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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 12. 

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?
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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

1

2

3

4
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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.

4
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I corsi del presente catalogo sono frutto di una progettazione 
personalizzata dedicata ai docenti del Polo Formativo Ambito 
Territoriale 12. 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 in presenza  
personalizzati

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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TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Analizzare pregi e limiti delle diverse tipologie di prove valutative per l’accertamento 
degli apprendimenti

• Elaborare una prova di valutazione intenzionalmente orientata verso l’apprezzamento 
del livello di competenza manifestato dagli allievi

• Assumere il momento valutativo come risorsa formativa chiave per promuovere 
l’apprendimento dei propri 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: Costruire prove di competenza
• Il valore aggiunto dell’apprendere per competenze
• Significati e struttura di una prova di competenza
• La procedura di elaborazione di compiti autentici

2° incontro: Elaborazione di compiti autentici
• Attività laboratoriale

3° incontro: Rubrica di prestazione
• Ripresa dei passaggi critici in rapporto alla struttura di una prova di competenza
• Elaborazione della rubrica di prestazione

4° incontro: Ripensare la valutazione
• Definizione delle modalità di sperimentazione delle prove
• Compiti autentici come tassello di una valutazione per competenze

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

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

DURATA: 12 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni 

Nazionali, certificazione degli apprendimenti, prove INVALSI lo testimoniano. 

Il percorso formativo proposto intende mettere a tema una progettazione 

didattica orientata verso lo sviluppo di competenza, attraverso la predispo-

sizione di compiti autentici finalizzati al raggiungimento di traguardi formativi 

definiti a livello nazionale. 

Il corso vuole rappresentare un’occasione operativa per confrontarsi con 

queste sfide professionali.

FORMATORE

Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso l’Università de-
glli Studi di Torino, autore di diversi volumi sui temi della didattica per competenze e della 
valutazione

Elaborazione di prove 
di competenze
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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

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: Elaborazione rubriche valutative
• Laboratorio sulle competenze disciplinari e/o trasversali.

3° incontro: Rubriche valutative
• Ripresa dei passaggi critici in rapporto all’elaborazione di rubriche valutative
• Dimensioni, criteri, indicatori, livelli di apprendimento

4° incontro: Ripensare la valutazione: per un uso sensato del voto
• 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: 12 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

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



12 13

C
o

rs
i 

in
 p

re
se

n
za

 p
er

so
n

al
iz

za
b

il
i

deaformazione.itdeaformazione.it

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

• Sviluppare consapevolezza rispetto ai compiti evolutivi degli adolescenti e alle modalità di 
interazione con i pari e con le figure adulte tipiche dell’età

• Confrontare le proprie modalità relazionali con le caratteristiche evolutive e comunicative 
dell’età adolescenziale

• Conoscere le dinamiche psicologiche coinvolte nella relazione insegnanti-alunni
• Promuovere atteggiamenti di ascolto dei bisogni evolutivi degli adolescenti a scuola

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
• L’adolescenza nel ciclo di vita
• L’adolescenza: tappa evolutiva e età di cambiamento
• Il corpo e la sessualità
• I cambiamenti cognitivi: il cervello dell’adolescente
• Le relazioni sociali: nascita sociale, adolescenza e realtà esterna

2° incontro
• Compiti evolutivi dell’adolescente
• essere adolescenti oggi
• Adolescenti e nuove tecnologie
• I segnali del disagio adolescenziale

3° incontro
• L’adolescente e il mondo adulto: autorevolezza e libertà/autonomia
• Compiti degli adulti nei confronti degli adolescenti
• Adolescenti in classe: La relazione studente-docente
• Permessi e bisogni di chi si prende cura degli adolescenti

L’adolescenza è spesso definita “la seconda nascita” poiché è la fase di 

passaggio tra l’infanzia e la vita adulta: l’individuo deve acquisire le compe-

tenze per affrontare le responsabilità di adulto. L’adolescente è chiamato 

ad assumere numerosi compiti personali e sociali, fondamentali per la sua 

crescita ma anche faticosi per le energie psichiche richieste. Il compito 

principale riguarda la costruzione dell’identità e coinvolge la dimensio-

ne corporea, emotiva, cognitiva e sociale. In questa fase così delicata gli 

adulti di riferimento diventano contemporaneamente sia il bersaglio pre-

diletto degli adolescenti, che vogliono differenziarsi, sia il loro porto sicuro 

nei momenti in cui capiscono che non è ancora tempo di navigare soli. 

La scuola diventa così un luogo di sperimentazione di sé e della propria 

crescita. Agli insegnanti spetta il compito di nutrire le menti, senza dimen-

ticare gli affetti.

Lo studente adolescente e pre-
adolescente: istruzioni per l’uso
Come instaurare una buona relazione 
educativa.

