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CORSI D’AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO
Anno scolastico 2020-2021

CORSO N°1 “IL CINEMA TESTIMONE DEI CAMBIAMENTI SOCIALI (1980 - 1995)
GLI ANNI OTTANTA E NOVANTA”

Programma
Visione e analisi dei seguenti film:
- RICOMINCIO DA TRE
- LA FAMIGLIA
- MEDITERRANEO
- CARO DIARIO
- NEL NOME DEL PADRE
- L’ODIO

Obiettivi
Fornire ai docenti strumenti per utilizzare il cinema come mezzo di lettura dei cambiamenti
sociali.

Metodologia
Durante  gli  incontri  verranno  presentate  le  pellicole;  seguirà  la  visione  delle  stesse.
Ciascun  incontro  si  concluderà  con  una  discussione  sui  temi  proposti  dall’opera
cinematografica visionata.

Destinatari: tutti i docenti interessati

Calendario: marzo – maggio 2021 (date da definire)

Durata: 15 ore

Organizzazione del corso e orario: l’attività sarà articolata su sei incontri pomeridiani della
durata di due ore e mezza ciascuno.

Sede: Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese 

Formatore e direttore del corso: prof. Maurizio Zeni 

CORSO N°2 “UTILIZZO DELLE CALCOLATRICI GRAFICHE NELLA DIDATTICA 



Istituto di Istruzione
La Rosa Bianca

Weisse Rose
Cavalese

DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE”

Introduzione
L’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo  grado  nelle  scuole  statali  e  paritarie)  ha  disciplinato  l’ammissibilità  della
calcolatrice grafica, non dotata di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebric
System), durante la prova scritta di matematica dei licei scientifici.
Il nostro istituto ha acquistato 30 calcolatrici grafiche TI-Nspire CX da fornire in uso in aula
agli studenti della classe quinta del liceo scientifico durante l’anno scolastico e durante la
seconda prova d’esame.
I docenti e gli studenti possono usufruire gratuitamente del programma di formazione della
Texas Instruments Education Technology.

Programma e contenuti degli incontri:
un  incontro nel  quale  apprendere  le  funzionalità  di  base e  avanzate  della  calcolatrice
grafica.

Formatore
Gabriele Dalla Torre

Destinatari: 
docenti di scuola secondaria di II grado di discipline scientifiche dell’Istituto di Istruzione 
Cavalese e studenti delle classi quinte del liceo scientifico del medesimo istituto

Calendario: 
da definire in base alla disponibilità del formatore e alla situazione epidemiologica, 
possibilmente nel primo periodo dell’anno scolastico 2020/2021

Durata: 3/4 ore

Organizzazione del corso e orario: 
l’attività  sarà  articolata  su  sei  incontri  pomeridiani  della  durata  di  due  ore  e  mezza
ciascuno.

Sede: Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese 

direttore del corso: prof. ssa Francesca Tortorelli


