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Insegnare,
imparare, 
crescere.



Il Piano per la Formazione dei docenti del MIUR ha posto le basi per la 

costruzione di un sistema della formazione in servizio del personale sco-

lastico con una proposta suggestiva e ambiziosa, che vuole andare oltre la 

logica degli interventi occasionali ed estemporanei, nella direzione di una 

formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Da questi cambiamenti siamo partiti per cercare di strutturare un’offerta 

formativa capace di intercettare e rispondere efficacemente ai bisogni 

formativi di quei dirigenti e docenti che quotidianamente si impegnano 

per una scuola più attuale. 

In questa direzione vanno anche le novità presenti nel catalogo 

proget-tato ad hoc in linea con le esigenze formative dell’ambito 

territoriale 11. Corsi personalizzati sui temi più attuali della didattica sulle 

principali aree metodologiche e disciplinari in collaborazione con 

formatori ed enti au-torevoli e riconosciuti.

Buon lavoro!

Mario Castoldi 
Responsabile scientifico 

di DeA Formazione

Docente di Didattica generale 
Università di Torino
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La nostra proposta 
per il tuo sviluppo  
professionale

che possono 
scegliere 

il proprio percorso 
formativo

con 
un’offerta 

formativa coerente 
con le indicazioni 

contenute nel Piano 
Nazionale per la 

Formazione

alle 
SCUOLE

ai 
DOCENTI

A chi  
sono rivolti 

i corsi?



5

Collaborazione con formatori ed  
enti autorevoli e riconosciuti a livello 
nazionale nel proprio ambito di ricerca

Strutturazione dei corsi completamente 
personalizzati nella durata e nei contenuti

Approccio laboratoriale con utilizzo di 
metodologie operative per promuovere il 
ruolo attivo del docente 

Produzione di materiali didattici,  
sotto la supervisione del formatore  
e con il supporto di tutor a distanza

Sperimentazione in classe dei materiali 
prodotti e successiva riflessione in merito 
alla loro efficacia

Promozione della collaborazione fra 
docenti nella prospettiva della comunità 
di pratica professionale
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I principi chiave 
della nostra  
formazione

Un comitato scientifico – frutto di anni di collaborazione con eccellenti professori 
universitari, professionisti del mondo della scuola, dirigenti M.I.U.R. e collaboratori 
INVALSI – è il nostro modo per assicurare una formazione di eccellente qualità. 
Le competenze di tutti i suoi membri si fondono in modo armonioso per sviluppare 
una proposta formativa innovativa e in linea con i fabbisogni reali della scuola e il 
Piano Nazionale per la Formazione docenti.

Giorgio Bolondi

Docente di Didattica della Matematica 
presso la Libera Università di Bolzano.  
Collabora con INVALSI per la costruzione 
delle prove di matematica.

Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso 
l’Università degli studi di Torino, esperto 
su tematiche didattiche e valutative.

Graziano Cecchinato

Docente di Psicopedagogia dei nuovi media 
e di Tecnologie dell’e-learning presso  
la Scuola di Psicologia dell’Università  
di Padova.

Lerida Cisotto

Già Professore di Didattica della Lingua 
Italiana presso l’Università di Padova. 
Coordina il Gruppo di Ricerca sulla 
Didattica della Lingua Italiana. 

Damiano Previtali

Dirigente del settore Valutazione  
del Sistema nazionale di istruzione  
e formazione M.I.U.R., fra i redattori delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Il comitato scientifico

La garanzia di qualità della nostra proposta formativa 
per scuole e docenti.
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Corsi in presenza 
personalizzati

I corsi del presente catalogo sono frutto di una progettazione 
personalizzata dedicata ai docenti del Polo Formativo 
Ambito Territoriale 11. Le proposte sono strutturate in Unità 
Formative che prevedono l’alternanza di lezioni con il 
relatore e labora-tori di gruppo autogestiti dai partecipanti 
senza la presenza del relatore.

Per ogni corso è previsto uno spazio dedicato sulla piattafor-
ma e-learning con materiale, forum, gruppi di lavoro e un tutor 
sempre a disposizione.

corsi@deaformazione.it 

tel. 02-38086333

Saremo lieti di rispondere alle tue domande prestando la massima 
attenzione alle tue esigenze.

