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Ai D.S. delle scuole dell’ambito 18
Alla D.S. dell’ I.S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco
Ai D.S. delle scuole della provincia di Napoli
Ai docenti delle predette scuole
Ai docenti di tutte le scuole
della provincia di Napoli

Oggetto: Seminario di formazione sulla P.U.A. (Progettazione Universale per

l’Apprendimento)

Il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” propone un seminario di formazione per i docenti
dell’Istituto sulla P.U.A. (Progettazione Universale per l’Apprendimento), un modello pedagogico
orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola.
Il corso è tenuto dal prof. Roberto Castaldo, docente presso l’I.S.I.S “Europa” di Pomigliano
d’Arco (NA) e formatore sui temi della didattica digitale, anche quando essa sia convergente con la
disabilità/diversità e l’educazione inclusiva.
Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valevole ai fini della
formazione.
Il corso si terrà presso i locali del nostro Istituto il giorno 19 marzo 2018 dalle ore 15:00 alle ore
18:00 ed è aperto a tutti i docenti delle scuole della provincia di Napoli.
Per partecipare all’iniziativa di formazione è necessario compilare il modulo di iscrizione
raggiungibile dal seguente link (utilizzare SOLO l’indirizzo e-mail istituzionale) e di seguito
premere il tasto di invio:
https://goo.gl/forms/HTYQUfhA5e1UO73A2
(premere CTRL + clic su tasto destro del mouse oppure copiare il link e incollarlo in una nuova
scheda del browser)
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 16 marzo 2018 ed è necessaria per il rilascio della
certificazione.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Accreditamento e registrazione dei partecipanti
Saluti di Benvenuto e introduzione
Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Luisa Buono
Prof. Roberto Castaldo
I presupposti teorici della P.U.A.
Il primo principio della P.U.A.
Il secondo principio della P.U.A.
Il terzo principio della P.U.A.
Ha ancora senso parlare di “studente medio”?
Discussione
Consegna attestati di partecipazione

Arzano, 8 marzo 2018

La Responsabile del Progetto
Prof.ssa Claudia de Crescenzo

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

