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Progetto n. 1: LAVORARE CON LA DIDATTICA MISTA (in presenza e a distanza) - strumenti 
concreti e digitali, didattica della matematica, strategie attive per i processi 
d’insegnamento-apprendimento 

 
INTRODUZIONE 
Sul nascere dell’emergenza Coronavirus la maggior parte dei docenti è corsa al riparo, ci si è attivati 
per risolvere impellenti problemi di carattere tecnologico ma spesso, purtroppo anche per oggettive 
ragioni di tempo, la riflessione didattico-pedagogica su molte proposte rivolte agli allievi è passata in 
secondo piano e spesso si è tentato di portare avanti il lavoro come se si fosse ancora in aula. Fra le 
molte discipline del ciclo primario d’istruzione, le materie STEM hanno risentito in particolar modo 
del venir meno dell’aula scolastica: il “caso” della matematica, materia spesso connotata da attività di 
spiegazione, esercizio, confronto e scambio di risultati e idee e normalmente caratterizzata da un 
approccio dialogico e dialettico tra docente e alunni per imparare a individuare, porre e risolvere 
problemi, appare forse tra uno di quelli più complessi da gestire. 
Come muoversi in questi ambiti? Come intervenire sulla didattica della matematica? 
Partendo da una riflessione condivisa sulle relazioni tra “Alunno, Insegnante e Sapere”, valida per 
tutte le discipline ma che è stata sviluppata proprio nella ricerca in didattica della matematica, sarà 
possibile esplorare le dimensioni che, ai vari livelli di scolarità, caratterizzano la didattica d’aula e 
quella a distanza che oggi si devono sempre più immaginare in una modalità blended: si potrà lavorare 
sulla progettazione e la valutazione di percorsi didattici efficaci nel contesto dell’aula e in quello 
digitale, si potranno approfondire specifiche attività come “problem posing e problem solving”, e 
lavorare su strategie didattiche attive come ad esempio quelle legate ai compiti di realtà e alla Flipped 
Classroom.      
Queste riflessioni potranno certamente condurre il Corpo Docente a una più ampia consapevolezza e 
conoscenza delle varie risorse digitali (ma non solo) da mettere in gioco, delle strategie e degli 
approcci utili nella didattica d’aula e in quella a distanza, prima di ritrovarsi ad agire per l’ennesima 
volta sotto l’egida dell’emergenza. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
La proposta formativa si prefigge di far raggiungere i seguenti obiettivi: 

• conoscere strategie di progettazione e valutazione per competenze;  
• esplorare le caratteristiche peculiari che la Dad deve possedere, in particolare nei confronti 

della matematica e delle STEM in generale; 
• progettare e valutare percorsi d’aula e per la Dad – modalità blended; 
• approfondire vari aspetti della didattica della matematica in presenza e a distanza; 
• impiegare le TIC per arricchire e potenziare l’offerta formativa. 

 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI DEI 3 INCONTRI 
  
Moduli formativi in cui è diviso il corso 
 

Modulo 1 
Contenuti: 

 l’evoluzione del concetto di competenza; 
 progettare e valutare in aula e nella Dad – modello blended – discipline STEM; 
 il triangolo della didattica “Alunno, Insegnante e Sapere” in classe e a distanza; 
 strumenti e strategie di lavoro. 
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Obiettivi: 
 operare sulle diverse letture del termine “competenza”; 
 acquisire gli strumenti e le informazioni per progettare e valutare nella DaD; 
 osservare le relazioni che si instaurano tra gli attori del processo educativo; 
 cominciare a riflettere su strumenti e strategie da impiegare in un nuovo contesto didattico. 

 
Modalità: 

 seminario sulle tematiche dell’intervento (1h 30’); 
 domande e discussione (30’); 

 
Modulo 2 

Contenuti: 
 l’approccio ai problemi: “problem posing e problem solving”; 
 strategie attive – la didattica capovolta; 
 strumenti per progettare un percorso blended di matematica; 

 
Obiettivi: 

 ragionare su un approccio nuovo ai problemi di matematica; 
 conoscere la Flipped Classroom, una strategia attiva che integra diversi approcci didattici utili 

nella didattica d’aula e nella Dad; 
 cominciare a progettare un percorso da proporre in aula.  

 
Modalità: un incontro di 3 h (in modalità di videoconferenza o in presenza); 

 seminario introduttivo sulle tematiche dell’intervento (1h 30’); 
 domande e discussione (30’); 
 Workshop 1 di produzione delle progettazioni individuali o di gruppo (1 h): gli insegnanti 

lavorando individualmente o a gruppi dovranno cominciare a progettare un percorso didattico: 
il formatore potrà rispondere in diretta a vari dubbi e quesiti. Gli insegnanti avranno una 
settimana di tempo per sviluppare o completare del tutto il proprio progetto e in questo 
periodo potranno contattare il formatore per suggerimenti.  

 
 

Modulo 3 
Contenuti: 

 dalla valutazione delle prestazioni alla valutazione autentica; 
 osservare/valutare conoscenze, abilità e competenze in aula e nella DaD; 
 gli strumenti per l’osservazione e la raccolta dei dati per la valutazione. 

 
Obiettivi: 

 conoscere gli strumenti per osservare le competenze degli allievi in aula e nella Dad; 
 cominciare a costruire (individualmente o in piccoli gruppi) gli strumenti di valutazione per il 

progetto che si sta realizzando e che può essere ultimato; 
 raccogliere spunti per gli ultimi due incontri del percorso. 