CONTATTACI
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FORMATORE

• Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso l’Università
degli Studi di Torino, autore di diversi volumi sui temi della didattica
per competenze e della valutazione
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TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Elaborare rubriche valutative centrate sulle competenze disciplinari e trasversali
• Condividere una procedura per la formulazione dei giudizi valutativi
• Rielaborare criticamente la propria esperienza professionale in materia di valutazione

degli apprendimenti

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI IN PRESENZA

1° incontro: Rubriche di competenza: significati e modalità di elaborazione 
• Valutazione periodica ed esame di Stato: la funzione delle rubriche
• Rubriche valutative e valutazione per competenze
• Rubriche disciplinari e sulle competenze chiave
• Modalità di elaborazione di una rubrica valutativa

2° incontro: Ripensare la valutazione: per un uso sensato del voto 
• Rubriche valutative
• Definizione modalità di sperimentazione delle prove
• Dalla misurazione all’apprezzamento: oltre la “trappola della media”

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Docenti della Scuola primaria e secondaria di I grado
• Edizione 2: Docenti della Scuola secondaria di II grado

DURATA: 25 ORE

• 2 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)
• 15 ore di corso online
• 4 ore di sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza + online + studio individuale

Il DL 62/2017 ha innovato radicalmente la struttura degli esami di Stato, in 

collegamento con altri cambiamenti connessi alle modalità di valutazione 

degli apprendimenti, secondo una prospettiva di apprendimento orienta-

ta verso le competenze. Come certificare le competenze dei propri allievi?  

Quale relazione con la valutazione disciplinare? A chi spetta il compito cer-

tificativo? Su questi interrogativi si svilupperà il percorso formativo con la pre-

disposizione di un set di rubriche valutative sulle competenze disciplinari e 

trasversali, utili a gestire il processo collegiale di certificazione delle compe-

tenze previsto alla fine di alcuni segmenti del percorso scolastico (fine infan-

zia, fine primaria, fine biennio Scuola secondaria di II grado).

Valutazione per competenze 
ed esame di stato

CONTENUTI ONLINE

• Modulo 1 - Introduzione alla Flipped
Classroom
Rapporto fra innovazione tecnologica e
didattica nella scuola. Analisi della didattica
di impostazione tradizionale e processi di
innovazione introdotti con la Flipped

• Modulo 2 - Capovolgere la lezione
Analisi di siti educativi online. Evoluzione
delle videolezioni nelle pratiche della FC

• Modulo 3 - Sfruttare le risorse digitali
Analisi di ambienti didattici e repository di
risorse educative. Produzione di risorse
didattiche multimediali

• Modulo 4 - Realizzare una classe virtuale
Presentazione di LMS (Google Classroom)

• Modulo 5 - Capovolgere lo studio
Implicazioni per l’apprendimento
degli artefatti digitali (internet,
videogiochi, realtà virtuale e aumentata).
Trasformazione dello studio individuale in
pratiche di apprendimento attivo in classe

• Modulo 6 - Capovolgere la valutazione
Processi di valutazione: da certificatoria
a formativa; da formale a autentica;
dall’etero alla co-autovalutazione; dal voto
alla rubrica

• Modulo 7 - Realizzare UdA “flipped”
Progettazione e realizzazione di UdA
“flipped” per la propria disciplin
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FORMATORE

Rita Garlaschelli, già dirigente scolastico, docente a contratto presso l’Università Cattolica 
di Milano, referente per il Service Learning dell’USR della Lombardia.
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Promuovere le competenze di cittadinanza attiva e responsabile, all’interno del
curricolo, in relazione ai diversi contesti e gradi scolastici

• Utilizzare l’approccio didattico del Service Learning per innestare processi di
apprendimento significativo

• Costruire strumenti e rubriche che consentano di valutare in compiti autentici il livello di
competenza di cittadinanza manifestato

• Promuovere l’autovalutazione negli studenti in relazione alle competenze di cittadinanza

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: Le competenze chiave di cittadinanza 
• Come promuoverne l’apprendimento
• L’approccio innovativo del Service Learning

2° incontro: Progettare con il Service Learning
• I caratteri distintivi di un progetto di Service Learning
• Dall’analisi dei bisogni all’intervento di miglioramento

3° incontro: Costruire un progetto di Service Learning/costruire la mappa 
delle competenze

4° incontro: La valutazione delle competenze 
• I compiti autentici
• I protocolli di Valutazione
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Il Service Learning è un approccio didattico innovativo che coniuga  

«apprendimento» e «servizio» reso alla comunità. Propone la costruzione 

di specifiche situazioni didattiche finalizzate a favorire lo sviluppo di com-

petenze metodologiche, professionali e sociali degli studenti.

