
RETE DI SCOPO 7 IMPERIESE 
ISTITUTO CAPOFILA 

IC SANREMO LEVANTE 
Corso Cavallotti, 92 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 
Sito wwwcomprensivolevante.com 

C.F.: 90083290081 

  Ai dirigenti della rete 7 Liguria. 

Oggetto: Percorso di formazione per neoassunti. Modalità di accesso alla piattaforma De Agostini 

Con la presente si  inviano le istruzioni per accedere ai laboratori del percorso formativo dei neoassunti che 

avranno luogo in videoconferenza sulla piattaforma De Agostini. 

Si ricorda che i corsi si avvieranno secondo il seguente calendario: 

LABORATORIO 1, ore 6 
“Gestire la classe e prevenire il bullismo e cyberbullismo”: 
-Tipologie di cyberbullismo 
-Gli attori delle storie di bullismo (vittime, spettatori, bulli). 
-Fattori di rischio e fattori protettivi. Il ruolo della scuola. 
-Definizione di gestione della classe, ostacoli e risorse. Il ruolo del docente. 
-Costruiamo le regole nel gruppo classe 
-La gestione della disciplina 
-Stili di insegnamento, stili comunicativi e gestione della classe 
Calendario 
18 gennaio  h 15/17  
14 febbraio h 14:45/16:45  
8 marzo  h 15/17 
Formatore 
Barbara Alaimo 
Laureata in Scienze dell'Educazione, Formatrice per DeAgostini Scuola e membro dell'Academy di  
Parole O_Stili. 
 
LABORATORIO 2, ore 6 
“Educazione Sostenibile e transizione ecologica”: 
-Panoramica su Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi.  
-I nemici della comunicazione: catastrofismo e dogmatismo 
-A scuola di sostenibilità 
-Come affrontare in modo efficace temi dell'Agenda 2030 in classe partendo dalla dimensione quotidiana. -
Spunti di attività con la classe. 
-Terzo grado: Interrogatorio al clima 
-Goal n 13 - Lotta contro il cambiamento climatico: cosa sono i cambiamenti climatici, da cosa sono causati, 
quali sono le conseguenze e come possiamo intervenire. 
Calendario: 
22 Febbraio, 1 e 15 Marzo ( dalle ore 17 alle 19)  
Formatori 
Alessandra Della Ceca e Graziano Ciocca 
Divulgatori scientifici specializzato nel campo dell’Ecologia, membri di G.Eco, Associazione che si occupa dal 
2009 di diffusione della cultura scientifica. Co-autori di testi didattici e divulgativi per DeAgostini Scuola. 
 
 

Il dirigente scolastico dell’Istituto capofila 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it