 
Modalità:  

 seminario introduttivo sulle tematiche dell’intervento (1h 30’); 
 domande e discussione (30’); 
 Workshop 2 di produzione degli strumenti di valutazione per le progettazioni individuali o di 

gruppo (1 h): gli insegnanti lavorando individualmente o a gruppi dovranno cominciare a 
costruire gli strumenti di valutazione per il progetto che hanno realizzato e che in questa sede 
potranno anche terminare. Il formatore potrà rispondere in diretta a vari dubbi e quesiti. Gli 
insegnanti avranno una settimana di tempo per sviluppare o completare del tutto il proprio 
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progetto e gli strumenti di valutazione, e in questo periodo potranno contattare il formatore per 
suggerimenti. I progetti dopo una settimana o al massimo dieci giorni dall’incontro, dovranno 
essere inviati al formatore che li revisionerà e li restituirà ai corsisti (con un tempo che varierà 
a seconda del numero di partecipanti). 
 

Modulo 4 
Contenuti: 

 costruzione di progettazioni e strumenti di valutazione per il lavoro in aula e nella Dad; 
 sviluppo delle tematiche proposte dai corsisti e accolte dal formatore. 

 
Obiettivi: 

 riuscire a progettare fluidamente percorsi didattici con modalità blended per i propri allievi; 
 saper raccogliere informazioni per la valutazione degli studenti con attività d’aula e nella Dad; 
 arricchire ed innovare il processo d’insegnamento-apprendimento. 

 
Modalità: due incontri di 2 h; 

 seminario introduttivo sulle tematiche dell’intervento; 
 domande e discussione; 
 workshop di produzione 3 e 4. 

 
MONTE ORE    
Totale ore: 12 
 
CALENDARIO 
mercoledì 9 settembre 2020 (h.15.30 – 17.30) 
venerdì 25 settembre 2020 (h.14.00 – 17.00) 
mercoledì 7 ottobre 2020 (h.14.30 – 17.30) 
mercoledì 21 ottobre 2020 (h.16.30 – 18.30) 
mercoledì11 novembre 2020 (h.16.30 – 18.30) 
 
FORMATORE  
Sergio Vastarella 
 

DESTINATARI   
Docenti di scuola primaria   
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Numero massimo di partecipanti: 70 
 
RICONOSCIMENTO 
Ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una frequenza pari ai 3/4 delle 
ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto Comprensivo di Cavalese 
Referente: Manuela March 
 
SEDE DEL CORSO  
I incontro (9 settembre): Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” (auditorium della sede 
di Cavalese).  
Per gli altri incontri verrà comunicata tempestivamente la modalità di svolgimento e l’eventuale sede. 
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Progetto n. 2: CRESCERE SCRITTORI: INSEGNARE LA SCRITTURA NEL WRITING 
WORKSHOP 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il documento delle Indicazioni Nazionali pone con forza al centro dell'azione didattica le competenze. 
Non si parla più di programmi e di contenuti ma di traguardi di competenza. E per i docenti, non solo 
di italiano, è da sempre chiaro come la lettura e la scrittura siano fondamentali nella loro trasversalità, 
ma proprio per questo particolarmente difficili da insegnare e impossibili da costruire come 
competenze attraverso una didattica trasmissiva. 
L'unica modalità possibile diventa allora quella laboratoriale in cui l'alunno con la sua individualità è 
al centro, è attivo e coinvolto, entra in relazione con i compagni in quella comunità di lettori e scrittori 
che l'insegnante ha il compito di creare. 
La proposta elaborata da Lucy Calkins, della Columbia University, consiste proprio in questo e 
fornisce ai docenti un modello, una cornice rigorosa che permettono di trasformare la classe in una 
redazione viva e scintillante di fermento creativo. Si parla dunque di Laboratorio di scrittura e di 
lettura (Writing and reading workshop). 
Laboratorio nell'accezione rinascimentale. Gli studenti diventano artigiani della scrittura e sono 
considerati e trattati come apprendisti scrittori. L'insegnante è il maestro: modella pratiche e 
comportamenti, affianca i suoi studenti in ogni fase del processo, propone tecniche, strategie, offre 
consulenze individualizzate, sottopone testi letterari come modelli; la sua valutazione nutre e fa 
crescere gli studenti-apprendisti. 
Nel laboratorio, ambiente di apprendimento inclusivo e motivante, ognuno è valorizzato come persona 
nella sua unicità e il percorso è individualizzato: ogni studente segue i propri ritmi e il proprio 
peculiare processo; trova le strategie che funzionano, sceglie gli argomenti, i libri da leggere e 
persegue i propri obiettivi concordati con l'insegnante. 
Soprattutto nella classe-laboratorio si trascorre un tempo consistente ogni settimana a fare pratica: si 
legge e si scrive (e non ci si riferisce qui ad esercizi o brani antologici). Si creano routine che nella 
loro prevedibilità permettono di liberare la creatività. 
Gli studenti seguono le procedure, rispettano le scadenze, utilizzano gli strumenti proposti 
dall'insegnante ma scelgono in autonomia gli argomenti da trattare, sono liberi dal vincolo delle tracce 
imposte. La scrittura diventa espressione di sé e i bambini, i ragazzi, finalmente la percepiscono come 
un momento di verità, non un mero esercizio scolastico fine a se stesso. E si esprimono con la loro 
vera voce. 
Nel corso si intendono fornire ai docenti tutti gli elementi di base per poter conoscere ed implementare 
la metodologia del Writing and reading workshop. Quest’ultima sarà illustrata nelle sue componenti 
essenziali di cui si approfondiranno alcuni aspetti e strumenti, come il taccuino dello scrittore, le 
consulenze, le minilesson. 
Nel corso si alterneranno momenti di lezione frontale ad altri a carattere laboratoriale, in cui i docenti 
sperimenteranno tecniche ed entreranno nei panni degli insegnanti-scrittori. Saranno forniti diversi 
materiali: oltre alle presentazioni dettagliate, una bibliografia per approfondire e diversi esempi di 
strategie e minilesson, oltre a strumenti di valutazione. 
 