Le attività didattiche devono partire da situazioni problematiche reali, che 

gli studenti riconoscano e su cui sentano di dover intervenire. In questo 

modo possono diventare parte attiva nel processo di apprendimento, 

che scaturisce dallo studio dei dati di realtà e dalla progettazione-realizza-

zione di interventi di miglioramento. I compiti di realtà proposti possono 

consentire agli studenti lo sviluppo e l’esercizio delle competenze di citta-

dinanza e alla scuola una più efficace valutazione delle stesse.

Sviluppare le competenze 
di cittadinanza attraverso 
il Service Learning

20h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
• Integrazione, competenze di cittadinanza e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Docenti della Scuola primaria e secondaria di I grado
• Edizione 2: Docenti della Scuola secondaria di II grado

DURATA: 20 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 8 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + studio individuale) 
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FORMATORE

Pedagogisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità
(CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

20h

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Padroneggiare buone prassi educative, avvalendosi delle nuove tecnologie
• Favorire l’autoriflessività del team docenti/Consiglio di classe in merito all’uso

consapevole della tecnologia come strumento inclusivo
• Identificare strumenti e soluzioni per le varie tipologie di Disabilità e per i Disturbi

Specifici dell’Apprendimento

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: La differenziazione didattica e la tecnologia come strumento inclusivo
• Principi della differenziazione didattica
• La tecnologia come strumento per rispondere ai bisogni di ciascuno
• Soluzioni tecnologiche inclusive per tipologia di disabilità e DSA
1° laboratorio di gruppo: I partecipanti predisporranno una UdA con focus sul ruolo

della tecnologia come strumento per consentire la partecipazione di tutti

2° incontro: Strumenti per la didattica inclusiva
• Soluzioni gratuite online per la produzione di mappe concettuali e mentali
• Definizione di metodo di studio come strategia per facilitare l’acquisizione di contenuti
• Risorse in rete gratuite per una condivisione interattiva dei materiali docente-classe

3° incontro: Laboratorio
• Predisposizione di una UdA con focus del ruolo della tecnologia come strumento per

consentire la partecipazione di tutti

4° incontro: App...però! Le potenzialità di una didattica con il tablet 
• Il valore e il potenziale inclusivo del tablet in classe

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Inclusione e disabilità
• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

DESTINATARI

• Edizione 1 Cantù: Docenti della Scuola primaria e secondaria di I
• Edizione 2 Erba: Docenti della Scuola primaria e secondaria di I

DURATA: 20 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 8 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + studio individuale)

La tecnologia a scuola - se usata in modo consapevole - può diventare uno 

strumento adatto a rendere più dinamica la lezione ma anche essere un ausi-

lio per rendere la didattica sempre più accessibile. La complessità della classe 

oggi richiede al docente un’attenzione particolare alla differenziazione come 

pratica didattica capace di consentire a tutti gli studenti, compresi gli studenti 

con Disabilità e con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, di poter essere 

parte attiva nel processo di insegnamento-apprendimento.

La presente proposta formativa mira ad affiancare e preparare i docenti 

alla scelta e all’uso degli strumenti tecnologici come fonte e mezzo per 

l’inclusione.

Gestione della classe inclusiva 
e le nuove tecnologie
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FORMATORE

Barbara Laura Alaimo, pedagogista esperta di comunicazione e disagio sociale. Specia-
lizzata in relazioni educative e familiari, educazione alle emozioni, prevenzione del bulli-
smo e educazione alle tecnologie. Co-founder e mentor di CoderDojo Milano.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Saper identificare gli elementi di ostacolo alla gestione efficace della classe
• Conoscere e sperimentare regole efficaci per la gestione della classe
• Promuovere uno stile comunicativo che favorisca relazioni positive a scuola
• Saper strutturare un setting adeguato per la gestione ottimale della classe
• Conoscere e saper scegliere tra strategie didattiche efficaci
• Saper applicare l’approccio educativo più adeguato alla gestione della classe in presenza

di alunni problematici

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: La gestione della classe: bisogni e significati
• Definizione di gestione della classe, ostacoli e risorse, modelli teorici.
• La classe e le sue caratteristiche
• I bisogni del gruppo classe e il ruolo del docente

