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Progetto n. 1: IL WRITING E READING WORKSHOP – COME TRASFORMARE LA 

CLASSE IN LABORATORIO DI SCRITTURA E DI LETTURA (II livello) 
 

INTRODUZIONE 

Introduzione al metodo del Writing and Reading Workshop, elaborato in particolar modo da Nancy 

Atwell, vincitrice nel 2015 del “Global Teacher Prize” e da Lucy Calkins , docente di Letteratura per 

ragazzi presso la Columbia University fondatrice e direttrice del “ Teachers College Reading and 

Writing Project ”. 

Verrà seguita la strada tracciata da Jenny Poletty Ritz, prima docente in Italia ad utilizzare il metodo 

nelle sue classi, a partire dal testo Scrittori si diventa, nel quale la professoressa ha raccolto e diffuso 

le conoscenze e le esperienze maturate. 

Non mancheranno riferimenti ad altri autorevoli esperti del panorama americano, ma le esperte si 

avvaleranno soprattutto della loro esperienza maturata in classe e del prezioso contributo delle 

numerose colleghe che, con grande generosità, condividono studi, proposte, percorsi e si confrontano 

quotidianamente sulle sfide didattiche che questo metodo promuove e sostiene. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Attraverso l’applicazione di questo metodo, l’insegnante pone la lettura e la scrittura al centro della 

pratica scolastica quotidiana e, a partire dai bisogni e dagli interessi dei singoli studenti, attraverso lo 

studio e l’utilizzo di specifiche strategie, favorisce lo sviluppo di vere e proprie competenze 

linguistiche, così come previsto dalle indicazioni nazionali. L’accento viene posto più sul processo 

che sul prodotto, senza però trascurare l’aspetto formale. 

Gli studenti imparano a pianificare il loro percorso, sia nella lettura che nella scrittura, a utilizzare 

strategie per leggere in modo approfondito e per creare testi efficaci e coerenti, rimanendo focalizzati 

nel compito anche per lungo tempo. 

Si creano, per questo, routine che inducono studenti e studentesse ad immergersi e concentrarsi nel 

proprio lavoro, ad alimentare le loro idee, ad ottimizzare il tempo e consentono al docente di 

concentrarsi nell’unica cosa che dovrebbe fare: insegnare. 

La classe viene trasformata in una comunità di scrittori e di lettori che si confrontano e si aiutano in un 

ambiente sereno e accogliente. Vengono date indicazioni su come trasformare l’aula in un vero e 

proprio laboratorio nel quale sia possibile ritrovare tutti gli strumenti e le indicazioni necessarie per 

procedere in modo autonomo e consapevole. 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI  

Corso di secondo livello per scuola primaria 

Il corso di secondo livello per la scuola primaria, si soffermerà sull’organizzazione del laboratorio di 

lettura e di scrittura e su attività pratiche da svolgere dalla prima alla quinta classe, così come indicato 

nella scansione che segue: 

 

Laboratorio di lettura (6 ore) 

- Come costruire una comunità di lettori e sviluppare le competenze di lettura 

- I gruppi di lettura guidata e i circoli letterari 

Laboratorio di scrittura (6 ore) 

- Come affrontare il lavoro sulle diverse tipologie testuali in chiave wrw 

- Il testo narrativo 

- Il testo informativo 

- Il testo poetico 

 

Gli incontri saranno costituiti da momenti di lezione frontale alternati ad altri di tipo laboratoriale 

durante i quali le insegnanti avranno la possibilità di sperimentare in modo diretto quanto andranno a 

proporre alle loro classi. 
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Saranno forniti diversi materiali soprattutto digitali: una bibliografia per approfondire, presentazioni, 

esempi di minilesson e di percorsi. 

 

MONTE ORE    

Totale ore: 12 

 

CALENDARIO 

mercoledì 02.09.2021 

giovedì 03.09.2021 

 

FORMATORI  

Docenti di scuola primaria della provincia di Padova: 

Dicati Lorena Gloria - Michela Griggio - Semperlotti Loredana 

 
DESTINATARI   

Docenti di scuola primaria   

 

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 Comprensivo di Cavalese e/o modalità di videoconferenza. 
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Progetto n. 2: CRESCERE SCRITTORI: INSEGNARE LA SCRITTURA NEL WRITING 

WORKSHOP (II livello) 
 

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 noi 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 Nancy Atwell, Lucy Calkins, Frank Serafini e altri, consiste proprio in 

questo e fornisce ai docenti un modello, una cornice rigorosa che permettono di trasformare la classe 

in un laboratorio di scrittura e di lettura (Writing and reading workshop). Laboratorio nell'accezione 

rinascimentale. Gli studenti diventano artigiani della scrittura e della lettura e sono considerati e 

trattati come apprendisti scrittori e lettori. 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. 

 
In questo corso di II livello si approfondiranno alcuni aspetti relativi all’approccio del Writing and 

Reading Workshop, legati in particolare alla costruzione del nuovo ambiente di apprendimento, alla 

gestione del flusso di lavoro, alla progettazione di unità e di strumenti di valutazione. Il corso si 

propone di sostenere e far crescere insegnanti che già sperimentano in classe la metodologia, in modo 

che in futuro a loro volta possano svolgere azioni di formazione interna e di accompagnamento rivolte 

a colleghi che mostrino desiderio di intraprendere a loro volta questo percorso. 

 

OBIETTIVI  

• Far scrivere i corsisti per sostenere la loro crescita come insegnanti-scrittori  

• Farli ragionare sui loro processi e sull’insegnamento centrato sul processo  

• Farli ragionare su intrecci lettura/scrittura  

• Offrire un modello di unità da sperimentare in prima persona come scrittori e lettori  

• Confrontarsi sul flusso di lavoro all’interno del WRW e sul nuovo ambiente di apprendimento: 

aspetti problematici e possibili soluzioni (gestione dei tempi, organizzazione dei materiali, 

sostenibilità, consulenze, ecc.)  

• Far progettare un percorso da sperimentare in classe e in generale comprendere meglio come si 

progetta una lezione e un percorso all’interno del WRW  

• Progettare strumenti di valutazione  
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ARGOMENTI 

• Minilesson e strategie di scrittura e lettura (focus su un genere: il racconto autobiografico)  

• Strumenti e pratiche nel Writing and reading workshop  

• L’ambiente di apprendimento nel Writing and reading workshop e come cambia il ruolo del 

docente  

• Come si struttura un percorso per genere  

• Come progettare un percorso di reading e writing nel laboratorio, anche a partire da un albo 

illustrato  

• Come accompagnare gli studenti-scrittori e lettori nel loro processo con strategie mirate  

• Come si valuta nel writing and reading workshop: capisaldi e strumenti  

• Come creare e personalizzare strumenti di valutazione e autovalutazione efficaci  

 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso si terrà se possibile in presenza e avrà carattere intensivo. 

 

CALENDARIO 

giovedì 03.09.2021  h. 10.00 – 13.00 h. 14.30 – 18.30 

venerdì 04.09.2021  h. 09.30 – 12.30 h. 14.00 – 17.00 

 

MONTE ORE   

Totale ore: 13 

 

FORMATORE 

Prof.ssa Jenny Poletti Riz 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola secondaria di I grado, biennio di scuola secondaria di II grado. 

