
 
 

                                                    Catanzaro, 18/05/2022 
Circ. n. 223      
 

    Al personale Docente  
      Agli Atti della scuola 

   Al Sito Web  
 

Oggetto: percorso di formazione “La scuola allo specchio: dalla pedagogia alle neuroscienze”– primo 

incontro formativo. 

 

In un momento di crisi profonda, che coinvolge diversi sistemi a livello planetario, abbiamo bisogno 

di ridefinire l'idea stessa di scuola e rifondare il suo impianto didattico in una logica che veda la persona-

alunno nella sua globalità e ne promuova lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emozionale. Le scoperte e le 

conoscenze delle neuroscienze costituiscono presupposti così significativi e potenti da premere 

l'acceleratore della fase di cambiamento della scuola. Risulta quindi indispensabile che gli insegnanti si 

posizionino entro questo nuovo scenario per contribuire attivamente alla sua costruzione e per riflettere 

sui vantaggi di un cambiamento del sistema scuola in questa direzione.  

Questo è lo scopo del percorso di formazione, di durata biennale, presente all’interno del Piano di 

Formazione del P.T.O.F del nostro istituto, dal titolo “La scuola allo specchio: dalla pedagogia alle 

neuroscienze” e che si svolgerà come di seguito specificato: 

- INCONTRO N.1: “Dalla scuola socratica alla scuola tecnologica: un viaggio dentro il cervello e lo 

sviluppo del sé”; 

- INCONTRO N.2: “La mente e le lingue straniere”; 

- INCONTRO N.3: “La scuola e la diversità: il mondo in una classe”. 

A tal fine, si comunica che il primo incontro, tenuto dal Prof. Marco Santilli, neuropedagogista clinico, 

psicologo scolastico e docente universitario, specializzato in disturbi e psicopatologia del linguaggio e 

dell’apprendimento, avrà luogo in data 19 Maggio 2022, dalle h 15,00 alle h 18,00, in presenza, presso il 

plesso di scuola primaria di Samà. 

Gli altri due incontri, si svolgeranno, successivamente, nel prossimo anno scolastico. 

Trattandosi di formazione interna dell’istituto, approvata in sede di Collegio dei docenti, si richiede la 

partecipazione di tutto il personale docente.  

 

RESPONSABILE FUNZIONE STRUMENTALE 

F.to Prof. Carmine Iannibelli 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Cinzia Emanuela De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93  
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