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CORSI D’AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 
CORSO N°1 - “IL CINEMA TESTIMONE DEI CAMBIAMENTI SOCIALI (1990 - 2000)” 

GLI ANNI NOVANTA 
 

Programma 
Visione e analisi dei seguenti film: 

- IL PORTABORSE 
- LAMERICA 
- FERIE D’AGOSTO 
- L’AMORE MOLESTO 
- TUTTI GIÙ PER TERRA 
- IL BAGNO TURCO - HAMAM 

 
Obiettivi 
Fornire ai docenti strumenti per utilizzare il cinema come mezzo di lettura dei cambiamenti 
sociali. 
 
Metodologia 
Durante gli incontri verranno presentate le pellicole; seguirà la visione delle stesse. 
Ciascun incontro si concluderà con una discussione sui temi proposti dall’opera 
cinematografica visionata. 
 
Destinatari 
tutti i docenti interessati 
 
Calendario 
febbraio – maggio 2022 (date da definire) 
 
Durata: 15 ore 
 
Organizzazione del corso e orario: l’attività sarà articolata su sei incontri pomeridiani della 
durata di due ore e mezza ciascuno. 
 
Sede 
Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese e/o modalità di videoconferenza  
 
Formatore e direttore del corso: Maurizio Zeni  
 
 



 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione 

La Rosa Bianca 

Weisse Rose 

Cavalese 

 

 
CORSO N°2 - LA SCIENZA AD ARTE – BREVE VIAGGIO TRA SCOPERTE, STORIE E 

MISCONCEZIONI, ATTRAVERSO LE IMMAGINI 
 
 
Introduzione 
La scienza ha da sempre fatto ricorso alle immagini per rendere concreti e tangibili i 
processi alla base delle scoperte, le immagini sono state anche i racconti delle storie delle 
scienziate e degli scienziati che la scienza l’hanno fatta. 
Attraverso le immagini quindi la scienza si mostra al mondo e alla società contribuendo 
alla circolazione delle scoperte, alla nascita di nuove idee ma anche a comunicare, in 
modo non sempre facile e chiaro, con la società. 
 
Programma e contenuti degli incontri: 

1) Le immagini della scienza e la società – storia di un rapporto complesso 
(pomeridiano per docenti) 

2) Nature immaginate. Immagini che hanno cambiato il nostro modo di vedere la 
natura (diurno, aperto agli studenti) 

3) L’evoluzione in evoluzione, da Darwin a oggi attraverso i protagonisti e i loro testi 
(pomeridiano per docenti) 

4) Evolution. Darwin e il cinema (diurno, aperto agli studenti) 
5) Scienza e politica – da Galileo a oggi (pomeridiano per docenti) 
6) La malascienza, storia del manifesto scientifico della razza (diurno, aperto agli 

studenti) 
7) Sessione plenaria diurna aperta a docenti e studenti – Le donne nella scienza, 

storia nascosta delle scienziate che hanno cambiato la scienza  
 
Formatore 
Prof.ssa Elena Canadelli e prof.ssa Sara Sesti 
 
Destinatari  
Aperto a tutti i docenti interessati dell’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” e studenti  
 
Calendario 
Da definire in base alla disponibilità del formatore, possibilmente nel primo periodo 
dell’anno scolastico 2021/2022 (da ottobre a novembre) 
 
Durata  
3 incontri pomeridiani per i docenti + 3 incontri diurni aperti anche agli studenti + 1 
conferenza diurna speciale 
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Organizzazione del corso e orario  
L’attività sarà articolata su 3 incontri pomeridiani della durata di due ore e mezza ciascuno 
e 3 incontri mattutini della durata di un’ora e mezza ciascuno + 1 sessione plenaria sulla 
storia delle donne che hanno fatto la scienza aperta a docenti e studenti della durata di 
due ore complessive. 
 
Sede: Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese  
 
Referente del corso: Elisabetta Del Pero 
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CORSO N°3 - CORSO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 
 
Obiettivi 
il corso intende fornire ai docenti strumenti innovativi di insegnamento delle discipline 
umanistiche, quali la presa di consapevolezza della presenza del corpo nello spazio, le 
possibilità di modulazione della voce, le tipologie di testi teatrali e non da proporre alla 
classe ed ulteriori attività ludico-didattiche motivanti e coinvolgenti per gli studenti, da 
svolgere in gruppo o individualmente. 
 
Destinatari 
docenti di discipline umanistiche con una conoscenza anche minima della lingua inglese 
 
Calendario 
Autunno 2021 (date da definire) 
 
Durata: 10 ore  
 
Organizzazione del corso e orario: l’attività sarà articolata su 3 incontri pomeridiani della 
durata di 3 - 3,5 ore ciascuno. 
 
Sede: Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese e/o Predazzo 
 
Formatore  
Jennifer Miller, lettrice italo-americana con lunga esperienza di teatro a livello 
professionistico (http://www.estroteatro.it/immagini/Jennifermiller.pdf) 

 
Referente del corso: Stefania Zanotti 
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CORSO N°4 - NUOVI SCENARI DELLO SPORT E IL PROGETTO SCUOLA SPORT 

DELL’ISTITUTO 

 
Obiettivi 
Il Corso è finalizzato ad una conoscenza e analisi del valore dello sport nella comunità 
locale e alla conoscenza del progetto scuola sport con relativi dibattiti. In particolar modo 
sarà di sostegno per i nuovi docenti dell’Istituto. 
 
Programma degli incontri: 
II corso avrà la durata di 6 ore di lezione, teoriche, con particolare attenzione alle buone 
pratiche e alle attività utili alla costruzione di un buon rapporto collaborativo a lungo e 
breve termine con i ragazzi sportivi. 
 

1. Le realtà sportive 
2. Il progetto Tutor Sportivo  
3. Il tutor 
4. Il progetto Scuola sport  

  
Destinatari 
Aperto a tutti i docenti interessati (numero minimo 8 iscritti / numero massimo 20 iscritti) 
 
Calendario 
6 settembre 2021  h. 9.00 – 12.00 
7 settembre 2021  h. 9.00 – 12.00 
e per i docenti nominati successivamente sarà riproposto nelle seguenti giornate 
4 ottobre 2021   h. 16.00 – 19.00 
5 ottobre 2021   h. 16.00 – 19.00  
 
Durata: 6 ore  
 
Sede: Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” (Predazzo presso l’aula polifunzionale)  
 
Formatore e referente del corso 
Federico Zazzeroni 

 