(Corsisti che hanno seguito un corso di I livello o studiato materiali sulla metodologia Writing and 

reading Workshop) 

 

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 Comprensivo di Cavalese e/o modalità di videoconferenza. 
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Progetto n. 3: LABORATORIO DI SCRITTURA NARRATIVA CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE AL RACCONTO BREVE 
 

INTRODUZIONE 

 “Io cerco sempre di scrivere secondo il principio dell’iceberg. I sette ottavi di ogni parte visibile sono 

sempre sommersi. Tutto quel che conosco è materiale che posso eliminare, lasciare sott’acqua, così il 

mio iceberg sarà sempre più solido. L’importante è quel che non si vede. Ma se uno scrittore omette 

qualcosa perché ne è all’oscuro, allora le lacune si noteranno.” 

Ernest Hemingway 

 

Il laboratorio di scrittura narrativa sul racconto breve ci permette di lavorare sulla scrittura di un intero 

testo, dall’inizio alla fine. Dunque, di ragionare sul processo che porta dall’idea alla trama fino alla 

scrittura della storia, con particolare attenzione al processo di prima stesura e poi di progressiva 

revisione. È un laboratorio che – anche nella sua ottica di occasione di formazione e aggiornamento – 

unisce la teoria della narrativa alla pratica della scrittura (partendo sempre dalla lettura dei testi) e che 

si adatta alle esperienze dei partecipanti. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

L’approccio è quello di un laboratorio artigianale: si scompongono dei testi, si prova a capire come 

funzionano e si ragiona su come applicare le tecniche narrative. Non è richiesta nessuna particolare 

esperienza di scrittura, se non la disponibilità ad approcciarsi a testi diversi. 

 

Durante le lezioni: 

• verranno letti e commentati racconti brevi di autori italiani e stranieri, con particolare attenzione ai 

contemporanei,  

• verranno guardati video musicali, quadri, spezzoni di film, 

• verranno commentati i testi dei partecipanti e gli interventi di revisione. 

 

PROGRAMMA  

• Introduzione al racconto breve  

• Il personaggio 

• Il narratore e il punto di vista 

• La struttura della frase e la punteggiatura 

• Il tempo e lo spazio del racconto 

• Di che cosa è fatto il racconto: scene, riassunti ed ellissi 

• Editing e revisione 
 

CALENDARIO 

Da definire 

 

MONTE ORE   

Totale ore: 15 (7 incontri) 

 

FORMATORE 

Prof.ssa Sara Meddi (responsabile di redazione e scout per lo studio editoriale e agenzia La Matita 

Rossa. Coordina il lavoro redazionale, si occupa di editing e scouting. Cura lavori per Ponte alle 

Grazie, Rizzoli, Avagliano, Le Monnier e per il Gruppo Macro. Ha studiato Lettere moderne e 

Cinema e letteratura alla Sapienza. Si occupa del blog e della newsletter di immersioniletterarie.it. 

Conduce laboratori di scrittura in aula e online) 
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DESTINATARI 

Docenti di scuola secondaria di I e II grado  

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Aperto a tutti i docenti interessati 

 

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: Stefania Fantei 

 

SEDE DEL CORSO 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese e/o modalità di videoconferenza. 
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 Progetto n.4: STORIA DEL TRENTINO DALLA SECOLARIZZAZIONE DEL  

PRINCIPATO AGLI STATUTI DI AUTONOMIA 
 

PRESENTAZIONE 

La proposta formativa intende fornire al corsista gli strumenti necessari a comprendere il percorso del 

Trentino verso l’autonomia statutaria. Nei cinque incontri previsti articolati su 15 ore verranno 

analizzati cinque focus tematici secondo l’articolazione di seguito riportata.  

 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

 

 

TITOLO DEL 

MODULO 

ENTE 

PROPONENTE 

SEDE INCONTRI PREVISTI ORARIO 

La decadenza del 

Principato Vescovile 

Dir. Marco Felicetti II Cavalese OTTOBRE 2021 14.30/17.30 

L’età delle riforme  

Il Trentino asburgico 

da Maria Teresa a 

Giuseppe II 

Dir. Marco Felicetti  II Cavalese NOVEMBRE 2021 14.30/17.30 

Il Trentino da 

Napoleone alla 

Costituzione imperiale 

del 1867 

Dir. Marco Felicetti II Cavalese DICEMBRE 2021 14.30/17.30 

Il Trentino a cavallo 

del Primo Conflitto 

Mondiale Dalla 

decadenza asburgica 

al regime fascista 

Dir. Marco Felicetti II Cavalese GENNAIO 2022 14.30/17.30 

Il Trentino nel dopo 

guerra. Dagli accordi 

internazionali del 

1946 agli Statuti di 

autonomia  

Dir. Marco Felicetti II Cavalese FEBBRAIO 2022 14.30/17.30 

 

FORMATORI 

- Dirigente Marco Felicetti  

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado  

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Aperto a tutti i docenti interessati 
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CALENDARIO 

Da definire 

   

MONTE ORE      

Totale ore: 15 

 

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 Marco Felicetti 

 

SEDE DEL CORSO 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese o Predazzo (da definirsi sulla base 

della provenienza dei corsisti) o in modalità di videoconferenza. 
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Progetto n.5: CORSO DI FORMAZIONE SU GSUITE FOR EDUCATION 
 

INTRODUZIONE 

Tutti gli istituti della Rete si sono oramai registrati a Gsuite for education, una suite di strumenti e 

servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole. 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. 
 

METODOLOGIA 

n. 8 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 per usarli meglio. 

Il format del corso è quello già utilizzato per gli ultimi Caffè digitali della Rete. 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

Saranno organizzati due corsi 

Livello base: 4 incontri di due ore ciascuno 

Livello avanzato: 4 incontri di due ore ciascuno 

 

N.B.: I partecipanti potranno iscriversi a singoli moduli dei due livelli, fino a raggiungere un minimo 

di 10 ore 

 

TEMI DEL CORSO 
Livello base:  

- Classroom  

- Meet, Calendar, Mail  

- Jamboard, Google Keeps  

- Documenti e Moduli di Google 

 
Livello avanzato:  

- Documenti (livello avanzato) e Presentazioni  

- Sites  

- Google Moduli e griglie di valutazione  

- estensioni di Google per la didattica (livello avanzato) 
 

FORMATORI 

Animatori digitali della Rete Avisio 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado  

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Aperto a tutti i docenti interessati 
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CALENDARIO 

A partire da fine ottobre 2021 

Ogni settimana verranno tenuti due incontri (uno per il livello base e uno per l’avanzato).  

Date e orari verranno definiti quanto prima e pubblicizzati dai singoli istituti. 

   

MONTE ORE      

Totale ore: 16 

 

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 

Gli incontri sono previsti on line, per permettere la più ampia partecipazione dei docenti della Rete 

interessati. 
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Progetto n. 6: LABORATORIO DI INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Nel momento storico che stiamo affrontando molte e nuove sfide si presentano ogni giorno a tutti i 

docenti riguardo: 

• all’adattamento del curricolo rispetto ai modi e ai tempi di apprendimento degli alunni; 

• alla didattica in presenza e a distanza; 

• alla necessità di insegnare basandosi sui nuclei fondanti delle discipline; 

• alla progettazione didattica che per essere davvero funzionale oggi è importante che si 

sappia agganciare anche a strutture didattiche efficaci come quelle dell’Unità di 

Apprendimento, della didattica Flipped, dei Compiti Autentici di Realtà...; 

• alla gestione della Gsuite; 

• all’uso di software, risorse online,... da integrare nella didattica digitale; 

• alla valutazione dei processi e dei prodotti, all’apprezzamento delle competenze manifestate 

dagli alunni, alla valutazione in generale. 

