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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado della regione 
LORO INDIRIZZI PEO 
 
Al Dirigente Scolastico 
della scuola polo regionale  
“Liceo Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno  
DDG 125 del 23-02-2021 
PEO 
 

                                                                  Ai Dirigenti delle scuole polo per la Formazione e                         
                                                                  capo fila degli Ambiti Territoriali  
                                                                  DDG 1854 del 18 Novembre 2019  

LORO INDIRIZZI PEO 
 
e, p.c. 

 
                                                                     Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI 
                                                                     dell’USR Marche 

LORO INDIRIZZI PEO 
 
Al SITO WEB 

                                                                               
 
 
Oggetto: Presentazione Seminari Regionali – Formazione Docenti in servizio – Triennio 
2019-2022 
 
 

La formazione in servizio è finalizzata a sviluppare gli esiti di apprendimento degli al-
lievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile attraverso lo sviluppo della 
ricerca e dell'innovazione educativa, utile a sua volta a migliorare l'azione didattica, la qualità 
degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione. Inoltre, essa si pone 
l’obiettivo di promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per 
tutti gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica. 
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La formazione diretta dei docenti referenti sta volgendo al termine e la scrivente Dire-

zione Generale, in accordo con gli Atenei di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino ha ritenu-
to opportuno organizzare dei seminari di restituzione, che potranno costituire un’occasione di ri-
flessione, confronto e bilancio da parte di tutti gli attori coinvolti nel triennio di formazione appena 
trascorso, nonché dei momenti importanti per dibattere temi di interesse attuale per la scuola e gli in-
segnanti. 

 
 In merito a quanto sopra descritto, si allegano i programmi delle Università degli Stu-

di di Urbino, Camerino ed Ancona. Seguirà ulteriore circolare per i seminari di restituzione 
dell’Ateneo di Macerata.  

 
E possibile partecipare in presenza o a distanza: all’interno dei programmi dei singoli 

Atenei (Allegato1_UNIURB; Allegato2_UNICAM; Allegato3_UNIVPM) sono pertanto indi-
cati sia la sede degli incontri, per chi volesse partecipare in presenza, sia il link per il collega-
mento, per coloro che aderiranno alle iniziative in modalità on line. 
 
 
 

                     IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Programma 1 - Università degli Studi di Urbino 
- Programma 2 - Università degli Studi di Camerino 
- Programma 3 - Università degli Studi di Ancona 

 
 

Dirigente Tecnico: Rita Scocchera 
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio 
 
  



SEMINARIO
Piano Formazione docen in servizio a.s. 2019-2020
Socializzazione degli esi 
2 seembre 2022 Ore 9-13 
Aula Amaranto, Palazzo Ba ferri, via Saffi 42, Urbino

LINK PER ACCEDERE: hps://uniurb-it.zoom.us/j/84754645976

Profili Riflessivi di una Profili Riflessivi di una Form-Azione                                
Salu
Maria-Chiara Michelini
Delegato del Reore per la Formazione degli Insegnan, Università di Urbino Carlo Bo
Marco Ugo Filise
Direore Generale dell’Ufficio Scolasco Regionale per le Marche 
Rita Scocchera e Alessandra Di Emidio
Ufficio SUfficio Scolasco Regionale delle Marche
Introduce e Coordina
Maria-Chiara Michelini
Delegato del Reore per la Formazione degli Insegnan, Università di Urbino Carlo Bo

Dalla Riflessione alla sperimentazione

Presentazione e discussione di percorsi rappresentavi
Docen dei laboratori e insegnan proge s

RRossella D’Ugo e Alessandra Berni
o Dai vo ai giudizi: quali strumen di monitoraggio (scuola primaria)
Rossella D’Ugo
o Dal nido alla scuola dell’infanzia: quali apprendimen? (scuola dell’infanzia)
Enrico Emili 
o Benvenu a scuola: informazioni chiare per tu
Andrea Lupi
oo Percorsi montessoriani nella scuola per l’infanzia
Maruska Palazzi 
o L’alleanza scuola-famiglia per la valutazione
Federica Sis
o Percorsi inclusivi 

Maria-Chiara Michelini
Riflessioni Conclusive 
Il Seminario vuole esseIl Seminario vuole essere un’occasione per restuire a tu  i docen alcuni percorsi rappresentavi, progea e sperimenta nell’ambito della 
Formazione “Realizzazione del sistema educavo integrato dalla nascita fino ai 6 anni” e “Modalità e procedure della valutazione formava 

nella Scuola Primaria”, promossa dall’Ateneo di Urbino

https://uniurb-it.zoom.us/j/84754645976


Università di Camerino
Delega per Formazione permanente 
e formazione insegnanti 

15.30  Saluti istituzionali 
 Claudio Pettinari Magnifico Rettore
 Università di Camerino
 Gilberto Mosconi Delegato del Rettore 
 per la Formazione degli Insegnanti, UNICAM
 Marco Ugo Filisetti Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche 
 Rita Scocchera e Alessandra Di Emidio Ufficio Scolastico 

