	 dalla	
riflessione:	 lo	 scopo	 è	 quello	 di	 migliorare	 la	 comunità	 ma,	 soprattutto,	 di	 far	 crescere	 lo	 studente,	
consentendogli	di	acquisire	conoscenze	e	competenze	attraverso	un’attività	gratificante	
Con	il	suo	approccio	partecipativo,	il	Service	Learning:	
• offre	un	terreno	di	prova	e	sperimentazione	per	imparare	ad	agire	secondo	i	principi	della	

democrazia;	
• crea	autentiche	situazioni	didattiche	dove	gli	studenti	si	scoprono	attivi	e	competenti	e	 rafforzano	la	

propria	autostima;	
• sviluppa	nei	ragazzi	la	curiosità	per	il	mondo	e	il	pensiero	critico,	stimolando	la	loro	creatività	e	li	

incoraggia	a	fare	cose	con	le	proprie	mani.	
Oggi	più	che	mai	il	sistema	educativo	deve	formare	cittadini	in	grado	di	partecipare	in	modo	consapevole	
alla	costruzione	di	comunità	più	ampie	e	composite,	siano	esse	quella	nazionale,	quella	europea,	quella	
mondiale.	

	
	
4.	Educazione	alla	pace	e	alla	cittadinanza	globale:		conoscere	e	spiegare	le	
guerre	dei	nostri	giorni	
	
Percorso	formativo	organizzato	in	forma	di	seminario	di	studio,	formazione,	ricerca	

	
Interventi	di	

• Emanuele	Giordana,	giornalista	
• don	Pierluigi	Di	Piazza,	Fondatore	del	Centro	Ernesto	Balducci	di	Zugliano	
• Raffaele	Crocco,	Direttore	Atlante	delle	Guerre	e	dei	Conflitti	del	Mondo	
• Francesco	Cavalli,	Direttore	Icaro	Communication	
• Flavio	Lotti,	Coordinatore	Tavola	della	pace	e	direttore	Coordinamento	Nazionale	Enti	

Locali	per	la	pace	e	diritti	umani	

Durata:	una	giornata	formativa	–	8	ore	
	



	
	
5.	Percorsi	specifici	per	CPIA		
	

Percorso	A:	formazione	docenti	casa	circondariale	(20	o	re	di	formazione)	
	
Obiettivi	formativi		
• -	 conoscere	e	condividere	le	questioni	e	le	problematiche	del	carcere	e	degli	universi	di	reclusione;	
• -	 conoscere	e	comprendere	le	problematiche	della	marginalità	e	della	devianza;	
• -	 acquisire	conoscenze	sulle	competenze	relazionali	e	disciplinari;	
• -	 trasformare	i	conflitti	distruttivi	in	costruttivi;	
• -	 formarsi	sulle	metodologie	relative	all’insegnamento/apprendimento;	
• -	 aggiornarsi	relativamente	alle	tecnologie	educative	e	didattiche	appropriate	nel	contesto	
scolastico	del	carcere;	
• -	 conoscere	le	possibilità	legislative	di	intervento	sociale	e	scolastico	nei	confronti	delle	persone	detenute.	

	
Destinatari:	
Docenti	di	scuola	elementare	e	secondaria	(I	e	II	grado)	che	prestano	servizio	presso	gli	Istituti	Penitenziari	

• •	 Numero	di	ore	20	
• •	 Sede	del	corso	CPIA	Parma,	Via	La	Spezia	110	
• •	 Modalità	Ore	in	presenza	(12)	ed	ore	di	confronto	professionale	(8)	
• •	 Ore	esperto	12	
• •	 Periodo	previsto:	maggio-giugno	2017	

	
Struttura	del	corso:	
	

incontro	1	
3	H	
frontale	

Il	contesto	di	detenzione:	il	carcere	–	adulti	e	minori,	casa	circondariale	e	penale:	la	
reclusione	come	contesto	che	potrebbe	superare	l’idea	della	
pena/castigo/deterrente	e	diventare	contesti	educativi	veri	e	propri;	avere	e	far	
funzionare	una	scuola	all’interno	di	un	carcere,	caratterizzando	l’esistente	e	la	
trasformazione	di	queste	istituzioni.		