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Integrazione, competenze di cittadinanza e competenze di base
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

DESTINATARI

• Edizione 1: Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 9 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

9h
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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

3° Laboratorio con esercitazioni
• Pratiche didattiche per favorire l’organizzazione di gruppi cooperativi
• Analisi concreta di casi problematici per la gestione della classe

4° incontro: Favorire la partecipazione e la motivazione del gruppo classe
• 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 grado
• Edizione 2: Scuola secondaria di II grado

DURATA: 12 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

12h

Gestione della classe
Il valore delle regole nella pratica 
educativa.
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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

• Conoscere gli stili cognitivi e le diverse strategie di apprendimento
• Sviluppare competenze di riconoscimento dello stile in atto
• Fornire strategie efficaci di didattica inclusiva dei differenti stili di 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: Diversi stili di pensiero e diversi modi di apprendere
• Riconoscere e valorizzare i diversi stili di pensiero e i diversi modi di apprendere
• Le intelligenze multiple; modalità di espressione delle intelligenze; canali sensoriali 

preferenziali
• Il cervello e le sue regole per apprendere in modo efficace
• Intelligenze multiple, competenze e tecnologie digitali

2° incontro: Laboratorio
• La gestione dei diversi modi di apprendere in classe; valorizzare le intelligenze
• Stili di insegnamento e apprendimento efficace
• Stili di pensiero e valutazione
• Pensiero laterale e creativita
• Intelligenza emotiva, creatività e motivazione per apprendere in modo efficace

Ciascuno, nella sua unicità cognitiva, elabora le informazioni che riceve 

dal mondo in modo diverso. È però possibile stabilire delle caratteristiche 

comuni ed individuare alcuni stili di pensiero. Per i docenti è importante 

conoscere i diversi stili cognitivi e padroneggiare gli stili di apprendimen-

to che ne derivano. Infatti, conoscere i diversi stili di pensiero significa av-

venturarsi nella scoperta dei processi cognitivi sottesi ai compiti scolastici 

e acquisire strumenti per insegnare in modo efficace. La sfida è quella di 

integrare i differenti stili nella didattica, per individualizzare la proposta 

formativa ma soprattutto per potenziare le competenze degli alunni. 

Insegnare con stile: 
tanti diversi modi di apprendere

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 primaria e secondaria di I e II grado

DURATA: 6 ORE

• 2 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

6h
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FORMATORE

Beatrice Aimi, dirigente scolastico, PhD in Science Education, Master di II livello in Diri-
genza per le Scuole, assegnista di ricerca presso l’Università di Parma (settore disciplinare: 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione), specializzata in processi di apprendimento, 
relatrice in numerosi corsi di formazione per docenti e autrice di molteplici pubblicazioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Conoscere gli aspetti della motivazione 
• Conoscere i processi di apprendimento e la loro ricaduta sulla didattica 
• Conoscere i principi della didattica attiva

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
• Come progettare, condurre e valutare una lezione seguendo i principi 

delle neuroscienze
• Quali tecniche e strategie per una didattica evidence-based in grado di migliorare 

l’efficacia dell’apprendimento e della motivazione
• Quali gli errori più comuni che gli insegnanti fanno durante le loro lezioni 

e come fare per evitarli

Stanchi di vedere classi con alunni demotivati, disattenti, disinteressati? 

Esiste una soluzione al problema: la didattica evidence-based. Due as-

sunti sono fondamentali per costruire un apprendimento efficace e moti-

vante: seguire le evidenze delle neuroscienze e svolgere attività didattiche 

in grado di suscitare la giusta curiosità verso l’apprendimento.

Non si può insegnare - e farlo bene - senza sapere come la mente impara. 

Il seminario è progettato per fornire ai partecipanti una guida pratica all’u-

tilizzo delle tecniche e delle strategie di apprendimento efficace basato 

sulle evidenze neuroscientifiche; l’approccio prevalentemente laborato-

riale permetterà, in piccoli gruppi, di discutere i materiali e le schede di 

lavoro proposte e trovare risposte concrete ai bisogni con indicazioni pra-

tiche per una didattica attiva e significativa.

Perché agli studenti non piace  
la scuola?
Come funziona la mente e come ciò 
influisce sulla didattica

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 3 ORE

• 1 incontri con il formatore

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

3h
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FORMATORE

Michele Marcaccio, docente di Matematica e Scienze presso l’I.C. di Trescore Balneario 
(BG). Docente di Didattica della Scienza presso la Libera Università di Bolzano. Autore di 
testi scientifici per la scuola secondaria di I grado. Formatore.

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Sperimentare una modalità multicanale per coinvolgere le “intelligenze multiple” ed 
essere inclusivamente efficaci

• Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 
valutazione formativa e certificazione delle competenze

• Promuovere la ricerca didattica
• Ampliare la propria didattica in ambito scientifico con tecniche e modalità orientate 

alla sperimentazione diretta, alla motivazione degli studenti, allo sviluppo delle 
competenze

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: Esperienze e tecniche efficaci; elementi di didattica generale
• I partecipanti saranno l’oggetto della lezione: attraverso attività di laboratorio, 

verranno accompagnati in una riflessione sulla didattica generale e, nel particolare, sul 
cosa distingue l’insegnamento delle scienze rispetto a quello delle altre discipline.

