
LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT

Unione Europea
NextGenarationEU

Buongiorno,

prosegue la serie di proposte formative del Liceo Fanti, selezionato come Polo Formativo STEAM nell’ambito

del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).

A settembre avremo il piacere di proporre un corso di formazione residenziale dal titolo "Cre-active: attivare
la creatività”, rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e di 2° grado e

che si svolgerà il 12, 13 e 14 settembre 2022 a Spiaggia Romea presso Lido delle Nazioni (FE). Il corso

avrà la durata complessiva di 30 ore articolate in lezioni, workshop e momenti di elaborazione e condivisione

di materiali ed esperienze. Il titolo allude all’approccio STEAM che utilizza il lavoro di gruppo e

l'interdisciplinarietà per dare vita a progetti in cui lo studente è protagonista dei propri apprendimenti. Nel

corso dei tre giorni, si alterneranno diversi formatori ed esperti che mostreranno come le discipline STEM

possano incontrare le Arti e aiuteranno i docenti a ripensare e promuovere i processi di apprendimento

attraverso la creatività e l’innovazione.

Di seguito il programma del corso, suddiviso per ordine e grado:

Scuola dell’Infanzia

Lunedì 12/09/2022

- Lezione 1: “STE(A)MOTIONS - Emozioni per una ripartenza ... movimentata”, 12/09/2022 dalle 9.30 alle
11.00. (Alda Barbi, Roberto Bondi)

- Lezione 2: “TinkeringLab alla scuola dell’Infanzia: esplorare ed essere curiosi partendo da esperienze
plurisensoriali**  - parte 1: gettiamo le basi”, 12/09/2022 dalle 11.15 alle 12.30.  (Alessandra Serra)

- Lezione 3: “TinkeringLab alla scuola dell’Infanzia: esplorare ed essere curiosi partendo da esperienze
plurisensoriali - parte 2: hands on [mettiamo le mani in pasta]”, 12/09/2022 dalle 14.30 alle 15.45.
(Alessandra Serra)

- Lezione 4: “TinkeringLab alla scuola dell’Infanzia: esplorare ed essere curiosi partendo da esperienze
plurisensoriali - parte 3: hands on [mettiamo le mani in pasta]”, 12/09/2022 dalle 16.00 alle 17.30.
(Alessandra Serra)

- Lezione 5: “Uso corretto della voce e lettura espressiva in ambito didattico - Prima sessione”, 12/09/2022
dalle 21.00 alle 23.00. (Massimo Di Bernardo)

Martedì 13/09/2022

- “Risveglio muscolare”, 13/09/2022 dalle 7.00 alle 08.00.
- Lezione 1: “Tecnologia di carta, dal libro al drone* - parte 1”, 13/09/2022 dalle 09.00 alle 10.30. (Enrica

Amplo)
- Lezione 2: “Tecnologia di carta, dal libro al drone - parte 2”, 13/09/2022 dalle 10.45 alle 12.30. (Enrica

Amplo)
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- Lezione 3: “Tecnologia di carta, dal libro al drone - parte 3”, 13/09/2022 dalle 14.00 alle 15.30. (Enrica
Amplo)

- Lezione 4: “Tecnologia di carta, dal libro al drone - parte 4”, 13/09/2022 dalle 15.45 alle 17.30. (Enrica
Amplo)

- Lezione 5: “Uso corretto della voce e lettura espressiva in ambito didattico - seconda sessione”,
13/09/2022 dalle 21.00 alle 23.00. (Massimo Di Bernardo)

Mercoledì 14/09/2022

- “Biciclettata in pineta”, 14/09/2022 dalle 7.00 alle 08.00.
- Lezione 1: “Le competenze socio-emotive: non chiamatele soft skills - parte 1”, 14/09/2022 dalle 09.00

alle 10.30.  (Vittoria Volterrani)
- Lezione 2: “Competenze socio-emotive nella routine quotidiana - parte 2”, 14/09/2022 dalle 10.45 alle

12.30.  (Vittoria Volterrani)
- Lezione 3: “Presentazione dei lavori svolti e restituzione finale”, 14/09/2022 dalle 14.00 alle 17.00.

N.B. I corsisti dovranno portare il proprio dispositivo (laptop o tablet), possibilmente provvisto di connessione
internet tramite hotspot o simili.