Incontro	2	
3	H	
frontale	

L’esistenza	della	scuola,	possibilità	formativa/educativa	per	riconsiderare	la	
collocazione	all’interno	del	contesto	di	reclusione	e	sul	territorio;	la	scuola	che	aiuta	
la	persona	a	crescere	responsabilmente	e	ad	attivarsi	nella	ricerca	di	percorsi	di	
inclusione	sociale.		

Incontro	3		
		3	H	
frontale	

Le	tecnologie	educative	e	didattiche	sperimentate	e	agite	in	altri	contesti	formativi,	
scolastici	e	sociali	compresi	quelli	degli	interventi	della	pedagogia	speciale	e	della	
marginalità.		

Incontro	3	
3	H	
laboratorio	

Il	portfolio	delle	competenze	quale	strumento	per	l’individuazione	e	la	validazione	
degli	apprendimenti	non	formali	e	informali:	attività	laboratoriale.	

Incontro	4	
2,5	H	
laboratorio	

La	progettazione:	il	confronto	metodologico	e	l’approccio	pluriasse.	

Incontro	5	
2,5	H	
laboratorio	

La	rilevanza	didattica:	la	costruzione	di	situazioni	che	possono	provocare	il	
coinvolgimento	forte	dell’allievo	e	che	potrebbero	risultare	pedagogicamente	
significative.		



Incontro	5	
3	H	
frontale	

Il	valore	dell’istruzione	nelle	carceri:	le	conoscenze	legislative	e	di	diritto,	riguardanti	
la	reclusione,	che	permettono	il	funzionamento	della	scuola	all’interno	del	carcere,	
ma	anche	l’individuazione	dei	propri	diritti/doveri,	da	rendere	esigibili	e	da	
esercitare,	con	gli	altri,	in	tutti	i	contesti	di	vita		

	
Percorso	formativo	organizzato	in	forma	di	seminario	di	studio,	formazione,	ricerca	attraverso	il	confronto	
professionale	

	
	
	
	
Percorso	B:	il	conseguimento	delle	certificazioni	linguistiche	(20	ore	di	formazione)	

	
Obiettivi	
	
• ·	Uniformare	programmi,	metodologie	didattiche,	materiali	e	criteri	di	valutazione	tra	docenti	del	

CPIA	e	i	docenti	del	terzo	settore	che	già	collaborano	con	il	CPIA	in	corsi	di	formazione	a	loro	rivolti	
in	stretta	relazione	all’impianto	d’esame	a	all’approccio	valutativo;	

• ·	Avere	a	disposizione	una	tipologia	di	test	che	meglio	permetta	il	percorso	di	insegnamento/	
apprendimento	della	lingua	italiana	e	dei	contenuti	relativi	alle	prove	di	lettura	(A),	di	scrittura	(B),	di	
ascolto	(C)	e	dei	materiali	in	uso	per	la	verifica	del	parlato	e	dei	principali	temi	dell’educazione	civica	
che	fanno	parte	del	programma	dell’esame	finale.	

	
	

Metodologia	
Coinvolgimento	e	formazione	dei	docenti	di	L2	del	CPIA,	in	qualità	di	docenti,	di	somministratori	ed	
esaminatori.	

	
Docenti	coinvolti:	20	docenti	alfabetizzatori/	1	livello	del	CPIA.	

	
Numero	di	ore:	20	ore	circa	di	autoformazione	

con	10	ore	di	intervento	da	parte	di	un	esperto	esterno	coordinatore.	
	

Esito	–	Prodotto:	Raccolta	di	tutti	i	test	prodotti	e	dei	CD	relativi	alle	prove.	
	