 

Tutte queste sfide richiedono certamente ad ogni insegnante di mettere in campo del tempo e molte 

energie, di investire sulla propria formazione e di farlo potendosi confrontare con altri colleghi. 

Nel laboratorio si lavorerà per sviluppare ciò che ognuno deciderà di approfondire: 

- quotidiane attività d’aula   

- Unità di Apprendimento 

- Compiti Autentici di realtà 

- Proposte Flipped 

che sappiano integrarsi con la G suite e altri software gratuiti presenti in Rete 

 

OBIETTIVI 

• Ricevere un’introduzione generale molto snella sulla struttura: “Unità di Apprendimento - 

Didattica Capovolta - Compiti Autentici di Realtà”. 

• Esaminare vari esempi/modelli di “Unità di Apprendimento – Unità di Lavoro Flipped - 

Compiti Autentici di Realtà”. 

• Saper gestire la G Suite rispetto alle proposte didattiche che si vogliono sviluppare. 

• Conoscere e imparare ad usare varie risorse e software gratuiti presenti in Rete. 

• Confrontarsi sulle proprie idee progettuali e avere feedback. 

• Creare in modo libero una o più proposte didattiche per la propria classe. 

 

STRUTTURA DEL CORSO E CONTENUTI 

•  La struttura “Unità di Apprendimento - Didattica Flipped - Compiti Autentici di 

Realtà”: scelta del/le proposte che si intendono sviluppare. 

• Modelli già creati per la primaria e la secondaria di primo grado da modificare, 

sviluppare, ripensare... . 

• La G Suite e le sue molte potenzialità nella didattica. 

• Risorse e software gratuiti presenti in Rete. 

• Individuazione delle proprie idee progettuali e sviluppo accompagnato delle stesse. 

 

FORMATORE 

Dott. Sergio Vastarella 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 10 (+ le ore che ogni insegnante vorrà dedicare allo sviluppo delle proprie proposte) 
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CALENDARIO  

- venerdì 3 settembre 2021  (orario da definire) 

- giovedì 9 settembre 2021  (orario da definire) 

- mercoledì 22 settembre 2021 h. 17.00 – 19.00 

- mercoledì 06 ottobre 2021  h. 17.00 – 19.00 

- mercoledì 20 ottobre 2021  h. 17.00 – 19.00 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Numero massimo di partecipanti: 40 

 

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 Cembra 

Referente: Sergio Vastarella 

 

SEDE 

Istituto Comprensivo di Cembra e/o modalità di videoconferenza. 



Rete Scolastica Avisio Elenco Attività Formative 2021-22 

 

  Pagina 15 di 35 
 

  

 

Progetto n.7: DIDATTICA DIGITALE, HYPERDOCS 
 

INTRODUZIONE 

Sappiamo che le modalità d’apprendimento, rispetto al periodo in cui eravamo studenti, hanno subito 

una grande evoluzione, dovuta soprattutto all’evoluzione della psicopedagogia e, non di meno, allo 

sviluppo della tecnologia. In quest’ultima prospettiva, si sono accavallate molte domande su come 

insegnare al meglio con gli strumenti digitali. Una risposta la possiamo trovare con gli HyperDocs. 

Essi danno la possibilità agli studenti di giocare un ruolo attivo nel processo di 

insegnamento/apprendimento, utilizzando le risorse digitali in maniera guidata. 

Gli obiettivi del “nuovo” strumento sono: 

▪ gestione più autonoma dell’apprendimento; 

▪ personalizzazione dell'apprendimento; 

▪ sviluppo del pensiero critico; 

▪ sviluppo delle competenze digitali. 

Gli HyperDocs sono piani di lezioni digitali progettati dagli insegnanti e forniti agli alunni. Essi 

contengono l'accesso a svariati contenuti e all'apprendimento in uno spazio digitale organizzato.  

Ciascun HyperDocs contiene: 

1. una serie di risorse online selezionate dal docente (video, mappe, audio, immagini, grafici, 

verifiche, testi, ecc.) che verranno sfruttate dai propri studenti per lo svolgimento di alcune 

attività che integrino il digitale nella didattica; 

2. una serie di istruzioni chiare che guidano gli studenti nello svolgimento delle attività; 

3. una restituzione del prodotto da parte degli studenti. 

 

OBIETTIVI 

• Competenze tecniche per la creazione di Hyperdocs attraverso qualsiasi piattaforma di Google.  

• Saper cercare e modificare modelli di Hyperdocs messi a disposizione in rete, per poi farli 

propri. 

• Saper creare Hyperdocs seguendo il modello delle 5E e il Modello HyperDoc. 

• Saper fare una ricerca mirata sul materiale multimediale messo a disposizione in rete. 

• Saper creare materiale multimediale di testi, immagini, video, audio, mappe, tabelle, grafici, 

ecc. attraverso svariate piattaforme (Screencast o matic, Google Presentazioni, Google 

Documenti, Google Maps, Google Earth, Google Disegni, Google Fogli, Vocaroo, Google 

Sites, Blogger, ecc.) 

 

METODOLOGIA 

Il metodo sarà fondamentalmente laboratoriale, in presenza (in un’aula di informatica) se ci sono le 

condizioni per svolgerlo, altrimenti a distanza in modalità sincrona. I corsisti dovranno creare degli 

elaborati (Hyperdocs) della propria materia (singolarmente o in gruppo per i docenti della stessa 

disciplina), seguendo le informazioni che gli verranno date. 

 

FORMATORE 

Prof.ssa Ornella Pepe 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I e di II grado 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Numero massimo di partecipanti: 30 
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CALENDARIO   
Da definire (a partire da febbraio 2022) 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 10 

 

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 DEL CORSO   

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- sede di Predazzo o modalità di 

videoconferenza. 
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Progetto n.8: CORSO DI FORMAZIONE “INTRODUZIONE AL DEBATE” 

 
INTRODUZIONE 

Il «Debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che favorisce il 

cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e 

studenti. Il Debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono 

un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). 

Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto 

prende il via il dibattito, una discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con 

esercizi di documentazione ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le 

fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e di 

educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e 

l’autostima. Il Debate allena la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero 

critico, arricchisce il bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle squadre 

in termini di competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio tecnologico.Il Debate si 

propone di superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di testi scritti; 

favorire la pratica di un uso critico del pensiero; contestualizzare i contenuti della formazione a 

tematiche proprie dell’educazione alla cittadinanza; favorire l’integrazione degli strumenti digitali con 

quelli tradizionali; sperimentare metodologie innovative di rappresentazione della conoscenza; 

favorire il lavoro in gruppo. 

 

OBIETTIVI 

Il corso si propone di sviluppare le competenze necessarie per introdurre come docente il Debate in 

classe. Verranno affrontati tutti gli elementi fondamentali della metodologia: dalle regole a come 

elaborare e affrontare un tema controverso; da come costruire le proprie argomentazioni, a come 

ricercare informazioni affidabili e pertinenti, a come replicare e confutare le tesi della controparte. 