OBIETTIVI 

• Fornire ai docenti una visione d’insieme dell’approccio del Writing Workshop 
• Offrire gli elementi essenziali per poter applicare in classe la metodologia del Writing 

Workshop e per costruire un nuovo ambiente di apprendimento 
• Condividere strumenti per la progettazione di lezioni efficaci e brevi 
• Condividere idee per la creazione di nuove routine e per l’organizzazione settimanale delle 

attività 
• Riflettere sulla necessità di cambiare approccio alla valutazione della scrittura; condividere 

nuove modalità e strumenti di valutazione 



Rete Scolastica Avisio Elenco Attività Formative 2020-21 

 

  Pagina 7 di 25 
 

  

STRUTTURA DEL CORSO E CONTENUTI 
• Il Writing and reading workshop: le origini 
• Il Writing and reading workshop e le Indicazioni Nazionali 
• Il Writing and reading workshop come ambiente di apprendimento. I capisaldi 
• Il processo di scrittura 
• Il flusso di lavoro nel WRW 
• La struttura di una sessione tipo di WRW 
• L’organizzazione settimanale 
• Gli spazi nel WRW 
• Uno strumento essenziale: il taccuino dello scrittore 
• Le minilesson: architettura, esempi, come progettare una minilesson 
• Progettare minilesson a partire da testi modello 
• Strategie e tecniche di scrittura 
• Le consulenze di scrittura 
• Come cambia la valutazione 
• Il lancio del laboratorio 

 
CALENDARIO 
lunedì 7 settembre 2020 (h 9.00 – 13.00) (h.14.30 – 17.30) 
martedì 8 settembre 2020 (h 9.00 – 13.00) (h.14.30 – 17.30) 
 
MONTE ORE   
2 giornate    Totale ore: 14 
 
FORMATORE 
Jenny Poletti Riz 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado   
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Aperto a tutti gli interessati      

RICONOSCIMENTO: ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una 
frequenza pari ai 3/4 delle ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto Comprensivo di Cavalese 
Referente: Carolina Capovilla 
 
SEDE DEL CORSO  
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” (auditorium della sede di Cavalese).  
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Progetto n. 3: STRATEGIE, METODI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA (E NON SOLO) 

 
PREMESSA 
In questo momento di grande confusione e di emergenza è stato difficile pensare ad una gestione della 
‘didattica a distanza’ se non di tipo emergenziale. E la cosa potrebbe ancora avere avuto un senso se 
l’emergenza fosse stata di pochi giorni o settimane. Tuttavia, in questo momento si prefigura un 
ritorno a Settembre con una forma di “didattica ibrida”, parte in presenza e parte a distanza.  

Nell’attesa di ulteriori indicazioni, è chiaro che occorre prepararsi ad una forma di didattica mista o 
blended  (sincrona - in presenza e/o in videoconferenza - ed asincrona - attraverso l’uso di piattaforme 
LMS che supportino l’e-learning), che possa permettere a noi docenti di fare didattica, fornendo un 
servizio non di sola testimonianza, e garantendo sì “la continuità dell’azione didattica”, ma anche una 
didattica quanto più possibile “efficace”, pur nelle condizioni date. 

Non possiamo più pensare, perciò, di limitare l’azione didattica alla mera video conferenza o alla 
distribuzione e correzione di compiti on line, ma abbiamo bisogno di utilizzare strategie, metodi e 
strumenti che permettano in modo agevole di progettare e costruire dei veri percorsi didattici che 
permettano di far raggiungere ai nostri studenti, comunque, gli obiettivi di apprendimento previsti.  

 

TEMI DEL CORSO 

- Utilizzare la Flipped classroom per progettare percorsi modulari misti (didattica sincrona e a-
sincrona) 

- Il Project based learning anche per la didattica a distanza 

- Strumenti per la didattica digitale 

 

MODALITÀ 

Il corso prevede una fruizione mista con momenti in presenza (se sarà possibile) e a distanza, con 
tutoraggio. 
I corsisti potranno ritagliarsi all’interno del percorso generale dei mini-percorsi di 10-12 ore secondo i 
loro interessi o necessità didattiche.  
Alla fine di ogni percorso ogni corsista dovrà elaborare propri materiali didattici da sperimentare in 
classe. 
 

