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Prot. 471 / 2021
A tutti i docenti
Alle famiglie
IIS “V. Alfieri” – Asti
All’attenzione dei Dirigenti scolastici,
dei docenti, delle famiglie
IIS “A. Monti” - Asti
IC 1 - Asti
IC 2 - Asti
S.S. di Primo Grado “Angelo Brofferio” - Asti
IC Canelli
IC Castell’Alfero
IC Castelnuovo Don Bosco - Cocconato - Montiglio M.to
IC delle Quattro Valli
IC Rocchetta Tanaro
IC San Damiano d’Asti
IC Santo Stefano Belbo
IC Villanova d’Asti

OGGETTO: AZIONI DI RETE – PROGETTO “BLU” (Blended Learning Union)
In relazione alla costituita rete CURVE – di cui la nostra Istituzione scolastica fa parte insieme a una
rete di altri 13 istituti, di tutti gli ordini e i gradi scolastici, dell’astigiano e limitrofi – e al Progetto di
rete BLU – nato dalla ricezione delle proposte dell’Avviso MIUR n. 32 del 03.07.2020 “Emergenza
Covid” – si mettono in evidenza le azioni formative organizzate dall’Istituto “Vittorio Alfieri”
insieme a esperti del territorio dott.ssa Floriana Princi, psicopedagogista, all’Associazione A.M.A.
(Asti), alla Fondazione Mondo Digitale (Roma) e al Centro studi Erickson (Trento), rivolte a docenti
e genitori.