Inoltre, verranno offerti suggerimenti per la valutazione del Debate e per l’organizzazione di attività di 

dibattito, inclusi i tornei, nella propria scuola. 

 

TEMI DEGLI INCONTRI  

- Introduzione al Debate  

- La mozione e la ricerca documentale 

- Argomentare pro e contro (2 incontri) 

- Comunicare con voce e corpo 

- La valutazione 

- Cimentarsi: una simulazione di Debate 
 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I e di II grado 

 

N.B.: Non è necessario avere pre-conoscenze particolari di logica e/o argomentazione: siamo ‘animali 

argomentanti’ e abbiamo una naturale predisposizione alla pratica dell’Argomentare. Ma la pratica 

non basta, occorre avere consapevolezza di ciò che si fa, per poterlo fare meglio e poterlo insegnare 

agli altri. La struttura di un dibattito non cambia da un livello scolare all’altro, cambia il livello di 

complessità dei dibattiti. Tuttavia, per andare incontro alle esigenze dei diversi ordini di scuola, 

qualora il numero dei partecipanti lo consenta, ci potranno essere incontri separati per ordini di scuola.  
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FORMATORE 

Prof. Pietro Alotto 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 12 

 

CALENDARIO 
Da definire (a partire dalla quarta settimana di ottobre) 

 

ORGANIZZAZIONE CORSI  
6 incontri di cui 4 di 1,5 h e 3 di 2h ciascuno 

 

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 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese o in modalità di videoconferenza 
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Progetto n.9: PERCORSO SPAZIO E FIGURE – INSEGNARE E APPRENDERE 

LA GEOMETRIA “IN LABORATORIO” 

 

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Nelle Indicazioni Nazionali si ribadisce che “...in matematica, come nelle altre discipline scientifiche, 

è elemento fondamentale il laboratorio inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l´alunno 

è attivo e quindi formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 

discute e argomenta le proprie scelte e impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati”. 

L´insegnante deve ricorrere ad attività pratiche e sperimentali che stimolino l´osservazione sul campo, 

quindi metodologicamente deve prevedere: 

• l’uso della manipolazione (ritagliare, spostare…), 

• esperienze con modelli/disegni soprattutto “dinamici”, 

• esperienze con le trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie…) 

• l’uso di software didattici, 

• esperienze sulla composizione e scomposizione di figure e le loro trasformazioni sul piano, 

• esperienze con raffigurazioni che contengono elementi geometrici in trasformazione o in 

movimento come tassellazioni o elementi artistici 

 
MISCONCEZIONI EVITABILI E INEVITABILI 
La ricerca didattica negli ultimi decenni ha dato ampio spazio alla questione delle misconcezioni. 

Le misconcezioni sono state divise in evitabili e inevitabili (Sbaragli 2005): le prime sono quelle che 

derivano direttamente dalla trasposizione didattica del sapere dove le continue sollecitazioni fornite 

dall'insegnante o le sue scelte fanno confondere la rappresentazione proposta con il concetto 

matematico che si vuole trasmettere; le seconde sono quelle che derivano solo indirettamente  dalla 

trasposizione didattica effettuata dall'insegnante (disegno, grafico, modello…) e rappresentano un 

inevitabile passaggio all'appropriarsi di un concetto da parte dell'alunno . 

Si presenterà una pista didattica che ha chiari i modelli errati per difendersi dalle misconcezioni 

evitabili e saranno proposte delle attività per superare le misconcezioni inevitabili. 

 

 

CONTENUTI 

• le caratteristiche dei poligoni 

• dal bordo al perimetro 

• dalle tassellazioni all’area 

• l’angolo 

• rette parallele e perpendicolari 

• simmetria e rotazione 

• la geometria nell’arte 

• come utilizzare gli item INVALSI nella didattica quotidiana 
 

CALENDARIO 

Se svolto in presenza:  venerdì 3 settembre 2021  h 14.30 – 17.00 

     sabato 4 settembre 2021  h. 9.30 – 12.00 

 

     venerdì 10 settembre 2021  h 14.30 – 17.00 

     sabato 11 settembre 2021  h. 9.30 – 12.00 
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Se svolto in videoconferenza: venerdì 3 settembre 2021  h 14.30 – 16.30 

     venerdì 10 settembre 2021  h 14.30 – 16.30  

     venerdì 17 settembre 2021  h 14.30 – 16.30 

     venerdì 24 settembre 2021  h 14.30 – 16.30 

     venerdì 01 ottobre 2021  h 14.30 – 16.30   

    

MONTE ORE   

Totale ore: 10 

 

FORMATORE 

Giovanna Mora (docente di scuola primaria)  

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria   

 

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 

Scuola Ladina 

Referente: Renata Rasom 

 

SEDE DEL CORSO  

Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano (Aula Polifunzionale della Scuola secondaria 

di I grado di Predazzo) o modalità di videoconferenza. 
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Progetto n. 10: L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA TRA RICERCA 

DIDATTICA E PRASSI SCOLASTICA 

 

PRESENTAZIONE 

La ricerca in Didattica della Matematica ha avuto un successo ed una crescita rapidissimi.  

Tuttavia, la distanza fra questo mondo di ricerca universitario e quello della scuola militante, al quale 

le ricerche si ispirano si compiono e si rivolgono, è enorme e il gap tra la prassi didattica a scuola e la 

ricerca fatica ad essere colmato. 

Tra gli ambiti di ricerca più innovativi c’è senza dubbio la didattica della matematica che elabora e 

propone nuove visioni dell’apprendimento della matematica. 

Nella pratica quotidiana, a causa delle richieste in termini di programma didattico e tempi ristretti, 

capita ancora spesso di essere indotti, come docenti ad avere un approccio insegnare la matematica 

che si fonda sulla spiegazione di regole e formule che gli allievi devono imparare ed applicare.  

Un’attenta analisi delle situazioni d’aula, cioè delle relazioni tra i tre “vertici” dello schema del 

“triangolo della didattica” (allievo-insegnante-sapere), mostra che lo studente non apprende “la 

Matematica” punto e basta, egli apprende “la Matematica mediata dal suo insegnante”.   

Occorre ribaltare l’ordine delle azioni: mettere al centro dell’apprendimento l’allievo. Ciò significa 

indurlo a scoprire le regole, per riuscire a cogliere il senso della matematica: interpretare la realtà. 

Lasciando piena libertà al professionista dell’educazione, cioè all’insegnante, di usare le metodologie 

che meglio crede, il corso di formazione vuole mostrare e proporre strumenti concreti per interpretare 

le situazioni d’aula il cui schema è assai più complesso di quel che potrebbe apparire. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del corso è quello di supportare i docenti nella strutturazione di percorsi 

didattici innovativi e applicabili al contesto classe, attingendo dalle esperienze di ricerca della ricerca 

in Didattica della matematica. Obiettivi specifici sono: 

➔ Saper conoscere e riconoscere le difficoltà oggettive di apprendimento degli studenti 

➔ Saper utilizzare la didattica della matematica come strumento concreto in aula 

➔ Saper pensare, ideare e progettare percorsi di rinnovamento della didattica della matematica 

➔ Riconoscere e modificare errori didattici diffusi 

 

METODOLOGIA E CONTENUTI  
La formazione proposta è a carattere teorico-pratico e si svolgerà come un laboratorio. 