Scuola Primaria

Lunedì 12/09/2022

- Lezione 1: “STE(A)MOTIONS - Emozioni per una ripartenza ... movimentata”, 12/09/2022 dalle 9.30 alle
11.00. (Alda Barbi, Roberto Bondi)

- Lezione 2: “Alla scoperta del microbit* - parte 1”, 12/09/2022 dalle 11.15 alle 12.30.  (Enrica Amplo)
- Lezione 3: “Alla scoperta del microbit - parte 2”, 12/09/2022 dalle 14.30 alle 15.45. ( Enrica Amplo)
- Lezione 4: “Alla scoperta del microbit - parte 3”, 12/09/2022 dalle 16.00 alle 17.30. ( Enrica Amplo)
- Lezione 5: “Uso corretto della voce e lettura espressiva in ambito didattico - Prima sessione”, 12/09/2022

dalle 21.00 alle 23.00. (Massimo Di Bernardo)

Martedì 13/09/2022

- “Risveglio muscolare”, 13/09/2022 dalle 7.00 alle 08.00.
- Lezione 1: “L’Arte del Tinkering**. Giocare. Inventare. Ricreare - parte 1: gettiamo le basi”, 13/09/2022

dalle 09.00 alle 10.30.  (Alessandra Serra)
- Lezione 2: “L’Arte del Tinkering. Giocare. Inventare. Ricreare - parte 2: hands on [mettiamo le mani in

pasta]”, 13/09/2022 dalle 10.45 alle 12.30.  (Alessandra Serra)
- Lezione 3: “L’Arte del Tinkering. Giocare. Inventare. Ricreare - parte 3: hands on [mettiamo le mani in

pasta]”, 13/09/2022 dalle 14.00 alle 15.30.  (Alessandra Serra)
- Lezione 4: “L’Arte del Tinkering. Giocare. Inventare. Ricreare - parte 4: hands on [mettiamo le mani in

pasta]”, 13/09/2022 dalle 15.45 alle 17.30.  (Alessandra Serra)
- Lezione 5: “Uso corretto della voce e lettura espressiva in ambito didattico - Seconda sessione”,

13/09/2022 dalle 21.00 alle 23.00. (Massimo Di Bernardo)

Mercoledì 14/09/2022

- “Biciclettata in pineta”, 14/09/2022 dalle 7.00 alle 08.00.
- Lezione 1: “Le competenze socio-emotive: non chiamatele soft skills - parte 1”, 14/09/2022 dalle 09.00

alle 10.30.  (Vittoria Volterrani)
- Lezione 2: “Competenze socio-emotive nella routine quotidiana - parte 2”, 14/09/2022 dalle 10.45 alle

12.30.  (Vittoria Volterrani)
- Lezione 3: “Presentazione dei lavori svolti e restituzione finale”, 14/09/2022 dalle 14.00 alle 17.00.

N.B. I corsisti dovranno portare il proprio dispositivo (laptop o tablet), possibilmente provvisto di connessione
internet tramite hotspot o simili.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Lunedì 12/09/2022

- Lezione 1: “STE(A)MOTIONS - Emozioni per una ripartenza ... movimentata”, 12/09/2022 dalle 9.30 alle
11.00. (Alda Barbi, Roberto Bondi)

MOEE06000A - A55FC8E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011417 - 22/07/2022 - IV - E



- Lezione 2: “Insegnare con la realtà aumentata*”, 12/09/2022 dalle 11.15 alle 12.45.  (David Del Carlo)
- Lezione 3: “Il public speaking per stimolare la creatività e per raccontarla con efficacia”, 12/09/2022 dalle

14.30 alle 16.00. (Daniela Roncaglia)
- Lezione 4: “Emozioni in gioco: per un benessere relazionale in classe”, 12/09/2022 dalle 16.15 alle 17.45.

(Nicole Lolli e Luca Maugeri)
- Lezione 5: “STEAM café”, 12/09/2022 dalle 21.00 alle 22.30. (Staff Liceo Fanti)

Martedì 13/09/2022

- Lezione 1: “Le competenze socio-emotive: non chiamatele soft skills - parte 1”, 13/09/2022 dalle 08.30
alle 10.30.  (Vittoria Volterrani)

- Lezione 2: “Competenze socio - emotive e creatività - parte 2”, 13/09/2022 dalle 10.45 alle 12.45. (Vittoria
Volterrani)

- Lezione 3: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 1”, 13/09/2022 dalle 14.00 alle 15.30. (Monica
Fanizzi)

- Lezione 4: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 2”, 13/09/2022 dalle 15.45 alle 17.45. (Monica
Fanizzi)

- Lezione 5: “MAB workshop”, 13/09/2022 dalle 21.00 alle 22.30.

Mercoledì 14/09/2022

- Lezione 1: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 3”, 14/09/2022 dalle 08.30 alle 10.00. (Monica
Fanizzi)

- Lezione 2: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 4”, 14/09/2022 dalle 10.15 alle 12.45. (Monica
Fanizzi)

- Lezione 3: “Presentazione dei lavori svolti e restituzione finale”, 14/09/2022 dalle 14.00 alle 17.00.

N.B. I corsisti dovranno portare il proprio dispositivo (laptop o tablet), possibilmente provvisto di connessione
internet tramite hotspot o simili.