INCONTRI FORMATIVI
Il primo nucleo di azioni calendarizzate riguarda l’approfondimento di questioni nodali legate alla
Didattica a distanza e alla Didattica digitale integrata, rivolta, in specifico, a docenti e genitori.
Si illustra di seguito il calendario degli incontri e vengono condivisi i link per l’iscrizione che potrà
avvenire fino al 23 febbraio per i docenti e fino al 15 aprile per i genitori. Una volta completata
l’iscrizione gli interessati riceveranno le indicazioni necessarie per poter partecipare agli incontri.
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A) CALENDARIO DEGLI INCONTRI RISERVATI AI
DOCENTI
24 febbraio 2021, h. 16.30-18.00, a cura della Fondazione Mondo Digitale (Roma)
Diffondere la gentilezza negli ambienti virtuali che frequenti, Cyberbullismo e Hate Speech
3 marzo 2021, h. 16.30-18.00, a cura della Fondazione Mondo Digitale (Roma)
Imparare a distinguere il vero dal falso sul web: una pratica da diffondere in classe. Fake
News e Phishing
11 marzo 2021, h. 16.00-18.00, dott.ssa Mirella ESPERTE, tutor vita indipendente, dott. Claudio
BIVACQUA, psicologo (Associazione A.M.A. - Asti)
Inclusione scolastica nel periodo della pandemia. Percorsi individualizzati: come si possono
costruire insieme con le famiglie e gli insegnanti.
18 marzo 2021, h. 16.00-18.00, dott.ssa Laura BIANCATO (Centro Studi Erickson), dirigente
scolastica
Progettare e strutturare attività didattiche asincrone a distanza, con proposte operative e
modelli di lavoro sostenibili ed equilibrati.
25 marzo 2021, h. 16.00-18.00, dott.ssa Floriana PRINCI, psicopedagogista
DSA e BES: 1) manifestazione, individuazione e gestione per una reale inclusione; 2) DAD
e DSA/ BES.
15 aprile 2021, h. 16.00-18.00, prof. Davide TAMAGNINI (Centro Studi Erickson), insegnante
e ricercatore
Funzione e cultura della valutazione (che non è solo dare un voto), con riferimento al
contesto della didattica a distanza.
20 maggio 2021, h. 18.00-20.00, dott.ssa Mirella ESPERTE, tutor vita indipendente, dott.
Claudio BIVACQUA, psicologo (Associazione A.M.A. - Asti)
Il senso dell’inclusione e dei diritti alla luce della Convenzione Onu delle persone disabili.
Costruire curricula scolastici per la vita indipendente.
27 maggio 2021, h. 18.00-20.00, dott.ssa Mirella ESPERTE, tutor vita indipendente, dott.
Claudio BIVACQUA, psicologo (Associazione A.M.A. - Asti)
Strumenti informatici a servizio di una Didattica Digitale Integrata per l’inclusione.
Riflessioni conclusive.
Modulo di iscrizione DOCENTI per i singoli incontri, è possibile operare una scelta all’interno delle
proposte, al seguente LINK.
NB. Per iscriversi correttamente agli eventi offerti dalla Fondazione Mondo Digitale è
OBBLIGATORIO completare la procedura al seguente LINK. Gli incontri della
Fondazione, inoltre, possono essere registrati dai docenti anche sulla propria pagina
personale della piattaforma SOFIA (Codice SOFIA 79419, incontro del 24 febbraio, e
79420, incontro del 3 marzo) per ricevere l’attestato di partecipazione.
Per poter cercare di personalizzare, per quanto possibile, gli interventi in relazione alle esigenze degli
iscritti gli insegnanti che desiderano partecipare alle attività sono invitati a rispondere a un breve
monitoraggio cliccando QUI.
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B) CALENDARIO INCONTRI RISERVATI AI
GENITORI
11 marzo 2021, h. 16.00-18.00, dott.ssa Mirella ESPERTE, tutor vita indipendente, dott. Claudio
BIVACQUA, psicologo (Associazione A.M.A. - Asti)
Inclusione scolastica nel periodo della pandemia. Percorsi individualizzati: come si possono
costruire insieme con le famiglie e gli insegnanti.
22 aprile 2021, h. 18.00-20.00, dott.ssa Floriana PRINCI, psicopedagogista
BES e DSA: un inquadramento normativo; manifestazione dei BES/DSA in particolare nella
scuola secondaria di secondo grado; 3) percorso di diagnosi e certificazione, fino al PDP.
29 aprile 2021, h. 18.00-20.00, dott.ssa Floriana PRINCI, psicopedagogista
BES/DSA: la didattica inclusiva in presenza e in DAD; l’inclusione e la personalizzazione:
elementi distintivi.
6 maggio 2021, h. 18.00-19.30, a cura della Fondazione Mondo Digitale (Roma)
Imparare ad utilizzare la tecnologia con buon senso aiutando i ragazzi a interfacciarsi con
il web e le sue insidie: consapevolezza digitale.
13 maggio 2021, h. 18.00-19.30, a cura della Fondazione Mondo Digitale (Roma)
Custodire le proprie informazioni personali e gestire i dati sul web: dati e privacy
20 maggio 2021, h. 18.00-20.00, dott.ssa Mirella ESPERTE, tutor vita indipendente, dott.
Claudio BIVACQUA, psicologo (Associazione A.M.A.)
Il senso dell’inclusione e dei diritti alla luce della Convenzione Onu delle persone disabili.
Costruire curricula scolastici per la vita indipendente.
27 maggio 2021, h. 18.00-20.00, dott.ssa Mirella ESPERTE, tutor vita indipendente, dott.
Claudio BIVACQUA, psicologo (Associazione A.M.A.)
Strumenti informatici a servizio di una Didattica Digitale Integrata per l’inclusione.
Riflessioni conclusive.

Modulo di iscrizione GENITORI per i singoli incontri, è possibile operare una scelta all’interno delle
proposte, al seguente LINK.
NB. Per iscriversi correttamente agli eventi offerti dalla Fondazione Mondo Digitale è
OBBLIGATORIO completare la procedura al seguente LINK.
Per poter cercare di personalizzare, per quanto possibile, gli interventi in relazione alle esigenze degli
iscritti i genitori che desiderano partecipare alle attività sono invitati a rispondere a un breve
monitoraggio cliccando QUI.

***
Locandina e informazioni più dettagliate sui relatori e sugli argomenti degli incontri possono essere
consultati sul Drive del nostro Istituto al seguente LINK.
Per qualunque necessità di chiarimento o di approfondimento si rimanda al referente del progetto per
l’Istituto “Vittorio Alfieri”, prof. Federico Baglivo, federico.baglivo@istitutovalfieri.edu.it.
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I più cordiali saluti,
i referenti di progetto proff. Federico Baglivo, Carlo
Bavastro, Antonietta Galanzino, Gianna Gandini

Asti, 19 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Stella Perrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n 39/93
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