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Protocollo (vedi segnatura) 

Ai Dirigenti scolastici  

Al personale docente  

 

 
Oggetto: Convegno “C'era una volta un pezzo di legno"  

 
 

La Rete di scuole di Gubbio organizza la seconda edizione del convegno "C'era una volta un pezzo 

di legno", centrato sullo student voice e la didattica per competenze.  

In programma:  

- venerdì 1 aprile, ore 9.00 -12.30: laboratori con gli alunni delle scuole di ogni ordine 

e grado;  

- venerdì 1 aprile, ore 15.00 -18.00: sessioni di attivazione didattica con i docenti 

divisi per ambiti disciplinari (Storia, Lingua italiana, Matematica, 

Elettronica/Informatica);  

- sabato mattina, in plenaria, presso IIS Cassata Gattapone, Via del Bottagnone 40 

Gubbio, report conclusivi dai laboratori e l'intervento di Alison Cook Sather 

(University of Pennsylvania), ricercatrice di fama internazionale sullo student voice. 

Nel dettaglio, i laboratori di venerdì 1 aprile (ore 15,00 – 18,00), destinati agli insegnanti, saranno 

tenuti sui seguenti ambiti disciplinari: 

STORIA - Antonio Brusa (Università di Bari) e Romana Scandolari (Museo delle scienze di Trento). 

Titolo: "Il Guinness dei Primati" - Gioco di simulazione sull'evoluzione umana. 

MATEMATICA - Pietro Di Martino (Università di Pisa). Titolo: "La macchina di ferro senza cuore": 

l'intreccio matematica-emozioni nei racconti autobiografici degli studenti. 

ELETTRONICA/INFORMATICA - Michele Maffucci (IIS Galilei Ferrari Torino). Titolo: 

"Apprendimento attivo con Raspberry Pi e Arduino". 

LINGUA ITALIANA - Ermelinda De Carlo (Università di Perugia). Titolo: "Come fare cose con le 

storie" (storie, autobiografie e digital curricula story). 

 

L’iscrizione si può effettuare tramite modulo da scaricare dal sito della scuola www.iisgubbio.gov.it    

da rispedire all’indirizzo istituzionale pgis034006@istruzione.it .  

 

Per docenti non appartenenti alla Rete di scuole di Gubbio, è previsto un contributo di euro 20,00 

da versare su C/C postale 1022240103 oppure tramite IBAN IT54C0760103000001022240103 

(causale: C’era una volta un pezzo di legno 2016), precisando nome e cognome dell’interessato. La 

ricevuta di versamento unitamente al modulo di iscrizione dovranno essere inoltrati all’indirizzo 

istituzionale pgis034006@istruzione.it . 
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Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato, valido ai fini della rendicontazione Bonus Docenti. 

Stante il limite di posti disponibili, si consiglia di prenotarsi per tempo.                                     

Per informazioni: 

Ufficio relazioni con il Pubblico tel. 075 9235940  

Centralino tel. 075 9235911  

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 
 
 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 
 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
 
 
 

 


