
 

 

Università degli Studi di Cagliari 
CEDIAF 
Centro di servizio di ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle 
professionalità educative 

 

CEDIAF 
Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative  
via Is Mirrionis, 1 - 09123 Cagliari 
Tel. 070.6757817 – E-mail cediaf@unica.it 
https://unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss07.page?contentId=STR138753 

Cagliari, 14 febbraio 2020 
 

Ai dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di 
2° grado della Sardegna 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: POR FSE Sardegna 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - 
“Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di 
orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del 
lavoro PROGETTO ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -–Linea di intervento B- Potenziamento 
dell’orientamento in entrata nell’Università - CUP F26G17000830006. 

Giornate di Orientamento 2019 – 27, 28 e 29 febbraio 2020 – Seminari formativi rivolti ai docenti 
accompagnatori dei ragazzi. 

 

 

Facendo seguito alla nota Rettorale inviata ai dirigenti scolastici dalla Direzione per la Didattica e 
l’Orientamento dell’Università di Cagliari in data 3 febbraio 2020, relativa alle giornate di orientamento 
2020, con la presente si segnala l’organizzazione di un’attività seminariale dedicata ai docenti 
accompagnatori degli studenti in visita alla Cittadella Universitaria nei giorni 27, 28 e 29 Febbraio p.v.  

Nelle tre giornate suddette dalle ore 09:30 alle ore 12:30, nell’aula 18, dell’Asse 3, terzo piano, del 
complesso di Monserrato, sarà possibile partecipare ai seminari formativi dedicati agli insegnanti e 
organizzati dall’USR della Sardegna e dal Centro di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta 
formazione delle professionalità educative (CEDIAF), che ha tra le proprie finalità quella di raccordare 
gli esiti della più avanzata ricerca scientifica con le esigenze culturali di qualificazione dei professionisti 
dell’educazione e dell’inclusione.  

In contemporanea alle attività specificatamente rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado e finalizzate a favorire la scelta universitaria più idonea per ciascuno studente, i docenti potranno 
partecipare ai suddetti seminari previa iscrizione, che potrà essere effettuata nella stessa aula 18 prima 
dell’inizio di ogni singolo seminario.   

Gli incontri tenuti da docenti universitari e delle scuole si svolgeranno secondo il programma allegato e 
saranno coordinati dai proff. Maria Polo, Michela Giordano, Guido Mula.  

Ai docenti partecipanti sarà rilasciata attestazione di presenza. 

 

 

Distinti saluti. 

__________________________ 
prof. Antonello Mura 
Direttore del CEDIAF 
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27, 28, 29 Febbraio 2020 Aula 18, Asse 3 – Cittadella Universitaria di Monserrato 

 

Giornate dell’Orientamento 

Seminari 

con i docenti delle Scuole Secondarie di II grado 

 

Apprendimento, successo e benessere scolastico di ogni studente: cosa può fare l’insegnante? 

 

Giornata Giovedì 27 Febbraio 2020 - Didattica, Inclusione e Tecnologie – 

 

- H 9:30 Registrazione dei partecipanti 
- H 9:45 Introducono: Maria Polo, Michela Giordano, Guido Mula (Univ. di Cagliari) 
- H 10:00-10:45 Antonio Zurru (Univ. di Cagliari), Didattica Speciale e Inclusione 
- H 10:45-11:15 Sebastiano Cau (Istituto Comprensivo “Randaccio Tuveri Don Milani” – 

Cagliari), Tecnologie e Inclusione 
- H 11:15-11:45 Annarella Perra (Liceo Classico “Motzo” - Quartu Sant´Elena), Tecnologie 

per tutti 
- H 11:45 – 12:30 Dibattito e Conclusioni 

 

Giornata Venerdì28 febbraio 2020 - Didattica e competenze trasversali alle discipline - 

 

- H 9:30 Registrazione dei partecipanti  
- H 9:45 Introducono: Michela Giordano, Maria Polo, Guido Mula (Univ. di Cagliari) 
- H 10:00-11:00 Carlo Maria Carbonaro e Alessia Zurru (Univ. di Cagliari), Il laboratorio 

per lo sviluppo di competenze trasversali 
- H 11:00-11:30 Fausto Ferrara (Liceo scientifico “Asproni” – Iglesias), Esperienze di 

Didattica in movimento 
- H 11:30- 12:00 Maria Grazia Collu (Liceo Scientifico “Pacinotti” – Cagliari), Sviluppo di 

competenze trasversali in un’esperienza di alternanza scuola lavoro 
- H 12:00 – 12:30 Dibattito e Conclusioni 

 

Giornata Sabato 29 Febbraio - Ambienti di apprendimento e motivazione ad apprendere- 

  

- H 9:30 Registrazione dei partecipanti  
- H 9:45 Introducono: Guido Mula, Michela Giordano, Maria Polo, (Univ. di Cagliari) 
- H 10:00-10:45 Luisa Peddizi (Univ. di Cagliari), Dimensioni psicosociali nella 

motivazione ad apprendere 
- H 10:45-11:15 Cristina Carrisi (Univ. di Cagliari), Errori e misconcezioni: propulsione o 

freno nell’apprendimento 
- H 11:150-11:45 Maria Polo (Univ. di Cagliari), Ambienti di apprendimento e mediazione 

didattica: cosa può fare l’insegnante? 
- H 11:45-12:30 Dibattito e Conclusioni 
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