Regionale delle Marche
 Arturo Verna Dirigente scolastico

 Introduce e coordina: Gilberto Mosconi

 Dalla Riflessione alla Sperimentazione
 Presentazione e discussione di percorsi rappresentativi 
 da parte degli insegnanti progettisti

16.00 Scuola primaria
 
 Renato De Leone (matematica per la scuola primaria)
 Barbara Tartabini: Problem solving

 Alessandro Blasetti (scienze per la scuola primaria)
 Antonella Ugolini: Un museo a scuola

16.30 Scuola secondaria di primo grado

 Paola Scocco (scienze-biodiversità per la scuola 
secondaria di primo grado)

 Tiziana Gaspari: Erbario

 

 

 Rossana Galassi - Corrado di Nicola (scienze-chimica 
per la scuola secondaria di primo grado)

 Saverio Rosati: La natura particellare della materia
 
 Chiara Invernizzi - Gabriele Giuli (scienze-geologia 
 per la scuola secondaria di primo grado)
 Samanta Virgili: Le rocce raccontano i monumenti

 Valeria Polzonetti (scienze-biologia per la scuola 
secondaria di primo grado)

 Anna Rita Silenzi, Cristina Biagioli, Stefano Cicconi, 
 Serenella Senzacqua: Alimentazione e salute

17.30 Coffee break

17.45  Scuola secondaria di secondo grado

 Carlo Toffalori (matematica per la scuola secondaria 
 di secondo grado)
 Paola Palestini: Un percorso didattico sulle equazioni 

diofantee

 Irene Marzoli (fisica per la scuola secondaria di secondo 
grado)

 Alessia Orazi: Onde e suono: inquinamento acustico 
 e sviluppo sostenibile

18.15  La scuola eco-territoriale. Riflessioni su esperienze e progetti 
di sostenibilità dai ‘Cento Paesi’ della regione Marche

 Marco Giovagnoli (educazione alla sostenibilità)
 
18.30  Dibattito e conclusioni

Comitato organizzatore
Gilberto Mosconi (delegato del Rettore)
Alessandro Blasetti, Renato De Leone, Rossana Galassi, Marco Giovagnoli, 
Chiara Invernizzi, Irene Marzoli, Valeria Polzonetti, Paola Scocco 
e Carlo Toffalori 

Per ricevere l’attestato di partecipazione 
i docenti devono compilare il modulo collegandosi a:

https://forms.gle/uneEXMc9hZ6fo7C67

www.unicam.it/didattica/formazione-insegnanti

Piano formazione
docenti in servizio 
a.s. 
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Profili Riflessivi di una Form-Azione 
Socializzazione degli esiti

Camerino 12 settembre 2022 ore 15.30-19.00
Polo ‘Carla Lodovici’ edificio B - aula B1 - via Madonna delle Carceri

aula virtuale: https://unicam.webex.com/meet/gilberto.mosconi



S o c i a l i z z a z i o n e  d e g l i  e s i t i
P i a n o  F o r m a z i o n e  D o c e n t i
in servizio triennio 2019|2022

Giovedì, 29 settembre 2022   Ore 15:00
 Aula Magna di Agraria

 Polo Didattico Monte Dago - Ancona

SEMINARIO
PROFILI  RIFLESSIVI DI
UNA FORM-AZIONE

STEM Matematica per le Scuole Secondarie di I grado:

STEM Scienze per le Scuole Secondarie di II grado (Chimica, Biologia, Fisiologia e Microbiologia):

Profili evolutivi di Diritto pubblico per le Scuole Secondarie di II grado

Ore 15.00: Saluti Istituzionali 
Gian Luca Gregori,  Rettore Università Politecnica delle Marche, 
Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Rita Scocchera e Alessandra Di Emidio (Responsabili del Progetto)
Ore 15.30: Presentazione e discussione delle attività svolte 

 

 

Ore 17.30: Riflessioni e discussione finale

Introduce e coordina: Pierluigi Stipa, Delegato per il Progetto Speciale “Scuola Università” 

La geometria delle molecole: non solo un fatto di “forma” ma anche di “sostanza”!
Mettiamo in gioco i geni e scopriamo le nostre carte
Fisiologia della nutrizione e funzioni dell’apparato digerente
Food orienteering! Punti cardinali per orientarsi con sicurezza nel mondo della nutrizione 

 

Difficoltà in matematica: le opportunità offerte dall’uso della tecnologia
 

ISCRIZIONI SU WWW.ORIENTA.UNIVPM.IT

in presenza 

e on line

https://attendee.gotowebinar.com/register/4313623134204431631Per seguire on line su piattaforma GotoWebinar 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4313623134204431631
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