2° Gestire le relazioni per la costruzione di un buon clima di classe
• Le relazioni a scuola, stile comunicativo e gestione dei conflitti
• La disciplina nella classe e la gestione delle regole
• Il gruppo come risorsa, setting e l’organizzazione della classe
• Strategie didattiche per favorire l’apprendimento significativo
• Strategie per l’inclusione in presenza di alunni problematici

Negli ultimi anni si è accentuata la tendenza ad una gestione più indivi-

duale che sociale della classe. L’attenzione didattica risulta più orientata 

ai singoli alunni, dimenticando che questi agiscono all’interno di un con-

testo sociale. Un’analisi sistemica della classe può consentire di scoprire 

modalità efficaci di gestione, soprattutto attraverso la riappropriazione di 

quelle regole educative che garantiscono il vivere comune. L’insegnante 

ha il compito di favorire l’apprendimento tra compagni, aiutando la clas-

se a funzionare come gruppo e costruendo appartenenza attraverso un 

sistema di regole condivise. Comprenderne il valore costituisce il presup-

posto per la creazione di un clima sereno e produttivo in classe. Occorre 

adottare un metodo di lavoro basato su attività di ricerca e di coopera-

zione, che permetta di acquisire pratiche di convivenza civile e senso di 

comunità, necessari alla crescita individuale e collettiva.

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
• Integrazione, competenze di cittadinanza e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 10 ORE

• 2 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)
• 4 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza + studio individuale

10h

Gestione della classe
Il valore delle regole nella pratica 
educativa.
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FORMATORE

Rosetta Zan, già docente di Didattica della matematica presso l’Università di Pisa, esperta 
di difficoltà in matematica, problem solving e formazione 

TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Riconoscere e interpretare le difficoltà degli allievi in matematica
• Utilizzare strategie di recupero adeguate alla tipologia di difficoltà ipotizzata
• Utilizzare strategie per prevenire le difficoltà in matematica

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: Ripensare il recupero 
• L’approccio standard al recupero: descrizione e analisi
• Alcune criticità dell’approccio standard al recupero
• L’importanza di un sistema coerente di diagnosi puntuali e operative

2° incontro: Dalla diagnosi all’individuazione di strategie didattiche e attività 
• Dall’impegno all’assunzione della responsabilità dell’apprendimento
• Le lacune di base

3° incontro: Laboratorio
• Analisi e rielaborazione delle schede diagnostiche presentate

4° incontro: Dalla diagnosi all’individuazione di strategie didattiche e attività
• Il metodo di studio inefficace e l’approccio inadeguato alla matematica
• L’atteggiamento negativo verso la matematica

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Docenti della Scuola secondaria di II grado

DURATA: 20 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 8 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + studio individuale)

La matematica è una delle discipline scolastiche in cui gli studenti mani-

festano in genere le difficoltà maggiori, che in alcuni casi possono anche 

compromettere il rapporto con questa disciplina. Al recupero delle diffi-

coltà in matematica insegnanti e istituti dedicano molte risorse, in termini 

di tempo e di azioni intraprese. Ma il risultato difficilmente è proporzionato 

alle risorse impiegate, anche a causa di alcune criticità dell’intervento tra-

dizionale di recupero, amplificate da caratteristiche della disciplina quali 

la sequenzialità e l’uso di un linguaggio e di una razionalità percepiti come 

distanti da quelli tipici della vita quotidiana. Obiettivo trasversale del corso 

è proporre ai docenti riflessioni, strategie, materiali per meglio individua-

re le difficoltà degli allievi e per organizzare l’intervento di recupero in 

modo mirato. Tali strumenti suggeriscono anche azioni didattiche per la 

prevenzione delle difficoltà.