Il percorso è formato da 6 incontri, per un totale di 14/16 ore di 

formazione: 

➔ Il problema dell’insegnamento – come apprendono la matematica gli adolescenti. 

➔ Conoscere e riconoscere le difficoltà oggettive di apprendimento degli studenti. 

➔ La didattica della matematica come strumento concreto in aula. 

➔ Esempi di errori didattici diffusi come chiave per l’evoluzione della didattica. 

➔ Analisi di alcuni errori diffusi in occasione di prove nazionali. 

➔ Considerazioni su alcuni risultati di ricerca potenzialmente utili per l’insegnante di scuola 

secondaria. 

➔ Esempi/Proposte concrete di attività di insegnamento di contenuti matematici importanti. 

 

FORMATORE 

Prof. Giorgio Bolondi (full professor di Matematica alla Libera Università di Bolzano. Ha ricoperto in 

passato lo stesso ruolo all’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e al Politecnico di Milano) 
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MONTE ORE 

Totale ore: 14/16  

 

CALENDARIO 

Da definire (a partire da fine settembre 2021)  

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola secondaria di I e di II 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 di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese 

Referente: Luana Silveri 

 

SEDE DEL CORSO  

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”- Cavalese e/o modalità di videoconferenza 
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Progetto n. 11: CORSO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E SULLA CRISI 

ECOLOGICA ATTUALE 

 

- 1 CORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO 

- 1 CORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

• PRESENTAZIONE CORSO SCUOLA SECONDARIA 

 

Le pressioni di origine antropogenica stanno mettendo a rischio gli equilibri del sistema terrestre. 

Questo corso ha l'obiettivo di fare il punto della situazione fornendo dati scientifici, scenari e 

proponendo un modello di approccio globale. I temi sono l'effetto serra e le sue cause, l'importanza 

della biodiversità nella stabilità degli ecosistemi e la crisi attuale, le conseguenze di questi 

cambiamenti globali e quali soluzioni dovranno essere adottate. Una parte del corso sarà dedicata a 

come proporre questi argomenti in aula. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso sarà suddiviso in cinque incontri di due ore ciascuno, in presenza o in videoconferenza 

 

PROGRAMMA 

Primo incontro 

Introduzione alla situazione planetaria attuale 

• Il significato dell’Antropocene 
• Gli impatti generali dell’uomo 

• I parametri possibili con cui si misura il nostro impatto: il concetto di impronta ecologica e 

l’impronta del carbonio 

• Nuove prospettive come l’approccio dei limiti planetari. 

 

Secondo incontro 

La crisi ecologica e il declino della biodiversità 

• La biodiversità 

• I servizi ecosistemici 

• La stabilità del pianeta 

• La distruzione degli ecosistemi. 

 

Terzo incontro 

Il riscaldamento globale 

• I dati paleoclimatici indicatori di temperature e di concentrazione di diossido di carbonio in 

atmosfera 

• L’Olocene e le sue caratteristiche di temperatura 

• L’effetto serra e i gas serra 

• Il riscaldamento atmosferico 

• I dati più recenti e gli scenari per il futuro proposti da IPCC e da enti scientifici. 

 

Quarto incontro 

Le conseguenze 

• La fusione dei ghiacci 

• L’innalzamento del livello del mare 

• Conseguenze sugli oceani 

• Eventi meteorologici estremi, ondate di calore, uragani… 

• Crisi idriche, siccità, carestie, crisi alimentari, migrazioni… 
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• Diffusioni di malattie, zoonosi e pandemie. 

 

Quinto incontro 

Cosa possiamo fare? 

• Mitigazione e adattamento 

• I grandi accordi internazionali 

• Ruolo delle singole persone e l’impegno dei giovani 

• Come comunicare la crisi planetaria. Strategie e fondamenti. 

 

 

 

• PRESENTAZIONE CORSO SCUOLA PRIMARIA 

 

In sostanza il corso ripercorre i temi del corso per le Secondarie, ma punterà ad un approccio più 

semplice e meno specialistico, portando esempi concreti da utilizzare in aula, fonti documentarie e 

giochi da proporre con i bambini. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso sarà suddiviso in cinque incontri di due ore ciascuno, in presenza o in videoconferenza 

 

PROGRAMMA 

 

Introduzione alla situazione planetaria attuale e alla crisi ecologica 
• Gli impatti dell’uomo sul Pianeta e la portata attuale di queste trasformazioni 

• I parametri possibili con cui si misura il nostro impatto: il concetto di impronta ecologica e 

impronta del carbonio 

• Nuove prospettive come l’approccio dei limiti planetari. 

 

Secondo incontro 

La crisi ecologica e il declino della biodiversità 

• La biodiversità, che cos’è e come si può misurare, caratteristiche 

• La biodiversità e gli ecosistemi, come parlarne con i bambini 

• La distruzione degli ecosistemi e il declino della biodiversità 

• Conseguenze sulla stabilità del Pianeta 

• I servizi ecosistemici. 

 
Terzo incontro 

I cambiamenti climatici 

• Come si raccolgono i dati paleoclimatici, le diverse fonti 

• Cosa ci raccontano i dati climatici del passato e il confronto con i dati attuali 

• L’effetto serra e i gas serra 

• Il riscaldamento atmosferico 

• I dati più recenti e gli scenari per il futuro proposti da IPCC e da enti scientifici. 

 

Quarto incontro 

Le conseguenze 

• La fusione dei ghiacci 

• L’innalzamento del livello del mare 

• Conseguenze sugli oceani 

• Eventi meteorologici estremi, ondate di calore, uragani… 

• Crisi idriche, siccità, carestie, crisi alimentari, migrazioni… 
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• Diffusioni di malattie, zoonosi e pandemie. 

 

Quinto incontro 

Cosa possiamo fare? 

• Mitigazione e adattamento 

• I grandi accordi internazionali 

• Ruolo delle singole persone e dei giovani 

• Come comunicare la crisi planetaria 

• Strategie per parlarne anche con i bambini. 

 

 

 

CALENDARI 

Da definire 

 

MONTE ORE   

Totale ore: 10 (per ciascun corso) 

 

FORMATORI 

Prof.ssa Elisabetta Demattio 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola secondaria di I e di II grado  

Docenti di scuola primaria  

 

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 

Scuola Ladina di Fassa 

Referente: Renata Rasom 

 

SEDE DEI CORSI  

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca - Weisse Rose”-sede di Predazzo o modalità di videoconferenza 
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Progetto n. 12: L’ARTE DEL MOTIVARE: COSA PUÒ STIMOLARE 

L’INTERESSE DELL’ALUNNO, NEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO? 

 

PRESENTAZIONE 

In psicologia, la motivazione è definita come la spinta ad agire, il motore che ci fa compiere le nostre 

azioni.  

Il termine “motivare” è un verbo che ci incanta perché ha un doppio significato: da una parte, 

spiegare, dare un motivo, dire il perché di un gesto e dall’altra, significa spingere a fare qualcosa, 

incoraggiare. I due significati sono correlati tra loro: quando spieghiamo qualcosa, possiamo suscitare 

interesse nell’altro e di conseguenza si sentirà coinvolto e spinto a compiere quell’azione.  