CALENDARIO 
Da definire 
 
MONTE ORE   
10 Incontri di 2 h ciascuno    Totale ore: 20 
 
FORMATORE 
Prof. Pietro Alotto (animatore digitale dell’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- 
Cavalese) 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado  
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Aperto a tutti i docenti interessati 



Rete Scolastica Avisio Elenco Attività Formative 2020-21 

 

  Pagina 9 di 25 
 

  

 
RICONOSCIMENTO: ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una 
frequenza pari ai 3/4 delle ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese 
Referente: Pietro Alotto 
 
SEDE DEL CORSO 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese e/o modalità di videoconferenza. 
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Progetto n.4: CORSO DI FORMAZIONE SU GSUITE FOR EDUCATION 
 
INTRODUZIONE 
Alcuni istituti della Rete si sono negli ultimi mesi registrati a Gsuite for education una suite di 
strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole. 
 
OBIETTIVI   
Ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le 
comunicazioni, la documentazione, la gestione degli impegni, e creare archivi di materiale didattico 
condiviso. L’accesso alla Piattaforma, come è noto, consente l’accesso a tutti gli strumenti di Google 
per la creazione di documenti, presentazioni, fogli di dati; la creazione di una casella di posta 
elettronica Gmail personale e protetta che permette le comunicazioni esclusivamente fra gli utenti 
iscritti nello stesso dominio; l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso 
Google Drive; l’iscrizione alle Google Classroom, un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare 
in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza 
ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella prospettiva 
della flipped classroom; l’utilizzo di Calendar per la visualizzazione degli impegni previsti per 
ciascuna classe durante l’intero anno scolastico. 
 
TEMI DEL CORSO 

- Apps di Google per la produttività: Documenti, Fogli, Presentazioni, Sites, Moduli 
- Drive, GMail e Calendar 
 - Classroom e Meet 
 - estensioni di Google per la didattica 
 
Prima dell’inizio del prossimo anno scolastico verrà fatto un sondaggio fra gli iscritti al corso per 
raccogliere i desiderata in merito agli strumenti su cui si vorrebbe un maggiore approfondimento. 
 
METODOLOGIA 
n. 6 incontri di 2 ore ciascuno, alcuni (se possibile) in presenza ed altri, invece a distanza, con 
tutoraggio in itinere, per sostenere quei docenti che volessero utilizzare gli strumenti di Google per il 
proprio insegnamento o, per quelli che già le utilizzano, chiarimenti o dritte per usarli meglio. 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
Il format del corso è quello già utilizzato per gli ultimi caffè digitali della Rete. 
 
FORMATORE  
Animatori digitali della Rete Avisio 
 
CALENDARIO (da definire) 
Il calendario degli incontri verrà definito quanto prima e comunicato dai singoli istituti. 
   
MONTE ORE 
n. 6 incontri di 2 ore ciascuno  Totale ore: 12 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 
 
NUMERO PARTECIPANTI  
Aperto a tutti gli interessati 
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RICONOSCIMENTO 
Ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una frequenza pari ai 3/4 delle 
ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese 
Referente: Pietro Alotto 
 
SEDE 
- La/le sede/i degli (eventuali) incontri in presenza saranno comunicate tempestivamente.  
- Modalità di videoconferenza. 
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Progetto n.5: CORSO DI STORIA LOCALE: “IL TRENTINO DALLE ORIGINI AL 
CONCILIO DI TRENTO 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI 
 
1° Modulo: Il Trentino dalla preistoria alla caduta dell’Impero Romano 
 

2° Modulo: Origini ed istituzioni del Principato Vescovile  
 

3° Modulo: Il Principato Vescovile e l’organizzazione del territorio 
 
4° Modulo: la crisi del Principato a cavallo del XV secolo 
 

 

FORMATORI 
- Dirigente Marco Felicetti  
- Soprintendenza beni archeologici 
- Università 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado  
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Aperto a tutti i docenti interessati 
 
CALENDARIO 
Primavera 2021: calendario da definire 
   
MONTE ORE      
4 incontri di 3 h ciascuno   Totale ore: 12 
 
RICONOSCIMENTO: ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una 
frequenza pari ai 3/4 delle ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese 
Referente: Dirigente prof. Marco Felicetti 
 
SEDE DEL CORSO 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese e/o modalità di videoconferenza. 
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Progetto n. 6: PROGETTARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA 
COMPRENSIONE ALLA PRODUZIONE DEL TESTO 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Impostazione della ricerca – azione sui temi: Dalla comprensione alla produzione del testo 
espositivo e sviluppo delle abilità di studio: 

- strategie per organizzare le informazioni del testo, per prendere note e appunti. Le mappe 
concettuali. 

- Il riassunto 
- La produzione del testo espositivo 

 
Il corso sarà di tipo laboratoriale. 
 
OBIETTIVI 

• Elaborare un progetto di laboratorio finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche 

nella scuola primaria e secondaria di primo grado   
• Migliorare le pratiche didattiche di insegnamento delle strategie di letto - scrittura e di studio, 

con particolare attenzione ai processi cognitivi e motivazionali. 
• Sperimentare nelle classi proposte metodologiche relative alla comprensione del testo e al 

riassunto. 
 
