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Circ. 150/mp         Codogno, 13 dicembre 2017 
 

Ai docenti 
Al sito web della scuola 

per conoscenza 
al personale ATA 

 

oggetto: Corsi di aggiornamento docenti 
 
Si comunicano i calendari dei corsi di aggiornamento proposti dal Liceo Novello per la formazione dei docenti: 
1) Secondo Novecento. Attraverso Calvino.  
Referente 
prof. Gianni D’Amo 
Calendario 
 24 gennaio 2018:  Il senso di un percorso,     a cura di Gianni D’Amo 
 31 gennaio 2018:  I libri degli altri. Calvino redattore editoriale,  a cura di Luca Baranelli
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 7 febbraio 2018:  Il libro tra noi lèggere:  “Le città invisibili”,       a cura di Anna Bravi 
 14 febbraio 2018:  Calvino e la temperie culturale del suo tempo,  a cura di di Mario Barenghi
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Si prevede che ogni incontro abbia la durata di due ore e mezza, per un totale di dieci ore complessive. 
Presentazione del corso 
Il corso, indirizzato a tutti gli insegnanti del Liceo Novello ed aperto alla partecipazione di altri colleghi, propone, a 
partire dal confronto tra docenti, una riflessione sul mezzo secolo che ci separa dalla fine dell’ultimo conflitto 
mondiale, con l’obiettivo di chiarirci da dove ricaviamo e l’idea che ci siamo fatti e ci facciamo dell’Italia di questi 
ultimi decenni e di interrogarci criticamente su potenzialità euristica e attendibilità di risultati della letteratura. Tra le 
altre finalità quella di riacquisire il piacere di conoscere e, prima ancora, di studiare; di recuperare e valorizzare 
l’esperienza della lettura individuale, da sottoporre poi a confronto collettivo. 
Note organizzative 
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione; l’iscrizione è possibile sia tramite la piattaforma 
Sofia sia scrivendo all’indirizzo mail silvia.marnini@liceonovello.gov.it entro il 15 gennaio 2018. 
 
2) App e strumenti per la didattica digitale 
Referente 
Emilio Capellano 
Calendario e contenuti 
 Martedì 6 febbraio: L’account Google (cloud computing, gestione dell’account, BYOD); Drive (i miei file, cartelle 

condivise) 

                                                           
1
 Luca Baranelli, redattore presso Einaudi dal 1962 al 1985, ha curato l’edizione dell’ Epistolario di Italo Calvino per i Meridiani 

Mondadori e pubblicato, tra gli altri (Una stanza all’Einaudi ; Compagni e maestri), il saggio Bibliografia di Italo Calvino da cui si 
evincono, oltre all’ampiezza dell’arco delle attività di questo autore, anche la funzione ed il rilievo della sua opera nella narrativa 
europea del Novecento. 
2
 Mario Barenghi  insegna Letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano Bicocca. Ha curato i Saggi di Calvino per i 

Meridiani Mondadori e (con Claudio Milanini e Bruno Falcetto) i tre volumi dei Romanzi e racconti. A Calvino ha dedicato anche due 
monografie pubblicate dal Mulino. Nel 2013 ha pubblicato, per Einaudi, Perchè crediamo a Primo Levi? 
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 Lunedì 19 febbraio: Classroom (creare e gestire la classroom, invitare altri docenti, assegnare e valutare compiti); 
Documenti, Fogli, Presentazioni (creare, gestire e condividere file, collaborare a distanza, compatibilità con 
Microsoft Office) 

 Giovedì 1 marzo: Moduli (creare un questionario o una verifica, utilizzare Moduli per raccogliere file dagli 
studenti, condividere un questionario); Strumenti per il BYOD (collegare diversi dispositivi alla LIM) 

 Mercoledì 7 marzo: Documentare le attività didattiche (creare poster con Canva, videoediting livello base) 
 Tutorial online: App per la didattica 2.0 (immagini interattive con Thinglink, bacheca digitale con Padlet, poster 

digitale con Glogster, ebook con BookCreator) 
 Lunedì 19 marzo: Consolidamento (sessione pratica su progetti personali creati dai corsisti) 

 
Note organizzative 
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione; l’iscrizione è possibile sia tramite la piattaforma 
Sofia sia scrivendo all’indirizzo mail emilio.capellano@liceonovello.gov.it entro il 29 gennaio 2018. 
 
 
La docente referente     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to Silvia Marnini           Valentina Gambarini 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.30/1993 
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