Questo vale anche nello studio. La motivazione ad apprendere è ciò che rende attivo l’alunno nel 

percorso didattico e formativo.  

Cosa può fare un docente per stimolare l’interesse dell’alunno? Quali strategie potrebbero essere di 

aiuto? 

 

FINALITA’  

Riflettere insieme sul significato e sull’importanza della motivazione nel percorso di apprendimento; 

confrontarsi sulle strategie che motivano gli alunni. 

 

CONTENUTI  

Definizione di motivazione; teorie psicologiche sulla motivazione; motivazione ad apprendere; cosa 

può fare un docente; costruzione di un clima classe che faciliti la motivazione; importanza del gruppo-

classe e strategie per motivare gli studenti. 

 

FORMATORI 

Dott.ssa Vincenza Deuscit (psicologa dell Sviluppo e dell’Educazione, Psicoterapeuta ad indirizzo 

cognitivo-comportamentale, Specializzata in DSA) 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 10 (docenti) e 2 (genitori interessati) 

 

CALENDARIO 

5 date per i docenti: 

- mercoledì 9 febbraio  h. 17.00 - 19.00 

- mercoledì 23 febbraio  h. 17.00 - 19.00 

- mercoledì 16 marzo   h. 17.00 - 19.00 

- mercoledì 6 aprile   h. 17.00 - 19.00 

- mercoledì 27 aprile   h. 17.00 - 19.00  

 

incontro con le famiglie: 

- lunedì 9 maggio     h. 20.00 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola secondaria di I e di II grado  

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Aperto a tutti gli interessati 

 

 

 



Rete Scolastica Avisio Elenco Attività Formative 2021-22 

 

  Pagina 27 di 35 
 

  

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 Cembra 

Referente: Sergio Vastarella 

 

SEDE DEL CORSO  

Modalità di videoconferenza 
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Progetto n. 13: UN PASSAPORTO PER ESSERI UMANI 

 

PRESENTAZIONE 

EssereUmani lavora da anni sul tema della mediazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado: 

nelle scuole primarie attraverso percorsi di alfabetizzazione emotiva centrati in particolare sulle 

emozioni negative, come la rabbia, e nelle scuole secondarie (di primo e secondo grado) con percorsi 

di educazione alla gestione dei conflitti attraverso lo strumento della mediazione, con la convinzione 

che i ragazzi stessi possano diventare mediatori nei conflitti dei loro coetanei, se adeguatamente 

formati. Partendo da questo percorso, collaudato nel corso degli anni su tutto il territorio piemontese e 

sperimentato su tutti i livelli (percorsi in classe/formazione insegnanti/formazione genitori) è nata 

l’idea di costruire un percorso che abbracciasse in senso più ampio tutte quelle che sono, a nostro 

avviso, le caratteristiche necessarie a declinare più nello specifico l’aggettivo “umano” che spesso 

viene utilizzato come automatismo, a volte anche a sproposito. Nasce così un vero e proprio 

“Passaporto per Essere Umani”, simbolo di acquisizione di una cittadinanza che, una volta tanto, può 

essere conferita senza tener conto di ostacoli politici e burocratici, semplicemente sulla base dei valori 

che quotidianamente guidano le nostre azioni.  

L’iniziativa è supportata dalla Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Piemonte, 

Dott.ssa Ylenia Serra, che ha definito il Passaporto uno strumento per promuovere una cultura 

all’insegna dell’inclusione, della mediazione e della gentilezza tra le giovani generazioni, per far sì 

che fin dalla più tenera età imparino a ispirare le proprie azioni ai principi di rispetto, empatia e 

ascolto. 

 

OBIETTIVI 

• Proporre un’innovativa idea per organizzare il percorso di educazione civica nelle scuole di 

ogni ordine e grado 

• Riflettere sulle caratteristiche che, partendo da noi e aprendoci all’“altro”, ci rendono dei buoni 

cittadini 

• Rendere applicabili nel quotidiano i punti del "Passaporto per Essere Umani" 
 

Tutti i principi del "Passaporto per Essere Umani", sul quale è basato l'intero percorso formativo, sono 

accomunati dall'idea di base dell'unicità di ogni soggetto, che va riconosciuto ed accettato così com'è. 

Si tratta pertanto di principi che, se rispettati, agevolano l'integrazione degli alunni con difficoltà 

facilitando la socializzazione con il resto del gruppo classe.    

 

METODOLOGIA E CONTENUTI  

Si tratta di un percorso formativo a distanza costituito da moduli brevi e centrati su temi specifici, uno 

per ciascun punto del passaporto, nel corso dei quali sarà possibile approfondire strumenti e stimoli 

che permetteranno di strutturare percorsi di media durata (e altrettanto specifici) con bambini e 

ragazzi.  

 

Nel corso degli incontri saranno affrontati tutti i principi del "Passaporto per Essere Umani":     

 

Incontro preliminare (Juri Nervo) 

Modulo 1 – Riconoscersi nell’altro: l’empatia (2 ore) (Erika Raimondo) 

Modulo 2 – Aprirsi all’incontro: la mediazione (2 ore) (Matteo Defedele) 

Modulo 3 – Fermarsi e vivere il silenzio: la lentezza (2 ore) (Juri Nervo) 

Modulo 4 – Essere capaci di meravigliarsi: la bellezza (2 ore) (Irene Barbieri)  

Modulo 5 – Volere essere liberi: il perdono (2 ore) (Juri Nervo) 
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Modulo 6 – Accogliere la diversità: il rispetto (2 ore) (Irene Barbieri) 

Modulo 7 – Trasformare le difficoltà: la resilienza (2 ore) (Eloisa Berardi) 

Modulo 8 – Curare le relazioni: l’ascolto (2 ore) (Erika Raimondo) 

Incontro di follow up (Juri Nervo) 

 

Si prevedono inoltre un incontro preliminare (2 ore) per illustrare contenuti, finalità e filosofia del 

percorso e, al termine dell'anno scolastico, un incontro di follow up (2 ore) per rilevare quanto sia 

stato efficace il percorso formativo rispetto alla realizzazione in classe degli incontri di educazione 

civica.  

 

FORMATORI 

- Juri Nervo (presidente dell’associazione Esseri Umani, esperto progettista di esperienze sociali, 

mediatore sociale e curatore di progetti rieducativi presso l’Istituto penale minorile Ferrante Aporti 

di Torino) 

- Erika Raimondo (psicologa presso un Centro di terapia cognitiva) 

- Matteo Defedele (psicologo con specializzazione in mediazione sociale per la prevenzione dei 

conflitti e del fenomeno del bullismo a scuola) 

- Irene Barbieri (psicologa psicoterapeuta orientata all’approccio sistemico-relazionale) 

- Eloisa Berardi (psicologa con specializzazione in percorsi di approfondimento diagnostico, supporto 

e trattamento del malessere durante l’infanzia e l’adolescenza) 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 20  16 + 4 (2 incontro iniziale e 2 incontro finale) 

 

CALENDARIO 

Da novembre a gennaio un incontro di 2 ore a settimane alterne (il calendario definitivo con la scelta 

del/dei giorno/i della settimana sarà stilato in base ai partecipanti) 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola secondaria di I e di II 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 Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano 

Referente: Cristina Scagliotti 

 

SEDE DEL CORSO  

Modalità di videoconferenza 
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Progetto n. 14: PERCORSO DI FORMAZIONE SULL’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMI 

DELL’INTERCULTURA E DELL’INCLUSIONE 

 

PRESENTAZIONE 

Il percorso formativo qui proposto, che si potrebbe intitolare Educazione alla cittadinanza planetaria, 

è pensato per fornire idee, indicazioni metodologiche e materiali utili ad affrontare in modo originale 

e coinvolgente l’educazione alla cittadinanza (e in modo particolare i temi dell’intercultura e 

dell’inclusione), attraverso attività ed esperienze cariche di tensione filosofica. 