METODOLOGIA 

• Creazione di un laboratorio 
• Cooperative – learning 
• Ricerca – azione 

 
FORMATORE 
Dott. Gilberto Ferraro: insegnante, PhD in Scienze Pedagogiche, docente a contratto in Linguistica e 
Letteratura italiana (Università di Padova). Membro del Gruppo di Ricerca sulla Didattica della 
Lingua (coord. prof.ssa Cisotto) 
 
MONTE ORE 
3 incontri di 3 ore 
1 ora di autoformazione sugli apprendimenti acquisiti   Totale ore: 10 
 
CALENDARIO  
8 settembre 2020 (h.16.15 – 19.15) 
15 settembre 2020 (h.16.15 – 19.15) 
22 settembre 2020 (h.16.15 – 19.15) 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Numero massimo di partecipanti: 30 
 
RICONOSCIMENTO 
Ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una frequenza pari ai 3/4 delle 
ore previste. 
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ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto Comprensivo di Cembra 
Referente: Sergio Vastarella 
 
SEDE 
Modalità di videoconferenza. 
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Progetto n.7: PERCORSO PROBLEMI ARGOMENTATIVI 
 
PREMESSA 
Problem posing, problem solving e argomentazione sono competenze fondamentali che l’educazione 
matematica dovrebbe contribuire a sviluppare. La promozione di un approccio per problemi e 
all’argomentazione in matematica è un obiettivo educativo di molti standard internazionali. 
Il corso intende discutere come l’attenzione al problem posing, solving e ai processi argomentativi in 
classe non sia solo un’occasione di formazione per gli alunni, ma un importante strumento per gli 
insegnanti per meglio interpretare particolari capacità e eventuali difficoltà dei propri allievi. 
 
OBIETTIVI 
• Programmare, sviluppare e gestire le richieste di tipo riproduttivo (esercizio) e le richieste di tipo 

produttivo (problemi); 
• risolvere problemi non di routine che permettano all’alunno di acquisire progressivamente forme 

tipiche del pensiero matematico; 
• promuovere un percorso di ricerca-azione fra i docenti che partecipano al corso; 
• utilizzare consapevolmente il lessico specifico della matematica nelle varie situazioni didattiche. 
 
CONTENUTI 
• l’importanza di problem posing, solving e argomentazione nell’insegnamento della 

matematica; 
• le difficoltà argomentative alla fine della scuola dell’obbligo; 
• l’argomentazione come strumento interpretativo per l’insegnante; 
• dal problema alle strategie; 
• dalla ricerca di bei problemi all’attività in aula - un possibile percorso dalla prima 

alla quinta classe della scuola primaria; 
• problemi riferiti all’ambito numero (cosa chiede Invalsi?); 
• problemi riferiti all’ambito spazio/figure (cosa chiede Invalsi?); 
• problemi riferiti a dati e previsioni (cosa chiede Invalsi?). 
 
FORMATORE 
Dott.ssa Maria Giovanna Mora (Docente di Matematica presso l’Università degli Studi di Pavia) 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria  
 
CALENDARIO  
11 settembre 2020  (Webinar h 14.30 - 16.30)   
18 settembre 2020  (classi prime h 14.30 - 15.30 / argomento SPAZIO-FIGURA h 15.30 - 16.30 / 

argomento NUMERI h 16.30 - 17.30): 1 ora e 2 ore di attività in classe e di 
documentazione  

16 ottobre 2020  (classi prime h 14.30 - 15.30 / argomento SPAZIO-FIGURA h 15.30 - 16.30 / 
argomento NUMERI h 16.30 - 17.30): 1 ora e 2 ore di attività in classe e di 
documentazione  

13 novembre 2020  (Webinar h 14.30 - 16.30) 
 
MONTE ORE 
3 incontri     Totale ore: 10 
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RICONOSCIMENTO  
Ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una frequenza pari ai 3/4 delle 
ore previste.  
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Scuola Ladina di Fassa 
Referente: Renata Rasom 
 
SEDE DEL CORSO   
Modalità di videoconferenza. 
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Progetto n.8: CORSI DI LINGUE STRANIERE (INGLESE E TEDESCO): LIVELLO C1/C2 

 
PREMESSA 
Vari docenti della Rete Scolastica Avisio hanno espresso il desiderio e la necessità di consolidare le 
loro competenze linguistiche nella lingua straniera (inglese e tedesca) anche al fine di poter 
partecipare a sperimentazioni di lingua straniera veicolare (CLIL - Content and Language Integrated 
Learning). 
Nel prossimo anno scolastico la Rete Scolastica Avisio organizzerà i corsi di livello C1/C2. 
 
FORMATORI  
docenti madrelingua e/o docenti laureati in inglese e tedesco. 
 
DESTINATARI 
I corsi sono rivolti ai docenti che intendono migliorare le loro competenze linguistiche e ai docenti 
interessati all’insegnamento in lingua veicolare. Un test d’ingresso, per accertare la competenza 
linguistica, sarà necessario per i docenti che non sono in possesso di un attestato di certificazione e/o 
laurea. Per gli altri docenti saranno presi in considerazione i livelli già accertati di competenza. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE CORSI  
ottobre - dicembre 2020  
totale incontri: 10 
durata incontri: 2 ore 
giornata: lunedì pomeriggio 
 
VINCOLI 
• Quota di iscrizione individuale ad ogni corso: 60€ 
• Numero minimo di iscritti per poter attivare ciascun corso: 8 
• Non è previsto l’acquisto di libri da fornire ai docenti 
• Non è prevista una compartecipazione alle spese, per eventuali certificazioni, da parte degli 

Istituti della Rete Scolastica Avisio 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI 
Presentazione di una scheda di gradimento finale. 
 