Periodo	di	realizzazione:	giugno-settembre	2017	
Struttura	del	corso:	
	

Incontro	1			3,5	H	
frontale	

Il	contesto	e	le	linee	guida	delle	certificazioni	linguistiche	e	dei	modelli	previsti	dal	
Quadro	Comune	Europeo		

Incontro	2				3	H	
frontale	

	Il	percorso	di	certificazione	e	la	sua	struttura	con	particolare	riferimento	ai	test.	

Incontro	3				3,5	H	
	

Laboratorio	di	produzione	

Incontro	3			3	H	
	

Laboratorio	di	produzione	

Incontro	4			3,5	H	
	

Laboratorio	di	produzione	

Incontro	5	
2,5	H	

La	rilevanza	didattica:	la	costruzione	di	situazioni	che	possono	provocare	il	



laboratorio	 coinvolgimento	forte	dell’allievo	e	che	potrebbero	risultare	pedagogicamente	
significative.		

Incontro	5	
3,5	H	
frontale	

Il	valore	dell’istruzione	nelle	carceri:	le	conoscenze	legislative	e	di	diritto,	
riguardanti	la	reclusione,	che	permettono	il	funzionamento	della	scuola	
all’interno	del	carcere,	ma	anche	l’individuazione	dei	propri	diritti/doveri,	da	
rendere	esigibili	e	da	esercitare,	con	gli	altri,	in	tutti	i	contesti	di	vita		

	
	
	
	

Sintesi	percorsi	proposti	
	
	
	
	 	 Numero	

max	docenti	
in	

formazione	

Costi	in	ore	
formazione	

	

	 docenza	 tutor	 	

1	 Mobilità	internazionale:	strumenti	di	
valutazione	e	costruzione	rubriche	
valutazione	autentica	
	

40	 6	 14	 	

2	 Debate	–	Argomentare	e	Dibattere	come	
base	della	democrazia	

42	 20	 20	 	

3	 Service	Learning:	Apprendimento	/	Servizio	 40	 4	 8	 	
4	 Educazione	alla	pace	e	alla	cittadinanza	

globale:	conoscere	e	spiegare	le	guerre	dei	
nostri	giorni	

80	 8	 Costo	esperti	

5	 PERCORSI	SPECIFICI	PER	DOCENTI	CPIA	
A. A.	 Docenti	casa	circondariale	
B. B.	 Certificazioni	linguistiche	

	
20	
20	

	
12	
10	

	
8	
10	

	

	 	
totale	

	
240	

	
64	

	
60	

	

	
	

Modalità	di	prenotazione	e	rilascio	
	
Viene	utilizzata	una	application	form	rivolta	alle	scuole	dell’ambito	sino	a	giungere	al	matching	
tra	domanda	e	offerta.	

					I	percorsi	per	CPIA	sono	rivolti	solo	ai	docenti	CPIA	
	
					Bando	
	
		FORMATORI	
I	formatori	saranno	reperiti	secondo	due	modalità:	
	

a. in	primo	luogo	mediante	bando	rivolto	a	docenti	e	risorse	professionali	esstenti	
all’interno	delle	scuole	di	Ambito	e	in	possesso	di	esperienze	significative	e	



certificate	sui	temi	dei	corsi	proposti;	
	

b. in	assenza	di	risorse	interne	si	ricorrerà	ad	esperti	esterni	definiti	per	competenze	
riconosciute	a	livello	nazonale	e	con	comprovata	esperienza	nella	conduzione	di	
corsi	di	formazione	per	docent	sui	temi	oggetto	dei	corsi.	Priorità	sarà	data	a	
personale	operante	nell’ambito	della	ricerca,	in	particolare	universitaria.	Per	quanto	
riguarda	gli	esperti	esterni	si	utilizzerà	la	chiamata	per	chiara	fama	ed	esperienza	
riconosciuta	a	livello	nazionale	e	internazionale.	

	
	
	
Progetto	a	cura	del	Liceo	Attilio	Bertolucci	-	e	del	CPIA	-	Parma	