Numerose esperienze progettate e condotte dal formatore in tutta Italia mostrano come nelle scuole 

primarie e secondarie si possano affrontare in gruppo domande, enigmi, paradossi ed esperimenti 

mentali filosoficamente densi, scegliendo i punti di partenza più diversi in relazione all’età delle classi 

coinvolte (ad esempio: esperimenti mentali classici della filosofia, come quello dell’utopia; ma anche 

esperienze della vita di ogni giorno, albi illustrati, classici della letteratura, fatti storici, scoperte 

scientifiche ecc.). 

A prescindere dall’età, le domande filosofiche portano i singoli e i gruppi alla soglia tra ciò che è già 

stato pensato, sentito e detto e ciò che ancora non lo è stato, esercitando a ragionare e ad immaginare 

di più o diversamente dal solito, a cambiare prospettiva, a fare ipotesi e tracciare connessioni tra ciò 

che si presume di sapere e ciò che ancora non si sa. È un esercizio a sentire e a pensare con la propria 

testa e, al tempo stesso insieme agli altri. Il corso permetterà di discutere alcune esperienze esemplari 

e di simulare una progettazione originale di attività da sperimentare nelle proprie scuole. 

L’obiettivo principale dell’attività formativa rivolta alle/agli insegnanti è quello di fornire idee, 

materiali e strumenti utili per introdurre nelle proprie classi alcune innovazioni didattiche originali e 

significative, ispirate al modo in cui la filosofia permette di entrare in “spazi di scoperta” inconsueti 

e coinvolgenti. 

 

Competenze di cittadinanza 
Il percorso fornisce idee e materiali per proporre attività utili anche ad allenare le competenze di 

cittadinanza, grazie al tipo di domande che attivano e accompagnano le esperienze e le conversazioni 

(domande cariche di “tensione” filosofica): 

 

Processi attivati dal domandare filosofico COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Affrontare domande che portano al limite del proprio saper dire e sulla soglia 

del “già pensato” richiede di elaborare nuove strategie per sporgersi dal punto 

in cui ci si trova e per tentare di afferrare idee e ipotesi mai raggiunte prima. 

Nel farlo, da soli o in gruppo, si devono mettere in relazione le conoscenze già 

acquisite con le proprie esperienze e con quelle degli altri, cercando di trovare 

un sentiero praticabile, tornando a volte sui propri passi ed essendo disponibili 

a cambiare idea o strategia nell’affrontare la domanda. Tutto ciò ha a che fare 

con la capacità di riflettere sul proprio modo di procedere e di orientarsi nel 

pensiero e sulla possibilità di cambiarlo 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Alcuni problemi filosofici richiedono di progettare attività ed esperienze per 

mettersi alla prova e per esplorare i nessi tra concetti, ipotesi e realtà 

PROGETTARE 

Ogni conversazione filosofica allena ad esprimersi in modo comprensibile e a 

farsi capire anche quando si enunciano pensieri per i quali non si trovano 

facilmente le parole. Altrettanto centrale è la capacità di ascoltare e di 

considerare con attenzione il modo in cui gli altri argomentano, per integrare 

ciò che gli altri stanno dicendo o per tentare di mostrarne costruttivamente i 

limiti 

COMUNICARE 
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Affrontare in gruppo un problema filosofico significa entrare insieme ad altri 

in uno spazio di scoperta, in cui ciò che si riesce a trovare dipende molto dalla 

capacità di collaborare nella ricerca, prendendosi cura di sé e degli altri. Si 

esercitano così la capacità di interagire in gruppo e in senso lato le 

competenze relazionali, poiché l’impegno in una conversazione filosofica 

“aperta” richiede di contribuire ad un processo di scoperta condiviso, 

elaborando in modo generativo gli eventuali conflitti tra punti di vista che 

generalmente e fortunatamente affiorano 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

La conversazione filosofica richiede di sapersi inserire in modo attivo e con 

argomenti adeguati nello scambio sociale, facendo valere il proprio diritto alla 

parola e le proprie ragioni, riconoscendo al tempo stesso quelle degli altri, 

seguendo delle regole condivise, senza le quali né i singoli né i gruppi 

potrebbero esprimersi al meglio 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Molti problemi filosofici non hanno una sola soluzione e, quando si inizia a 

conversare, spesso non è chiaro se ne abbiano almeno una, oppure molte. Da 

ciò deriva una conseguenza importante: affrontando le domande filosofiche si 

esercita anche la capacità di riformulare tali domande e i problemi che esse 

suscitano, guardando da diverse prospettive alle situazioni in cui “non ci si 

raccapezza” 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Le domande proposte nel libro e le idee per continuare che le accompagnano 

stimolano ad esplorare le connessioni sottili tra esperienze, concetti e temi a 

prima vista distanti, oppure affrontati in contesti e discipline differenti. 

L’attraversamento di cornici che ne consegue esercita la capacità di mettere in 

relazione codici e linguaggi differenti, affinando la sensibilità ai collegamenti 

e alle analogie 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Affrontare una domanda filosofica richiede di cercare, selezionare e 

rielaborare criticamente le informazioni di cui si dispone sui fenomeni 

considerati, valutandone l’utilità, la pertinenza e l’affidabilità in relazione al 

problema 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

Si può notare che i processi menzionati risultano rilevanti anche nello sviluppo delle cosiddette Skills 

for Life, ovvero problem solving, creatività, pensiero critico, comunicazione efficace, competenze 

relazionali, autoconsapevolezza, empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress, capacità di 

prendere decisioni. Analogamente, sarà facile riconoscere la loro importanza per le competenze 

fondamentali elencate da Ken Robinson pensando alle basi di una nuova educazione per la scuola 

creativa del futuro (K. Robinson e L. Aronica, Scuola creativa. Manifesto per una nuova educazione, 

Erickson, Trento 2016): curiosità (la capacità di porre domande e cercare di capire come funziona il 

mondo), creatività (la capacità di generare idee nuove e di applicarle nella pratica), critica (la capacità 

di analizzare informazioni e idee e di formulare pensieri e giudizi ponderati), comunicazione (la 

capacità di esprimere pensieri ed emozioni con chiarezza e sicurezza in forme e con mezzi diversi), 

collaborazione (la capacità di lavorare costruttivamente con altri), compassione (la capacità di entrare 

in empatia e agire di conseguenza), compostezza (o padronanza di sé), cittadinanza (la capacità di 

impegnarsi costruttivamente nella società e di partecipare ai processi che la tengono viva). 