Strategie per il recupero 
in matematica
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Utilizzare il gioco come leva motivazionale nell’insegnamento della matematica
• Riconoscere il valore didattico del gioco e il suo possibile utilizzo per innescare

processi di cooperative learning in classe
• Partire dagli errori tipici degli studenti per sviluppare percorsi ludico-didattici ad hoc

su argomenti curricolari

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

• A disposizione dei partecipanti: videolezioni e materiali di approfondimento

CONTENUTI IN PRESENZA

1° incontro: Giochi e matematica
• Inserire i giochi nel curricolo – adottarli in vista della valutazione delle competenze e

delle prove INVALSI; i giochi per sviluppare le competenze argomentative degli alunni
• Le modalità di insegnamento della matematica: cosa sono i giochi, perché usarli in

classe, esempi di giochi

2° incontro: Giochi per tutti
• Giochi per tutti Giochi per allievi in difficoltà, giochi per allievi brillanti: esempi; come

adattare i giochi alle esigenze di tutti
• La sperimentazione didattica sarà organizzata sulla base dei risultati degli incontri in

presenza e delle attività di laboratorio.
• I corsisti avranno accesso a materiale didattico (slide, schede esplicative)

CONTENUTI ONLINE

• Modulo 1: Giochi e matematica
Che cosa sono i giochi, perché usarli in
classe, esempi di giochi

• Modulo 2: Giochi e competenze
Inserire i giochi nel curricolo: i giochi per
sviluppare le competenze argomentative
degli alunni

• Modulo 3: Giochi e valutazione
Come si usano i giochi in classe, quali
processi di apprendimento attivano, quale
valutazione mettere in atto; esempi di
giochi di logica

• Modulo 4: Giochi e didattica
I giochi come strumento di lavoro per la
classe; esempi di giochi di probabilità

• Modulo 5: Giochi e creatività
I giochi come strumenti per stimolare
la creatività; come gli alunni risolvono i
giochi;

• Modulo 6: Giochi per tutti
Giochi per allievi in difficoltà - esempi;
giochi per allievi brillanti - esempi; come
adattare i giochi alle esigenze di tutti

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze e innovazione metodologica

DESTINATARI

• Edizione 1: Docenti della Scuola secondaria di I grado

DURATA: 25 ORE

• 2 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 6 ore)
• 15 ore di corso online (Videolezioni, giochi matematici da sperimentare in classe)
• 4 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online  + studio individuale)

Lo strumento del gioco, opportunamente integrato nella tradizionale 

programmazione didattica, presenta indubbi vantaggi: oltre a contribui-

re a sdrammatizzare una materia normalmente considerata ostica, il gio-

co stimola un coinvolgimento diretto dello studente, che è chiamato a 

svolgere un ruolo attivo. Facendo leva sulle dinamiche competitive insite 

nel gioco stesso, si crea un contesto di apprendimento informale che 

offre condizioni favorevoli per focalizzare concetti, porre domande e con-

solidare competenze. Durante il corso verranno presentati vari esempi di 

giochi didattici che possono essere utilizzati in classe per il ripasso e il 

consolidamento di alcune competenze relative ad argomenti curricolari, 

e verranno elaborati nuovi giochi adatti alle specifiche esigenze dei do-

centi coinvolti.

Giochi matematici

FORMATORE

Formatori e ricercatori di ForMath Project, su progetto del Prof. Giorgio Bolondi, docente 
di Didattica della matematica presso la Libera Università di Bolzano
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2120

FORMATORE

Giulia Bernardi, dottore di ricerca in Metodi e Modelli Matematici per l’Ingegneria, parte 
del team coordinato dal prof. G. Bolondi, docente di didattica della matematica presso la 
Libera Università di Bolzano

TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Progettare attività di matematica in un’ottica di competenze
• Interpretare le azioni e le risposte degli allievi

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: La competenza matematica
• La competenza matematica: definizioni ed esempi.
• La competenza matematica nelle Indicazioni Nazionali.
• Presentazione e discussione di situazioni di insegnamento-apprendimento in contesti

ludico-matematici.

2° incontro: Laboratorio
• Analisi a gruppi di situazioni di apprendimento e di protocolli di allievi

3° incontro: Il gioco
• Il gioco matematico come strumento per “fare matematica”.
• I giochi di strategia come strumento per lo sviluppo della competenza argomentativa.
• Progettazione e realizzazione di giochi matematici e di strategia per la classe nella

scuola primaria

4° incontro: Osservare e valutare
• Osservare e valutare le competenze in matematica nella scuola primaria.
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1 Erba: Docenti della Scuola primaria
• Edizione 2 Cantù: Docenti della Scuola primaria

DURATA: 20 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 8 ore di studio individuale, sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza + studio individuale

Il percorso volge allo sviluppo della capacità di progettare momenti di 

apprendimento e leggere situazioni di aula in un’ottica di competenze. Il 

corso utilizzerà le Indicazioni Nazionali come riferimenti fondamentali, 

le evidenze delle prove INVALSI (interpretate con i risultati della ricerca 

in didattica della matematica) come strumento per l’individuazione delle 

difficoltà degli allievi e i giochi matematici e di strategia come ambiente 

di lavoro.