VALUTAZIONE 
• Valutazione da parte dei docenti durante e alla fine del corso. 
• Eventuali certificazioni. 

 
RICONOSCIMENTO 
Ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una frequenza pari ai 3/4 delle 
ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese 
Referente: Elisabetta Del Pero 
 
SEDE 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese e/o in videoconferenza 
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N.B.: Per quanto riguarda i corsi di livello A1, A2, B1, B2 di inglese e tedesco, i docenti interessati 
potranno rivolgersi al Centro EDA. 
Le iscrizioni verranno fatte direttamente dal Centro EDA. 
 
Responsabile: prof. Maurizio Cari 



Rete Scolastica Avisio Elenco Attività Formative 2020-21 

 

  Pagina 19 di 25 
 

  

 
Progetto n.9: “EDUCARE AL GESTO VISUO-GRAFO-MOTORIO DAI 5 AGLI 8 ANNI” 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il ragazzo che scrive male, matura un giudizio negativo sulla sua calligrafia, al punto di non 
riconoscersi in essa; per evitare i continui giudizi negativi degli adulti, il 60% dei ragazzi alle scuole 
medie regredisce scegliendo la scrittura in stampatello, di più facile esecuzione e più ordinata, anche 
se più anonima e meno espressiva di quello che sono veramente.  
È quindi molto importante educare i bambini sin dalla scuola dell'infanzia ad una corretta impugnatura 
ed ad una più mirata modalità del gesto visuo grafo motorio, sia per prevenire gli atteggiamenti visuo-
posturali scorretti, sia per maturare nel tempo un proprio stile di scrittura in corsivo, chiara 
espressione di autostima e di una propria personalità.  
La corretta impostazione e localizzazione dei movimenti necessari al disegno ed alla scrittura, avviene 
sin dalla scuola dell'infanzia maturando modalità specifiche nelle attività di manipolazione, nel 
disegno e nelle attività di pregrafismo; prosegue nella scuola dell’obbligo con le attività di 
prescrittura, scrittura stampatello, scrittura in corsivo e personalizzazione della propria scrittura.  
Risulta quindi importante proporre un percorso educativo che promuova l'acquisizione di un 
engramma visuo grafo motorio che faciliti il processo di miniaturizzazione e di personalizzazione, che 
dal disegno libero porterà i bambini a scrivere in spazi sempre più piccoli.  
I temi trattati durante il corso affrontano l’importanza di una corretta maturazione del gesto visuo 
grafo motorio con l’aiuto della rigatura universale RQ ad Alta Qualità Visiva. 
 
OBIETTIVI 
Competenze in uscita dei discenti:  

• Capacità di osservare, individuare e comprendere le difficoltà legate all’apprendimento del 
gesto visuo grafo motorio. 

• Capacità di attuare e comunicare un percorso educativo per una corretta impostazione e/o 
recupero del gesto visuo grafo motorio. 

 
STRUTTURA DEL CORSO E CONTENUTI 
 
Suddivisione per argomenti: 
Primo blocco da 4 h 

• La visione come strumento ideale per favorire l'apprendimento della scrittura. 
• Analisi e classificazione delle impugnature dello strumento grafico, possibili cause e problemi 

visivi e posturali indotti. 
• Impugnatura corretta della matita-penna per destrimani e mancini. 
• Favorire l'impugnatura corretta, attraverso un protocollo di esercizi e realizzando insieme ai 

bambini impugnature ergonomiche personalizzate 
• Engramma visuo-grafo-motorio, abilità visuopercettive e visuo spaziali nella scuola 

dell'infanzia. 
• Coordinazione oculo manuale, controllo della presa-pressione e gestione dello spazio grafico 

nella scuola dell'infanzia. 
• Analisi delle strategie attuate dai mancini. 

 
Secondo blocco da 4 h 

• Apprendimento percettivo e definizione delle abilità visive che influiscono sulla letto-scrittura. 
• Sindrome di Meares-Irlen : definizioni e soluzioni per rendere la lettura meno faticosa. 
• "Neuroni specchio” come utilizzarli al meglio quando insegniamo a scrivere ai bambini con 

una modalità visiva/topologica corretta. 
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• La scelta di una rigatura quadrettata (RQ) per sostenere l’apprendimento della scrittura, dai 5 
agli 8 anni. 

• L’evoluzione della scrittura: i numeri visti come precursori delle lettere; lo stampatello 
maiuscolo con i formati: Big, Free e Slim. 

• Easy Write il quaderno a piste colorate ideato per i bambini più piccoli e per favorire 
l’organizzazione spaziale, la direzionalità riducendo l’affollamento visivo orizzontale e 
verticale. 

• Un protocollo di esercizi di scrittura per maturare una memoria visuo grafo motoria 
“incarnata”. 

• Fluidità della scrittura attraverso i percorsi scivolati con l’aiuto di un metronomo. 
• Personalizzazione della scrittura attraverso l'utilizzo di strumenti ad Alta Qualità Visiva. 
• L’evoluzione della scrittura in corsivo: modello inglese ed italico a confronto 
• L’ambiente scolastico: regole e consigli per favorire una corretta visione ed un veloce 

apprendimento. 
 