 

STRUTTURA (ipotesi modificabile in base alle esigenze del gruppo in formazione) 

• Un incontro d’apertura comune a tutti i partecipanti (3 h) 

• Un incontro specifico per le scuole primarie (3 h) e un incontro specifico per le scuole 

secondarie (3 h): condivisione di idee e strumenti per attività da proporre nelle classi 

[Sperimentazione di alcune attività tra quelle proposte] 

• [A una certa distanza dall’incontro precedente, es. uno o due mesi] Un incontro specifico per 

le scuole primarie (3 h) e un incontro specifico per le scuole secondarie (3 h) per condividere, 
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commentare e sviluppare i risultati delle attività sperimentate 

• Incontro conclusivo come a tutti (2 h) 

 

FORMATORE 

Prof. Luca Mori (filosofo e formatore) 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 11  

 

CALENDARIO 

22 ottobre 2021 h. 14.30-17.30 (scuola primaria e secondaria) 

25 ottobre 2021 h. 14.30-17.30 (scuola primaria) 

29 ottobre 2021 h. 14.30-17.30 (scuola secondaria) 

29 novembre 2021 h. 14.30-17.30 (scuola primaria) 

3 dicembre 2021 h. 14.30-17.30 (scuola secondaria) 

17 dicembre 2021 h. 14.30-16.30 (scuola primaria e secondaria) 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I e di II 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 

Scuola Ladina di Fassa 

Referente: Barbara Bonu 

 

SEDE DEL CORSO  

Modalità di videoconferenza 
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Progetto n. 15: DAI DISTURBI DELLA CONDOTTA IN CLASSE ALLE FASI 

DELL’INCLUSIONE 

 

PRESENTAZIONE 

 

1^ parte del corso 

I disturbi della condotta in classe: strategie e tecniche per affrontarli con successo 

 

Oggi la realtà che gli insegnanti spesso vivono nel quotidiano è la difficoltà nella gestione del gruppo 

di allievi all’interno delle classi. I motivi sono diversi e fra i più frequenti ci sono: la presenza di 

alunni con problematiche personali, gli aspetti di fragilità a livelli diversi degli studenti, alcuni aspetti 

della multiculturalità. Un altro elemento rilevante che aumenta la problematicità attualmente è la 

difficoltà nei rapporti con le famiglie che finiscono per essere una fatica aggiuntiva invece che una 

risorsa. 

 

OBIETTIVI 

Questo corso è finalizzato alla conoscenza di strumenti e tecniche che offrono la possibilità di attuare 

strategie economiche ed efficaci per affrontare le difficoltà nei comportamenti degli studenti che 

spesso mettono a dura prova il lavoro degli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 

CONTENUTI  
1) Lo stato dell’arte: quali elementi si trasformano in barriera invece che facilitatori: 

Atteggiamento, Clima, la Comunicazione, Relazione tra insegnante e studente, Stimolare 

motivazione e impegno  

 

2) È possibile Costruire l’alleanza con gli studenti: suggerimenti   e indicazioni che vanno verso 

una modalità comunicativa adeguata e condivisa per lavorare in modo sinergico nella gestione   

e   diminuzione dei comportamenti problematici, in un contesto di piena accoglienza dell’altro 

come persona  

 

3) Il sostegno psicoeducativo positivo è pro-attivo: la filosofia del “Pensa Positivo”  

 

4) Come preparare quelli che oggi sono bambini/ragazzi verso l’adultità?  

Dalla scelta all’autodeterminazione: fare esperienze, scambio dei ruoli, responsabilità 

condivise 

 

5) Come costruire un rapporto di alleanza e fiducia con il genitore? 

 

2^ parte del corso 

 

L’approccio inclusivo tende a collocare l’integrazione all’interno dei processi formativi che non 

considerano solo gli allievi con disabilità ma tutti gli allievi  

(indirizzo proposto dall’Unesco: Index for Inclusion) 

 

E’necessario applicare le condizioni attraverso sostegni e risorse che compensino le difficoltà 

dell’alunno con disabilità e gli permettano di integrarsi con il contesto «L’integrazione scolastica 

non è un esperimento da provare, ma un valore da perseguire» (Ferguson e Asch, 1989). 

 

Accogliere nella scuola un bambino con autismo prevede la costruzione di un percorso che 

comprende alcuni elementi essenziali da conoscere e sperimentare 
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• Autismo: una condizione di vita. Le caratteristiche peculiari, l’integrazione sensoriale, 

l’apprendimento, la comunicazione… 

• che fare: prima e dopo? 

• Cosa e come insegnare? 

• Tecniche indispensabili perché efficaci, strategie utili 

• I materiali 

• Il lavoro di rete 

 

FORMATORE 

Marilena Zacchini (educatrice professionale e analista del comportamento che svolge attività di 

formazione e supervisione nell’ambito dell’intervento psicoeducativo con persone con disturbo dello 

spettro autistico, esperta di Autismo e diplomata in Applied Behavior Analysis (Metodo A.B.A) e 

Modelli Contestualistici nei servizi per le disabilità). 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 10 

 

CALENDARIO 

Da definire 

 

DESTINATARI 

Docenti di scuola primaria e secondaria di I e di II 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 

Scuola Ladina di Fassa 

Referente: Francesca Zulian 

 

SEDE DEL CORSO  

Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano (Aula Polifunzionale della Scuola secondaria 

di I grado di Predazzo) o modalità di videoconferenza 
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Progetto n. 16: PERCORSI DI CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: METODOLOGIE, 

STRATEGIE E ATTIVITÀ IN LINGUA STRANIERA 
 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 

Il percorso propone ai docenti una panoramica sulle metodologie e sulle attività maggiormente 

utilizzate nei due ordini di scuola, con l’obiettivo di condividerne gli aspetti essenziali e fornire 

suggerimenti spendibili nella pratica in classe. Il terzo biennio sarà al centro della riflessione, con 

l’obiettivo operativo di costruire in raccordo più fluido e coerente tra la classe quinta della scuola 

primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo grado. 

 

L’attività è coordinata dalla professoressa Stefania Cavagnoli, docente presso Università di Roma ed 

esperta di glottodidattica. Ha inoltre fornito consulenze nell’ambito delle sperimentazioni CLIL 

realizzate nelle province di Bolzano e Trento. 

 

L’esperta fornirà una panoramica sulle diverse metodologie didattiche utilizzate in classe e supporterà 

i docenti nella condivisione di idee e proposte al fine di costruire un percorso concreto di continuità 

tra scuola primaria e scuola  secondaria di primo grado. 

 

METODOLOGIA E CONTENUTI  
- presentazione di buone pratiche da parte dei docenti partecipanti 

- discussione e distillazione di criteri guida metodologici per una didattica innovativa e sostenibile 

- confronto in sottogruppi, per l’avvio di percorsi di ricerca-azione, da realizzare nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

FORMATORE 

Dott.ssa Stefania Cavagnoli 

 

MONTE ORE 

Totale ore: 10 

 

CALENDARIO 

- primo incontro 6 settembre 2021   h. 9.00-13.00 – h. 14.30-17.30  

- secondo incontro (3 ore) entro ottobre 2021  

 

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: Dirigente Roberto Trolli  

 

SEDE DEL CORSO  

Istituto Comprensivo di Cavalese, in modalità mista (in presenza e a distanza) 

 