Sviluppo delle competenze 
matematiche nella scuola primaria
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2322

FORMATORE

Andrea Ferraresso, consulente informatico, autore di testi sul coding.
Fondatore di CoderDojo Fossò-Venezia, formatore e autore 
Angelo Sala, ingegnere elettronico prestato all’informatica, fondatore di CoderDojo
Milano, formatore e co-fondatore di MasterCoder

C
o

rs
i 

in
 p

re
se

n
za

 p
er

so
n

al
iz

za
b

il
i

25h

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Promuovere il pensiero computazionale negli allievi
• Integrare il coding nella didattica in classe di tutte le discipline
• Coinvolgere gli studenti in un processo di valutazione del proprio lavoro basato sulla

riflessione e condivisione con i propri compagni

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

• A disposizione dei partecipanti: videolezioni e materiali di approfondimento

CONTENUTI IN PRESENZA

1° incontro: Coding - primi passi 
• Introduzione a Scratch versione 3 e i principali concetti del pensiero computazionale
• Problem solving e implementazione di algoritmi con Scratch
• Dall’idea iniziale al progetto: come impostare il flusso di lavoro
• Studio di un problema matematico/geometrico e sviluppo - su carta - di un algoritmo

risolutivo, implementazione di algoritmi usando Scratch

3° incontro: Coding unplugged e tinkering 
• Suggerimenti per lo sviluppo del pensiero computazionale tramite attività su carta
• Indicazioni per l’utilizzo e l’integrazione con altri strumenti presenti in rete
• Esperienze di tinkering con materiale povero
• Progettazione su carta di una storia, scomposizione in elementi programmabili,

definizione della timeline, interazione con l’utente, costruzione in Scratch

CONTENUTI ONLINE

• Modulo 1: Carta e penna
I grandi temi dell’informatica proposti con
carta, penna, dadi, carte da gioco e altro
materiale “povero”.

• Modulo 2: Lo starter kit del coding
I principali software e piattaforme online
per utilizzare il coding in classe (Scratch,
Code.org, Snap!): esempi di micro-attività

• Modulo 3: Idee e algoritmi
I concetti chiave del pensiero
computazionale spiegati con esempi
attraverso Scratch e Snap!. Come
funzionano gli algoritmi che utilizziamo
tutti i giorni e come proporli in classe

• Modulo 4: Tinkering
Tinkering è una forma di apprendimento
informale in cui si impara facendo. Scopo
del tinkering è realizzare oggetti con
materiali di recupero.

• Modulo 5: Costruire attività disciplinari in
classe
Proposte di idee e di unità di
apprendimento sviluppate con il coding
per tutte le discipline scolastiche

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

DESTINATARI

• Edizione 1 Erba: Docenti della Scuola primaria secondaria di I grado
• Edizione 2 Cantù: Docenti della Scuola primaria secondaria di I grado

DURATA: 25 ORE

• 2 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 6 ore)
• 15 ore di corso online (videolezioni, tutorial, progetti operativi personalizzabili e

schede per il gioco)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

Sviluppare il pensiero computazionale negli allievi grazie al coding è possibi-

le: durante il corso sarà possibile imparare a programmare con la più recente 

versione di Scratch, ambiente di programmazione gratuito e open source svi-

luppato dal Massachusetts Institute of Technology. 

Scratch rende gli allievi attori dell’era dell’informazione e si pone come stru-

mento inclusivo e trasversale rispetto alle discipline tradizionali.