METODOLOGIA 

• Corso composto: 5h lezione frontale + 2h esercitazioni di gruppo 
• Previsto utilizzo di tecnologie digitali: Video proiettore e LIM 

 
CALENDARIO 
7 settembre 2020   (h 9.00-13.00)  (h 14.15-18.15) 
 
MONTE ORE   
Totale ore: 8 
 
FORMATORE 
GIORGIO BOLLANI, ottico optometrista comportamentale, dal 1998 impegnato nella promozione 
della cultura dello scrivere con la giusta modalità visuo percettiva. 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria   
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Numero massimo di partecipanti: 80       

RICONOSCIMENTO: ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una 
frequenza pari ai 3/4 delle ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano 
Referente: Cristina Scagliotti 
 
SEDE DEL CORSO  
Modalità di videoconferenza. 
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Progetto n. 10: SOLITUDINI A SCUOLA: LA PRESENZA – ASSENZA DEGLI ADULTI 
 
PRESENTAZIONE E PROGRAMMA 
 
Le tematiche affrontate dal prof. Conci nei 3 incontri saranno: 
Pensare alla solitudine come… ATTO CREATIVO, PRIGIONE, ASCOLTO INTERIORE, ATTO 
DI CONOSCENZA, RICERCA, CRESCITA 
Come si generano le solitudini non desiderate? In una relazione sbagliata che crea dolore, 
nell’incomprensione, nel disinteresse, nell’incapacità di decentrarsi, nell’esclusione 
A volte la solitudine è necessaria per… ascoltare meglio se stessi e/o gli altri e conoscersi 
Contrastare la/le solitudine/i per creare legami solidali 

- Il ruolo dell’adulto nel rapporto personale con il bambino/ragazzo 
- Il ruolo dell’adulto e della scuola come comunità educante nella gestione del rapporto tra pari: 

contrastare la solitudine creata dall’esclusione dal gruppo 
- Il rapporto genitore/figli insegnante/studente: ASCOLTO, CONDIVISIONE, EMPATIA vs 

DISINTERESSE, INVASIONE … 
- Includere chi sta ai margini della società … gli invisibili … i diversi 

 
Le tematiche affrontate dalla dott.ssa Osti nell’ incontro saranno: l’evoluzione dei modelli familiari e 
educativi e il ruolo dell’adulto nel rapporto con i bambini/ragazzi; le relative ricadute sulle pratiche 
educative e sugli altri contesti di educazione; quando la presenza dell’adulto aiuta e quando 
danneggia; quando l’assenza dell’adulto aiuta e quando danneggia; le solitudini a scuola (dello 
studente, dell’insegnante, della famiglia…); alleanze per il benessere. Gli incontri seguiranno una 
modalità dinamica che vedrà alternare momenti frontali e partecipati. 
 
La tematica affrontata dal dott. Pace sarà relativa alle indicazioni sulla letteratura per bambini e 
ragazzi e giovani adulti coerente all’oggetto della formazione 
 
MONTE ORE 
3 interventi di  Alberto Conci: 7 h 
1 intervento di Deva Osti: 3 h 
1 intervento di Davide Pace: 3 h   Totale ore: 13 
 
CALENDARIO 
- I incontro: venerdì 5 marzo 2021 (2h 30’) 
- II incontro: venerdì 12 marzo 2021 (2h 30’) 
- III incontro: venerdì 19 marzo 2021 (2h) 
- IV incontro: venerdì 26 marzo 2021 (3 h) 
- V incontro: lunedì 29 marzo 2021 (3 h) 
 
FORMATORI 
- Prof. Alberto Conci (Laureato in Filosofia e in Teologia all'università di Innsbruck, è insegnante di 
religione al Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo da Vinci” di Trento) 
- Dott.ssa Deva Osti (Psicoterapeuta) 
- Dott. Davide Pace (appassionato di libri, cinema e fumetti, progetta e conduce percorsi di lettura 
dedicati ai giovani lettori, con particolare attenzione ai lettori e alle lettrici adolescenti. Cura la 
progettazione del sito Fuorilegge. Fa parte della cooperativa sociale Equilibri) 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I e di II grado  
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NUMERO PARTECIPANTI 
Aperto a tutti gli interessati 
 
RICONOSCIMENTO: ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una 
frequenza pari ai 3/4 delle ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto Comprensivo di Cavalese 
Referente: Manuela Goss 
 
SEDE DEL CORSO  
Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano (Aula Polifunzionale della Scuola secondaria 
di I grado di Predazzo) e/o modalità di videoconferenza. 
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Progetto n. 11: DIVENTARE CITTADINI SENZA PAURA DELL’ECONOMIA 
 
PRESENTAZIONE 
Cosa sai di economia? È la prima domanda che poniamo ai ragazzi nel percorso proposto attraverso 
questo corso di formazione per insegnanti e sul sito www.jackypuo.it. Molti rispondono niente, ma 
non è vero. Tutti ne abbiamo esperienza, ne usiamo i principi base per vivere, ci facciamo i conti per 
realizzare i nostri desideri, ne subiamo gli effetti negativi nei momenti di crisi o di instabilità. 
 
