Allegato B

CORSI

AREA

ABSTRACT

FORMATORI

Didattica per
le
Competenze.
Esperienze di
valutazione

2

A partire dai profili di
competenza previsti
dalle schede i
certificazione
proposte dal MIUR, il
corso propone
esperienze di
valutazione di
competenza e di
didattica per
competenza
“La didattica per
competenze:
riflessioni,
esperienze,
laboratorialita’,
costruzione di
percorsi”

Del Favero
Vicari

Didattica per
le
Competenze.
Costruzione
di percorsi

2

Mattiuzzo
Balzarini

N.
OR
E
16

20

DIVISE IN …

METODOLOGIA

A CHI SI
RIVOLGE

Ambito 25
VCO1

2 incontro da 3h
8h
sperimentazione
1 incontro da 2h
condivisione e
restituzione, in
plenaria

Laboratoriale e
formazione in
presenza

30 docenti.
Dalla
primaria
alla
secondaria
di 1°

Sede Cobianchi

Totale n. 20 ore,
suddivise in 4
incontri di 2 ore in
presenza; 4 ore di
lavoro e
condivisione in
rete,
4 incontri di
restituzione e
condivisione.

Laboratoriale e
formazione in
presenza

11-04-17
10-05-17
05-06-17
14,30 alle 17,30

30 docenti.
Tutti gli
ordini
scolastici

Sede Cobianchi
14.30 – 17.30
-19-04-17
-02-05-17
-05-09-17
14.00 – 18.00

La lettura
possibile

Alla ricerca
della poesia
nascosta:
Metodo
Caviardage

2

2

Oggetto delle 2
lezioni/conferenza è
l’analisi dei fattori
che impediscono la
lettura e
l’individuazione di
pratiche e attivita’
che possono
renderla piu
interessante e
produttiva

Coco

L’uso di questo
metodo consente di
esprimere le proprie
emozioni senza la
difficoltà che spesso
si riscontra davanti a
una pagina bianca,
attraverso materiali
concreti che
stimolano l’interesse
dell’alunno, che
diventa protagonista
attivo del proprio
sentire e lo
condivide con la
classe….

Grieco

4

8h

2 incontri da 2 h

Lezione/conferenza

laboratoriale

No numero
chiuso.
Tutti gli
ordini
scolastici.

Sede Cobianchi

16 docenti.
Tutti gli
ordini
scolastici.

Sede scuola
primaria
Bachelet I.C.
VerbaniaTrobaso

20.4.2017
27.4.2017
h.16,00-18,00

07-09-17
ore 09:30-12:30
e 14:30-16:30
08-09-17
ore 09:30-12:30

DSA e lingua
Inglese

Dal teatro
all’aula

5

2

Come strutturare le
verifiche, tipologie di
strumenti
compensativi e
misure dispensative

Pace Anna

Il percorso prende
avvio dalla
consapevolezza
corporea, il corpo è il
primo mezzo di
comunicazione di
bambini e adulti,
pertanto ampio
spazio verrà dato alla
sperimentazione di
attività legate all'uso
consapevole del
proprio corpo nello
spazio.Poi si
svilupperà l'incontro
con l'altro con
attività legate
all'azione-reazione in
particolare con
attività di coppia e in
gruppo.

Grieco

3

9

Unico incontro

3 incontri da 3h

Lezioni frontale

Laboratoriale

No numero
chiuso.
Docenti
primo ciclo
e biennio
della
secondaria
di II°

Sede Scuola.
Cobianchi
13-05-17

20 docenti.
Tutti gli
ordini
scolastici

Sede scuola
primaria
Bachelet I.C.
VerbaniaTrobaso

09:30-12:30

03-05-17
10-05-17
17-05-17
ore 15:00-18:00

La scuola
senza zaino

2

Matematica

2

Registro
elettronico
infoschool

3

Il modello didattico
“del curricolo
globale” fondato
sull’educazione alla
responsabilità. Punto
di partenza è il
setting dell’aula in
cui ai tradizionali
banchi si
sostituiscono le
“isole”. Valori
portanti sono la
comunità,
l’accoglienza e la
responsabilità.
Calcolo ragionato e
problem solving

D’AGOSTINO
PASQUALETTI
SCAPPINI
MANNAIONI

52

ARRIG0
MAURIZI

6

Utilizzo del registro
Elettronico
infoschool base e
avanzato

MENEGAZZO

6

laboratoriale

No numero
chiuso.
Docenti
primaria,
secondaria
di I°

IC VerbaniaIntra
Aprile Maggio
date da definirsi.

2 incontri da 3 ore

laboratoriale

No numero
chiuso
1° ciclo

IC VerbaniaIntra, IC
P.Carmine di
Cannobio
10-04-17
20-04-17

2 incontri da 3 ore

Laboratoriale

No numero
chiuso
2° ciclo

Sede IIS
Cobianchi
28-04-17,
05-05-17.

