Da: EDU - Centro di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell'Insegnante <edu.crespi@unibo.it>
Oggetto: Secondo webinar CRESPI - Progettazione didattica e documentazione - 21 maggio 2020.
Data: 15/05/2020 09:00:45
Giovedì 21 maggio 2020 alle ore 16.00-18.00.
Progettazione didattica e documentazione
Sonia Sorgato (Insegnante di Scuola primaria, Gruppo MCE Lombardia) ne discute con
Elisabetta Nigris (Università di Milano Bicocca), Giorgio Asquini (Sapienza Università di Roma), Barbara Balconi
(Università di Milano Bicocca)
L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin":
https://www.youtube.com/user/MelaUnibo (vi suggeriamo di iscrivervi al canale per interagire con i relatori).
Per l'iscrizione al webinar e per scaricare autonomamente l'attestato di partecipazione si rimanda alla
seguente pagina:
https://centri.unibo.it/crespi/it/webinar
Grazie per l'attenzione.
Giorgio Asquini è Professore associato di Pedagogia sperimentale presso Sapienza, Università di Roma. Già insegnante di scuola
secondaria di I grado, svolge attività di ricerca su Indagini internazionali dell'istruzione e costruzione di strumenti sperimentali di indagine.
Attualmente segue la sperimentazione DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento).
Barbara Balconi è Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli studi di
Milano Bicocca. Già insegnante di scuola primaria, i suoi interessi di ricerca riguardano: la documentazione e la progettazione didattica, la
valutazione di competenze, l’educazione alla cittadinanza, formazione iniziale e in servizio dei docenti.
Elisabetta Nigris è Professore Ordinario presso l’Università degli studi di Milano Bicocca. Presidente del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria e Delegato di Ateneo per la Formazione insegnanti. I suoi interessi di ricerca riguardano: la formazione degli
insegnanti, la progettazione didattica, il rapporto tra Didattica e Didattiche disciplinari, il rapporto fra scuola e territorio.
Sonia Sorgato è Insegnante di scuola primaria, cultore della materia del corso di Progettazione didattica e valutazione della Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Milano Bicocca, fa parte del Movimento di Cooperazione educativa ed è
tra i fondatori dell'associazione Ma.P.Es (Matematica, Pensiero, Esperienza).