Eppure, nonostante l’economia sia al centro della vita quotidiana di ciascuno di noi, il sistema 
scolastico non l’ha mai recepita come un insegnamento organico. Come cittadini siamo costantemente 
soggetti al condizionamento che i meccanismi economici e finanziari esercitano nella vita reale, tanto 
che spendere è diventato una sorta di dovere di cittadinanza a cui siamo costantemente chiamati, se 
vogliamo che l’economia continui a “girare” e che venga quindi mantenuto il rapporto tra crescita, 
lavoro e benessere. Ciononostante la scuola non sembra ritenere l’economia tra i fondamentali 
dell’insegnamento. Quando la si trova viene affrontata in termini per lo più meccanici, senza dare 
conto delle sue implicazioni politiche e sociali. 
 
La questione è più ampia e chiama in causa il modo in cui la scuola si propone di formare i futuri 
cittadini del XXI secolo di fronte a un modello di società globale in cui tutto è interconnesso e si regge 
su un delicato sistema di equilibri. Il tema della complessità è centrale ed è lì che si gioca oggi a tutto 
tondo la sfida dell’Educazione ad una Cittadinanza Globale (ECG); sulla capacità di approfondire e 
interpretare, cogliere le interconnessioni, elaborare nuove soluzioni, a maggior ragione di fronte allo 
scenario attuale, in cui la Didattica a Distanza entrerà sempre più a far parte dell’insegnamento. 
 
Sembra un’assurdità in un periodo storico in cui le parole sono utilizzate come le immagini, non più 
per produrre conoscenza ma per arrivare allo stomaco, e invece può essere la chiave per la formazione 
dei nuovi cittadini globali. Se la società è multidimensionale, per comprenderla bisogna adottare un 
approccio multidimensionale, imparare a pensare in modo sistemico, costruire ponti e collegamenti tra 
i saperi. 
 
Educare ad una cittadinanza economica, in questo senso, significa lavorare sulle competenze 
necessarie alla formazione di cittadini informati e consapevoli. Non a caso il MIUR ha inserito la 
cittadinanza economica tra le cinque aree tematiche per interventi nelle scuole “finalizzati 
all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale”, che finanzia attraverso 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento”. 
 
AMBITI DI RIFERIMENTO 
- Metodologie e attività laboratoriali, 
- Educazione civica, cittadinanza attiva, legalità 
- Educazione alla cittadinanza economica 
 
OBIETTIVI 
Il corso fornisce metodi e strumenti per lavorare insieme ai ragazzi sia a casa che in classe con 
l’obiettivo di sviluppare le competenze trasversali di cittadinanza globale. I partecipanti saranno 
guidati nell’utilizzo del portale interattivo www.jackypuo.it, che costituisce una Unità Didattica 
Multimediale utilizzabile sia in classe che da remoto. 
 
N.B.: La piattaforma www.jackypuo.it è pensata per ragazzi dai 13 ai 19 anni (con attività 
differenziate a seconda dell’età). 
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COMPETENZE ATTESE 
Alla fine del corso, i partecipanti avranno imparato a: 
- Conoscere e utilizzare il portale interattivo www.jackypuo.it e le attività ad esso collegate; 
- Costruire e proporre percorsi e unità didattiche di educazione alla cittadinanza globale in classe. 
- Connettere il tema della Cittadinanza Economica all’Educazione Civica e alle altre discipline del 
curricolo scolastico. 
 
METODOLOGIA 
Il corso seguirà passo passo le fasi previste dall’Unità Didattica Multimediale, utilizzando 
una metodologia learning by doing: 
1. L’ingaggio. Come agganciare l’interesse del gruppo classe e stabilire spazi, tempi e regole 
per il lavoro; 
2. La scoperta. Come aiutare i ragazzi a riflettere sulle caratteristiche dei modelli di successo 
a cui siamo invitati ad assomigliare; 
3. La decostruzione. Come lavorare sulla comprensione dei meccanismi di identificazione con 
l'uomo economico razionale e sui falsi miti che la sua figura porta con sé; 
4. Il nuovo contesto. Come riesaminare gli assunti del “business as usual” alla luce delle 
necessità e dalle sfide poste dalla società contemporanea; 
5. Il futuro. Come promuovere un’economia diversa proveremo a ricostruire una immagine di 
homo economicus aderente al contesto contemporaneo e proiettata nel futuro. 
 
Le fasi del percorso: 
 

 
 
Il corso è suddiviso in 6 moduli, un modulo introduttivo e cinque che riflettono le fasi del percorso 
proposto agli studenti. Ogni modulo ha una durata di 2 ore 
 
CALENDARIO 
3 settembre 2020  (h 9.30-13.30)  
4 settembre 2020  (h 9.30-13.30)  
9 settembre 2020  (h 14.30-18.30)  
 
MONTE ORE   
Totale ore: 12 
 
FORMATORI 
- Giacomo Petitti di Roreto (Responsabile Educazione e Formazione Mani Tese) 
- Valeria Schiavoni (Formatrice percorsi ECG) 
 
DESTINATARI 
Docenti di scuola secondaria di I e di II grado  
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NUMERO PARTECIPANTI 
Numero massimo di partecipanti: 30 

 

RICONOSCIMENTO: ai fini dell’aggiornamento la partecipazione sarà ritenuta valida con una 
frequenza pari ai 3/4 delle ore previste. 
 
ISTITUTO CAPOFILA 
Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano 
Referente: Cristina Scagliotti 
 
SEDE DEL CORSO  
Modalità di videoconferenza. 
 


