
Corso di formazione per docenti della Scuola Secondaria di Primo e 
Secondo Grado . Unità formativa di 25 ore

Rete Compita Marche

Il diritto di esprimersi e gli hate speech in rete: 
da diritto negato a diritto tradito 

Una proposta di Educazione civica 2

3 Dicembre 2021

«Denotazione, connotazione, paralinguaggio e la 
componente emotiva della comunicazione in rete»

Francesca Chiusaroli
(Università di Macerata)

14,15-15,00 Ingresso in piattaforma
15,00-17,15 Relazione
*Alcuni docenti (max. 40) potranno partecipare alla conferenza in presenza. Ulteriori indicazioni 
saranno fornite in seguito agli interessati.

15 Dicembre 2021
«Il discorso carogna. Le parole che manipolano e 

fomentano»
Flavia Trupia

(Amministratore di Per La Retorica)
14,15-15,00 Ingresso in piattaforma
15,00-17,15 Relazione

Febbraio 2021
Federico Faloppa

(University of Reading UK)

«Immaginare l’altro attraverso la letteratura»
Paolo di Paolo 

(Scrittore)
Date e orari da definire

PROGRAMMA

Iscrizioni entro il 28 Novembre 2021
Piattaforma Sofia ID n. 66656  e  compilazione del modulo disponibile  cliccando qui

NB. Per partecipare al corso è indispensabile compilare o perfezionare la propria iscrizione mediante il modulo 
reperibile al link. Coloro che si sono iscritti e non potessero partecipare, sono pregati di inviare una mail di disdetta. 
compita@liceorecanati.org

Il corso è 
gratuito 

Incontri su piattaforma online, 
gli iscritti riceveranno il link di 
accesso via mail 

Per informazioni :
compita@liceorecanati.org

Formazione docenti del 
Liceo Leopardi di Recanati

.

SCUOLE in RETE
-Liceo Classico “G. Leopardi” –
Recanati (Mc) 

-Liceo Scientifico Statale 
“Leonardo da Vinci” -Jesi (An)

-Liceo Scientifico Statale 
“Temistocle Calzecchi Onesti” 
Fermo (Fm) 

-Liceo Scientifico “E. Medi” –
Senigallia (An) 

-IIS “Leonardo da Vinci” –
Civitanova Marche (Mc) 

-Liceo Classico-Linguistico “G. 
Leopardi” Macerata (Mc) 

-IIS “Bramante” Macerata (Mc) 

-IIS “Costanza Varano” di 
Camerino (Mc)

-IIS “Laeng-Meucci” Osimo-
Castelfidardo(An)

- IIs “Mattei” Recanati (Mc)

- IIS Bonifazi – Civitanova (Mc)

- Istituto Comprensivo “Solari” 
Loreto (An)

- Istituto Comprensivo ”Da Vinci” 
Fermo (Fm) 

- Istituto Comprensivo “Nicola 
Badaloni” Recanati (Mc) 

- Istituto Comprensivo “V. 
Pagani” di Monterubbiano (Fm)

-Istituto Comprensivo  “E.Medi” 
Porto Recanati (Mc) 

-IISS Carlo Urbani di Porto 
Sant’Elpidio (Fm)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWmsRZ42kkASRJB0arTMyuRpZQDrL5j4EcKWCQ1Q4bJ2RQQ/viewform?usp=pp_url
https://sites.google.com/liceorecanati.org/docenti-formazione/lettere/il-diritto-di-esprimersi-2021-2022?authuser=0