Attraverso un approccio pratico e motivante verranno presi in esame anche 

attività di coding senza computer e di tinkering, per arrivare pronti alla nuova 

svolta nell’insegnamento scolastico: la robotica educativa.
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Coding in classe
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FORMATORE

Massimiliano Andreoletti, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di  
Milano nell’ambito delle tecnologie applicate all’apprendimento. PHD in Comunicazione 
e Nuove Tecnologie
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Elaborare percorsi didattici che utilizzino strumenti digitali opportunamente scelti
• Integrare nella propria didattica strumenti digitali per favorire il coinvolgimento degli

studenti e la collaborazione con e tra gli stessi
• Saper introdurre momenti ludici in classe usando alcuni strumenti di gamification

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: La condivisione in classe con esempi di Cooperative Learning 
• Progettare e realizzare ambienti cloud come un canale o un sito web per la classe
• Produrre e condividere materiale didattico
• Strumenti digitali utilizzati: Google Apps, Linoit, Google Sites, Youtube

2° incontro: Come costruire una videolezione e renderla interattiva 
• Strumenti per creare quiz e questionari; comunicare in modo efficace con

infografiche e immagini parlanti
• Come trovare in rete il materiale adatto ad una lezione
• Strumenti digitali utilizzati: Screencast-O-Matic, Edpuzzle, Kahoot, Canva, Thinglink

3° incontro: Narrare attraverso gli strumenti digitali 
• Strumenti digitali utilizzati: Adobe Spark, Storify, Blendspace, PowToon

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

DESTINATARI

• Edizione 1: Docenti della Scuola primaria secondaria di I grado
• Edizione 2: Docenti della Scuola secondaria di II grado

DURATA: 20 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 8 ore di studio individuale, sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza + studio individuale
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Le tecnologie digitali possono essere molto utili nella didattica in classe per 

favorire il coinvolgimento degli studenti, stimolare la loro motivazione allo 

studio e un approccio multidisciplinare e cooperativo. Il web offre moltissi-

mi strumenti interessanti per una didattica innovativa: in questo percorso ne 

verranno presentati alcuni nelle loro funzionalità d’uso e con esempi di appli-

cazione nella didattica. Ad ogni discente verrà data la possibilità di utilizzare 

immediatamente gli strumenti partendo da semplici compiti ed esempi. 

Nei momenti di lavoro di gruppo si chiederà di applicare concretamente nel-

la propria didattica i nuovi strumenti visti.

Insegnare e coinvolgere 
con la didattica digitale
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Sviluppare competenze digitali per rendere più coinvolgenti le lezioni in classe
• Utilizzare strumenti e applicazioni digitali per un lavoro cooperativo in classe
• Ampliare la piattaforma di strumenti digitali disponibili

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: Esplorare la storia e la geografia con il digitale
• Rafforzare e rendere più coinvolgente la didattica con gli strumenti digitali
• Il digitale in classe e a casa
• Quali strumenti digitali utilizzare? Alcune proposte per portare i ragazzi nei luoghi della

storia e della geografia

2° incontro: Il mondo entra in classe grazie alla realtà virtuale 
• Trasformare le lezioni in viaggi immersivi e coinvolgenti senza mai uscire dall’aula
• Applicazioni per organizzare le esplorazioni virtuali come momenti di studio
• Come guidare gli studenti nei tour di realtà virtuali favorendo la partecipazione e il

consolidamento delle conoscenze e delle competenze

3° incontro: Raccontare la storia e la geografia con il Digital Storytelling
• I punti di forza e le potenzialità didattiche del Digital Storytelling
• Strumenti digitali per realizzare narrazioni storiche e geografiche multimediali
• Proposte di attività didattiche da sviluppare in classe o da svolgere a casa

La didattica digitale propone oggi una molteplicità di risorse che non sosti-
tuiscono i metodi didattici tradizionali, ma li affiancano con strumenti fa-
cili da utilizzare e allo stesso tempo “partecipativi”. Dai semplici racconti 
e resoconti digitali arricchiti da video, immagini e animazioni (storytelling), 
fino alle esplorazioni dei luoghi più affascinanti della Terra, l’obiettivo è quel-
lo di rielaborare in modo attivo e coinvolgente gli argomenti, gli eventi e i 
personaggi presentati in classe. Il laboratorio si propone di mostrare alcune 
risorse digitali utili per l’insegnamento, con esempi pratici e l’indicazione 
di modelli pronti all’uso in classe o pensati per essere personalizzati da parte 
del docente e dello studente. Esplorare e “toccare con mano” i luoghi, gli 
eventi, i fenomeni e le opere di cui si parla in classe sono le parole d’ordine 
della realtà virtuale (VR) e aumentata (AR): gli studenti possono intrapren-
dere tour immersivi, con la supervisione dell’insegnante che li guida passo 
passo