2° incontro: La cassetta degli attrezzi: fare laboratorio senza avere un laboratorio
• Queste sessioni saranno dedicate esclusivamente alla sperimentazione condivisa di 

attività che riguardano le varie branche della scienza; usando pannolini, uova, lievito, 
cereali, palloncini, trottole, asciugacapelli… si mostrerà come sia possibile fare scienza 
in classe in modo rigoroso (ma anche divertente).

3° incontro: Laboratorio di analisi e rielaborazione delle attività didattiche 
e dei materiali proposti durante le lezioni

4° incontro: Insegnare e valutare per competenze: obbligo o opportunità?
• Didattica per competenze: cosa significa? Possiamo sottrarci a questo obbligo? 

Possiamo invece trasformare questa modalità di insegnamento/valutazione in una 
opportunità che favorisce e supporta il nostro modo di stare in classe?
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze e innovazione metodologica

DESTINATARI

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

DURATA: 12 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

S
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ze

Il corso inquadrerà le problematiche legate alla didattica delle scienze 

cercando di focalizzare l’attenzione sull’aspetto metodologico; fornendo 

spunti per una didattica laboratoriale e partendo soprattutto da materia-

li della pratica quotidiana si mostrerà come sia possibile fare scienza in 

classe in modo rigoroso (ma anche divertente) a partire da fenomeni facil-

mente osservabili, ponendo l’accento sui processi oltre che sui risultati. Gli 

insegnanti verranno guidati con simulazioni delle attività, poi riproponibili 

nelle loro classi, ad una riflessione sull’acquisizione delle competenze e 

ad una progettazione didattica volta alla promozione ed alla valutazione 

delle stesse.

Insegnare le scienze 
con un approccio Hands On
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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: 9 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

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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FORMATORE

Valentina Miniati, docente di Lingua Inglese presso la Sapienza, Università di Roma. 
Formatrice esperta nella didattica inclusiva delle lingue straniere. Responsabile  
Didattico presso doposcuola e corsi Trinity specializzati per studenti con BES/DSA.
Tutor Didattico Specializzato per studenti con BES/DSA e DA

TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Fornire agli insegnanti le chiavi di lettura riguardo alle criticità nell’apprendimento delle 
lingue straniere moderne negli studenti con BES/DSA

• Saper riconoscere una prestazione atipica quale manifestazione di un bisogno linguistico 
specifico, da una tipica

• Pianificare un intervento didattico personalizzato e aderente al profilo linguistico degli 
studenti con BES/DSA

• Acquisire tecniche e strategie operative per l’insegnamento, la verifica e la valutazione

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
• Origine ed interpretazione delle criticità degli allievi con BES/DSA nello studio delle 

lingue straniere
• Teoria e applicazione del concetto di accessibilità glottodidattica attraverso strumenti 

compensativi (compresi quelli di alta tecnologia) e di misure dispensative

2° incontro
• La particolare attenzione all’area delle lingue straniere nel vigente quadro normativo
• La promozione della competenza comunicativa come strumento di coinvolgimento e 

motivazione per lo studente con BES

3° incontro
• Esempi di modalità di verifica e di valutazione linguistica dell’allievo con BES/DSA

L’obiettivo di questo percorso di formazione è fornire agli insegnanti di 

lingue straniere alcuni strumenti per poter capire cosa fare quando hanno 

in classe un alunno con BES/ DSA. Per arrivare a questo, è fondamenta-

le comprendere l’origine della criticità nell’apprendimento delle lingue 

straniere per gli studenti con bisogni linguistici specifici e padroneggiare 

concetti essenziali come quello dell’accessibilità glottodidattica da tra-

durre in interventi, strategie e strumenti che mirino al benessere scolasti-

co e al successo formativo.

Insegnare lingue straniere  
ad alunni con BES/DSA

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 9 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

9h
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FORMATORE

Emil Girardi, pedagogista, insegnante, consulente, formatore, collabora con la Libera 
Università di Bolzano e l’Università di Verona, coordinatore dei laboratori italiani “Aiutami 
a fare da solo”, socio fondatore e presidente di Canalescuola

TRAGUARDI DI COMPETENZA

• Supportare con riflettuta consapevolezza gli alunni con DSA
• Riflettere sulle strategie di apprendimento della matematica
• Valutare e integrare strumenti compensativi in matematica
• Conoscere gli strumenti per la didattica della 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
• La didattica della matematica
• Difficoltà specifiche e studio della matematica
• Valutare competenze in matematica

2° incontro
• Tecnologie per la didattica della matematica
• Uso e costruzione di strumenti compensativi

Temi centrali del seminario sono l’uso delle tecnologie per la didattica 

della matematica e una pratica didattica attenta all’inclusione degli alun-

ni con bisogni educativi speciali. Partendo dalla pianificazione di compiti 

significativi si procederà alla costruzione di strumenti compensativi che 

rendano le attività e le verifiche accessibili anche agli alunni certificati.

Una matematica per tutti.
Strumenti e strategie per alunni 
con difficoltà in matematica e con DSA

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Edizione 1: Scuola primaria e secondaria di I grado

DURATA: 6 ORE

• 2 incontri con il formatore (3 ore ciascuno)

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Presenza

6h
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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