Progettare
percorsi di
inclusione
attraverso
audio lezioni
o audio
narrazioni:ilp
odcast
didattico

3-5

Corso
d'inglese dalla
conoscenza
scolastica alla
acquisizione
di
competenze
linguistiche
(B1)

4

A partire
dall’esperienza
decennale della web
radio creata con i
ragazzi della Scuola
in Ospedale di
Piancavallo, la
formatrice guiderà i
corsisti a strutturare
i percorsi legati ad
uso didattico del
podcast per lavorare
con profitto ed
efficacia in classi
eterogenee con
differenti esigenze
didattiche e bisogni
speciali

TROVATO

consolidamento
delle conoscenze
scolastiche e
approccio al livello
B1 del CEFR,
consolidando le
conoscenze
grammaticali in un
quadro di
competenze
pratiche.

Cavaliere

12

2 incontri di 4h
+4h di lavoro e
condivisione in
rete

laboratoriale

20 docenti
Tutti gli
ordini
scolastici

Sede IIS
Cobianchi

21-04-17
12-05-17
h. 14-18

20

10 lezioni da 2h

utilizzo di abilità
integrate e di
competenze chiave
problem solving e
cooperative
learning

No numero
chiuso.
A tutti gli
ordini
scolastici

Sede IIS Ferrini
Data da definirsi

Corso di
lingua base
tedesco

4

Integrazione e 7
cittadinanza:
il percorso
interculturale

potenziamento
linguistico
approfondimenti
culturali
miglioramento della
professionalità

La sfida posta dalla
presenza a scuola di
studenti di diverse
culture e religioni
deve essere
affrontata con
strumenti adeguati.
Filosofia e Pedagogia
interculturale
offrono risorse
nuove e adeguate
alla conoscenza
dell’altro.
L’esperienza di
gruppi interculturali
attivi nella scuola
favorisce il dialogo
tra gli studenti e lo
viluppo di
competenze di
cittadinanza.

Federici

Rizzo

20

10 lezioni da 2h

8

4 incontri da 2h

4h conferenza + 4h
laboratorio

No numero
chiuso. A
tutti gli
ordini
scolastici

Sede IIS Ferrini
12-04-17
19-04-17
26-04-17
03-05-17
10-05-17
17-05-17
24-05-17
31-05-17
07-06-17
14-06-17

40 docenti
Secondaria
di I° e II°

Sede IIS
Cobianchi
Settembre
data da definirsi

Alternanza
scuola lavoro:
costruzione di
percorsi,
modulistica,
esperienze,
riflessioni

8

Le chiavi di
scuola

9-5

Il corso si propone di
condurre gli
insegnanti a
riflessioni sul
percorso di
Alternanza Scuola
Lavoro, partendo
dall’esame delle
esperienze già
avviate,
evidenziandone
punti di forza e
criticità. Verranno
proposte attività
pratiche di
costruzione di un
percorso tipo che, a
partire dalle linee
guida ministeriali,
porti all’adozione di
una modulistica
univoca e condivisa

Ramoni

Si propone un
laboratorio che,
muovendo dalla
rappresentazione
cinematografica
della disabilità e
della scuola, intende
sperimentare il
recente Index per
l'inclusione(2008)
quale strumento di
lettura,

Ferrari

20

7

4 incontri di 2h in
presenza;
4h di lavoro e
condivisione in
rete; 4 incontri di
2h di restituzione
e condivisione

Laboratoriale
Incontri in plenaria
Formazione in
presenza
Ore in lavoro in
rete

Max 30
doc.
Scuola
secondaria
di secondo
grado

Sede IIS
Cobianchi
14,30 alle 16,30

4 h formazione in
presenza
1h
approfondimento
personale
2h
sperimentazione

didattica attiva
analisi di caso
lavoro di gruppo
dialogo maieutico

No numero
chiuso.
Tutti gli
ordini
scolastici.

Sede IIS
Cobianchi

20-04-17
28-04-17
04-05-17
18-05-17
23-05-17
25-05-17
30-05-17
05-06-17

dalle ore 14.30
alle 18.30
11-05-17

comprensione e
cambiamento delle
istituzioni scolastiche
autonome
La scuola dei
segni

5

Il corso di
sensibilizzazione
sulla Lingua e
Cultura dei Sordi
rappresentano il
mezzo per
intraprendere un
viaggio emozionante
in un nuovo mondo,
in un mondo vicino a
noi seppur
apparentemente
invisibile, alla
scoperta di una
lingua e di una
visione della vita
diversa dalla nostra.
Il percorso prevede
la conoscenza della
Sordità e mira ai
tanti significati che
questa parola
custodisce. Sarà
determinante la
consapevolezza della
ricchezza della
Lingua dei Segni
Italiana e della
numerosa comunità
che la utilizza.

Pagni

10

5 incontri da 2h

laboratoriale

15 iscritti
Tutti gli
ordini
scolastici

Sede IIS Ferrini
14:30 -16:30
20 -04-17
27-04-17
04-05-17
11-05-17
16-05-17

Il disagio
della classe,
le difficoltà
degli alunni e
l’intervento
degli
insegnanti

6

La pedagogia clinica
in classe

Terminati i lavori, la seduta è sciolta alle ore 12:30

MOREA

15h

laboratoriale

No numero
chiuso.
Tutti gli
ordini
scolastici

Sede IIS
Cobianchi.
Settembre
data da definirsi

