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OGGETTO: corso di formazione metodologie di didattica innovativa a.s. 2020/2021.
Si comunica che mercoledì 25 c.a. dalle ore 15.30 alle ore 17.30 si terrà un incontro formativo sulle
metodologie di didattica innovativa e di avanguardie educative, tematica particolarmente importante in
questa fase di attuazione della DDI all’interno del contesto scolastico.
La prof.ssa Ripolo Giovanna, docente di filosofia e storia presso il Liceo Classico Pitagora di Crotone
(KR), dialogherà con i docenti dell’Istituto, per offrire spunti di ricerca e riflessione.
Nell’anno scolastico 2019-2020 è stata docente formatore nel corso di formazione a cura del Liceo
Classico Pitagora di Crotone sulle “Didattiche innovative”; si è occupata della presentazione del
digitalstorytelling al tavolo tematico “Il contributo della tecnologia per la cultura classica” del Seminario
Territoriale per il rinnovamento del curricolo, a cura della Rete Nazionale dei Licei Classici (Liceo
Socrate di Bari, novembre 2019).
Il podcast PodSophia, da lei curato con gli studenti del Liceo Classico Pitagora di Crotone, si è classificato
terzo alla selezione provincia del Premio Scuola Digitale nell’ anno scolastico 2019-2020.
Collabora con ICTED, Magazine Periodico delle tecnologie dell’innovazione e della comunicazione per
l’istruzione e la formazione (ISSN 2611-4259) ed è autrice dell’articolo : “PodSophia il podcast di
filosofia…ma non solo”, Luglio 2020.
Socia della Società Filosofica Italiana, collabora attivamente alla diffusione di nuove pratiche educative
nell’ambito dell’insegnamento della filosofia (apertura della piatttaforma podcast della SFI Calabria).
L’evento in questione si svolgerà su piattaforma Classroom, all’interno della sezione dedicata alla
Formazione Docenti a.s. 2020_2021.
Si confida nella consueta partecipazione.
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