Scuola Secondaria di Secondo Grado (gruppo A)

Lunedì 12/09/2022

- Lezione 1: “STE(A)MOTIONS - Emozioni per una ripartenza ... movimentata”, 12/09/2022 dalle 9.30 alle
11.00. (Alda Barbi, Roberto Bondi)

- Lezione 2: “Emozioni in gioco: per un benessere relazionale in classe”, 12/09/2022 dalle 11.15 alle 12.45.
(Nicole Lolli e Luca Maugeri)

- Lezione 3: “La realtà aumentata in classe - parte 1”, 12/09/2022 dalle 14.30 alle 16.00. (David Del Carlo) *
- Lezione 4: “Il public speaking per stimolare la creatività e per raccontarla con efficacia - parte 1”,

12/09/2022 dalle 16.15 alle 17.45. (Daniela Roncaglia)
- Lezione 5: “STEAM café”, 12/09/2022 dalle 21.00 alle 22.30. (Staff Liceo Fanti)

Martedì 13/09/2022

- Lezione 1: “La realtà aumentata in classe - parte 2”, 13/09/2022 dalle 08.30 alle 10.30.  (David Del Carlo)
- Lezione 2: “Il public speaking per stimolare la creatività e per raccontarla con efficacia - parte 2”,

13/09/2022 dalle 10.45 alle 12.45.  (Daniela Roncaglia)
- Lezione 3: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 1”, 13/09/2022 dalle 14.00 alle 15.30. (Serena

Toniolo)
- Lezione 4: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 2”, 13/09/2022 dalle 15.45 alle 17.45. (Serena

Toniolo)
- Lezione 5: “MAB workshop”, 13/09/2022 dalle 21.00 alle 22.30.

Mercoledì 14/09/2022

- Lezione 1: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 3”, 14/09/2022 dalle 08.30 alle 10.00. (Serena
Toniolo)

- Lezione 2: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 4”, 14/09/2022 dalle 10.15 alle 12.45. (Serena
Toniolo)

- Lezione 3: “Presentazione dei lavori svolti e restituzione finale”, 14/09/2022 dalle 14.00 alle 17.00.

N.B. I corsisti dovranno portare il proprio dispositivo (laptop o tablet), possibilmente provvisto di connessione
internet tramite hotspot o simili.
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Scuola Secondaria di Secondo Grado (gruppo B)

Lunedì 12/09/2022

- Lezione 1: “STE(A)MOTIONS - Emozioni per una ripartenza ... movimentata”, 12/09/2022 dalle 9.30 alle
11.00. (Alda Barbi, Roberto Bondi)

- Lezione 2: “Il public speaking per stimolare la creatività e per raccontarla con efficacia - parte 1”,
12/09/2022 dalle 11.15 alle 12.45. (Daniela Roncaglia)

- Lezione 3: “Emozioni in gioco: per un benessere relazionale in classe”, 12/09/2022 dalle 14.30 alle 16.00.
(Nicole Lolli e Luca Maugeri)

- Lezione 4: “La realtà aumentata in classe - parte 1”, 12/09/2022 dalle 16.15 alle 17.45. (David Del Carlo)*
- Lezione 5: “STEAM café”, 12/09/2022 dalle 21.00 alle 22.30. (Staff Liceo Fanti)

Martedì 13/09/2022

- Lezione 1: “Il public speaking per stimolare la creatività e per raccontarla con efficacia - parte 2”,
13/09/2022 dalle 08.30 alle 10.30.  (Daniela Roncaglia)

- Lezione 2: “La realtà aumentata in classe - parte 2”, 13/09/2022 dalle 10.45 alle 12.45.  (David Del Carlo)
- Lezione 3: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 1”, 13/09/2022 dalle 14.00 alle 15.30. (Luca

Belotti)
- Lezione 4: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 2”, 13/09/2022 dalle 15.45 alle 17.45. (Luca

Belotti)
- Lezione 5: “MAB workshop”, 13/09/2022 dalle 21.00 alle 22.30.

Mercoledì 14/09/2022

- Lezione 1: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 3”, 14/09/2022 dalle 08.30 alle 10.00. (Luca
Belotti)

- Lezione 2: “MAB: mappatura emotiva del territorio - parte 4”, 14/09/2022 dalle 10.15 alle 12.45. (Luca
Belotti)

- Lezione 3: “Presentazione dei lavori svolti e restituzione finale”, 14/09/2022 dalle 14.00 alle 17.00.

N.B. I corsisti dovranno portare il proprio dispositivo (laptop o tablet), possibilmente provvisto di connessione
internet tramite hotspot o simili.

I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte dal 25/07/2022 fino al 05/009/2022 sulla nuova piattaforma
ministeriale per la formazione Scuola Futura (sezione Didattica Digitale). Per ragioni di ricaduta sul territorio,
una parte dei posti disponibili sarà destinata ai corsisti provenienti dalla provincia di Modena. In caso di
esubero nelle richieste di partecipazione, i docenti esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa cui attingere in
caso di rinunce. Vi invitiamo a consultare il sito del Liceo Fanti per restare aggiornati su tutte le proposte
formative in ambito STEAM.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la referente del progetto, Prof.ssa Barbara Morandi

all’indirizzo prof.bmorandi@fanticarpi.istruzioneer.it.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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