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica

DESTINATARI

• Edizione 1: Docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 14 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 5 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza + studio individuale

FORMATORE

Luca Montanari, autore di testi scolastici e materiali didattici digitali per De Agostini Scuola, 
docente di editoria digitale in corsi di formazione editoriale

Percorsi didattici digitali 
per storia e geografia 
+ la realtà virtuale
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TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Elaborare un progetto di laboratorio finalizzato allo sviluppo e alla valutazione delle
competenze linguistiche degli allievi in termini di processi e di prestazioni

• Migliorare strategie e pratiche didattiche di insegnamento per promuovere
l’apprendimento strategico e motivato delle competenze linguistiche da parte degli alunni

• Progettare un curricolo verticale basato su nuclei concettuali coordinati fra gradi
scolastici per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze linguistiche

• Progettare una prova d’esame sulla base delle Indicazioni Ministeriali

METODOLOGIA DI LAVORO

• Tutti gli incontri avranno un taglio laboratoriale. Durante le lezioni saranno svolte
esercitazioni pratiche con la supervisione del formatore.

CONTENUTI

1° incontro: Comprendere e interpretare testi narrativi e testi letterari 
• Livelli di comprensione delle narrative e processi inferenziali
• Apprezzamento e interpretazione dei testi letterari
• Strategie didattiche per le competenze di lettura e comprensione
• Strategie didattiche per incrementare il piacere della lettura

2° incontro: Apprendere dai testi espositivi e argomentativi - Le abilità di studio 
• Caratteristiche dei testi espositivi e argomentativi
• Strategie didattiche per lo studio: il riassunto, la sintesi e gli strumenti per organizzare

conoscenza (reti, matrici cognitive e mappe concettuali)

3° incontro: Un curriculum di scrittura
• Indicazioni sulle buone prassi di scrittura applicabili ai diversi tipi di testo
• Proposte di percorsi di lavoro triennale focalizzati in particolare sulle due tipologie di

scrittura che comportano maggiori criticità: sintesi e testo descrittivo, con attenzione
alle esigenze della didattica inclusiva

4° incontro: Laboratorio
• Come preparare una prova d’esame sulla base delle Indicazioni Ministeriali
• Tipologia A – Testo narrativo o descrittivo
• Tipologia B – Testo argomentativo
• Tipologia C – Comprensione e sintesi di un testo
• Prova strutturata

Il DM 741/2017 ha introdotto dal 2018 una nuova e diversa articolazione 

delle prove d’esame della scuola secondaria di I grado, dando risalto a tipo-

logie testuali quali testo descrittivo, narrativo e argomentativo, nonché alla 

sintesi di testi letterari e divulgativi.

Le ricadute didattiche sulla costruzione delle competenze di scrittura impli-

cano un curricolo verticale volto all’acquisizione graduale delle competen-

ze di scrittura e delle tecniche relative ai diversi tipi di testo.

Un curriculum di scrittura in 
funzione del nuovo Esame di Stato

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica

DESTINATARI

• Edizione 1 Erba: Docenti della Scuola secondaria di I grado
• Edizione 2 Cantù: Docenti della Scuola secondaria di I grado

DURATA: 20 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 8 ore di studio individuale, sperimentazione in classe

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + studio individuale)

FORMATORE

Matteo Viale, professore associato di linguistica italiana all’Università di Bologna.
Accanto all’attività didattica universitaria, si occupa di educazione linguistica e formazione 
degli insegnanti

Luisa Menzio: docente e attualmente preside di scuola secondaria di primo grado. Coau-
trice della grammatica  Grammalibro e di Palestra Invalsi Italiano e Palestra competenze e 
Invalsi, editi da Petrini.





De Agostini Scuola:  
Via Inverigo, 2 - 20151 Milano
corsi@deaformazione.it
Servizio Clienti: 02 380     86 333

De Agostini Scuola è un  
Ente Formatore accreditato dal MIUR  
per la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Prot. AOODGPER.6979 
con decreto del 5/7/2013, e ai sensi della Direttiva 
Ministeriale n. 170/2016 Prot. AOODPIT.1123 con decreto 
del 5/11/2016

deaformazione.it

Seguici anche su: deascuola.it


