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Per richiedere un’offerta personalizzata contattaci:                 tel. 02-38086333 - corsi@deaformazione.it

RELIGIONE
 ■ Usare i video nell’ora  

di religione
 ■ Religione e Arte

LINGUE STRANIERE
 ■ Insegnare lingue straniere  

ad alunni con i DSA

ITALIANO-STORIA  
E GEOGRAFIA
 ■ Un curriculum di scrittura  

in funzione del nuovo esame di Stato
 ■ La prima prova dell’esame di Stato 
 ■ Percorsi didattici digitali  

per storia, geografia e italiano 

MATEMATICA E SCIENZE
 ■ Play For Math
 ■ Fare matematica tra compiti  

di realtà e competenze
 ■ GeoGebra 
 ■ Le scienze in laboratorio...senza 

laboratorio di scienze  
 ■ Fake news e cittadinanza 

scientifica

MUSICA
 ■ Mille risorse per l’ora di musica 

Insegnare,
imparare, 
crescere.

ZPRO2172_Catalogo_FAP2019_int_STP.indd   103-104 14/02/19   11:32



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 2019, 

tutte incentrate su tematiche emergenti, a volte anche complesse, che 

richiedono azioni di accompagnamento e di sostegno per essere appli-

cate con intelligenza e saggezza nella pratica quotidiana dell’insegna-

mento: il cyberbullismo, l’alternanza scuola-lavoro, la certificazione del-

le competenze, INVALSI, la didattica digitale, il coding e il potenziamento 

delle competenze linguistiche.

Mario Castoldi 
Responsabile scientifico  

di DeA Formazione

Docente di Didattica generale 
Università di Torino
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4

100
 300
15 35.000 formatori 

qualificati  
per sviluppare  
proposte 
formative 
innovative

eventi 
formativi  
in tutta Italia  
sui temi  
più attuali 
della  
didattica

convegni 
nazionali tra 
Matematica, 
Lettere, 
Scienze, 
Inglese  
e Scienze 
Motorie

docenti 
formati  
in presenza  
e online

I nostri numeri  
del 2018
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Corsi in presenza personalizzabili sui temi più attuali della didattica, 
tenendo conto delle esigenze formative delle singole scuole e corsi 
online indirizzati verso le priorità formative evidenziate nel Piano 
Nazionale della Formazione, in collaborazione con formatori ed enti 
autorevoli e riconosciuti.

La nostra proposta  
per il tuo sviluppo  
professionale

che possono 
scegliere 

autonomamente 
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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Valorizza le tue competenze professionali scegliendo una delle 
nostre proposte: webinar, corsi in presenza, formazione online 
e convegni. Un’offerta progettata e sviluppata con l’obiettivo di 
rispondere efficacemente ai bisogni formativi dei docenti che si 
impegnano quotidianamente per una scuola più attuale.  

Seminari

Webinar

Corsi personalizzabili

Corsi online 

Convegni

Ogni esperienza formativa  
è un’occasione per crescere

6
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Collaborazione con formatori ed  
enti autorevoli e riconosciuti a livello 
nazionale nel proprio ambito di ricerca

  

Strutturazione dei corsi in unità formative 
da 25 ore completamente personalizzabili 
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

5

6

I principi chiave  
della nostra  
formazione
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Un servizio a 360°

Affianchiamo le scuole in tutte le fasi della complessa 
predisposizione del piano della formazione del personale 
scolastico offrendo una serie di servizi che comprende:

• la progettazione dei corsi

• l’individuazione dei formatori più accreditati

• l’iscrizione dei partecipanti

• l’erogazione del corso

• la gestione della piattaforma e-learning

• la gestione della piattaforma S.O.F.I.A.

• il monitoraggio

• l’emissione degli attestati di partecipazione

corsi@deaformazione.it 

tel. 02-38086333

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

C O N TAT TAC I
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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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Mario  
Castoldi

Direttore Scientifico DeA Formazione
Docente associato di Didattica Generale presso 
l’Università degli studi di Torino, esperto su tematiche 
didattiche e valutative.

Beatrice  
Aimi

Dirigente scolastico, PhD in Science Education, Master in 
Dirigenza per le Scuole, assegnista di ricerca presso 
l’Università di Parma nel settore Psicologia e Scienze 
dell’Educazione, specializzata in processi di apprendimento.

Barbara  
Laura Alaimo

Pedagogista esperta di comunicazione e disagio sociale. 
Specializzata in relazioni educative e familiari, educazione 
alle emozioni, prevenzione del bullismo e educazione alle 
tecnologie. Co-founder e mentor di CoderDojo Milano.

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. 

Giorgio  
Bolondi

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

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.

Luigi  
D’Alonzo

Professore Ordinario di Pedagogia Speciale, Facoltà di 
Scienza della Formazione e Direttore del Centro Studi 
e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDiSma), 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Laura  
De Biaggi

Docente di matematica e fisica, formatrice degli 
animatori digitali, team dell’innovazione e docenti per 
l’UST di Varese.

I nostri consulenti e formatori
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Ezio  
Del Gottardo

Professore associato di Didattica, Pedagogia speciale  
e Ricerca Educativa presso UNINT-Università degli 
Studi Internazionali di Roma.

Andrea  
Ferraresso

Consulente informatico, autore di testi sul Coding. 
Fondatore di CoderDojo Fossò-Venezia.

Rita  
Garlaschelli

Già dirigente scolastico, docente a contratto presso 
l’Università Cattolica di Milano, referente per il Service 
Learning dell’USR della Lombardia.

Vanessa  
Kamkhagi

Docente e referente per l’Alternanza. Formatrice e autrice 
di vari dossier sul tema oltre che del volume “L’alternanza 
scuola-lavoro in pratica”, UTET Università 2017.

Dario  
Nicoli

Docente presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Brescia. Consulente MIUR 
per la formazione presso gli Istituti Professionali.

Angelo  
Sala

Ingegnere elettronico prestato all’informatica.  
Si occupa di coding per ragazzi dai 7 ai 17 anni. 
Formatore e co-founder di CoderDojo Milano  
 e Master Coder.

Rosetta
Zan

Già docente di Didattica della matematica presso 
l’Università di Pisa, esperta di difficoltà in matematica, 
problem solving e formazione.

 

Una rete di oltre 100 formatori 
in tutta Italia qualificati in ogni 
tematica del mondo della scuola.

ZPRO2172_Catalogo_FAP2019_int_STP.indd   11 14/02/19   10:14



Scuole

DESTINATARI  DEI  CORSI 

che si organizzano 
autonomamente uniti  
da un comune bisogno 
formativo

Gruppi  
di Docenti

perché possano garantire 
ai docenti un’offerta 
formativa coerente con 
le indicazioni contenute 
nel Piano Nazionale  
per la Formazione
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Cosa sono?

Cosa è possibile 
scegliere 
in un corso 
personalizzato?

DeA Formazione organizza su tutto il territorio naziona-
le corsi in presenza personalizzabili che tengono con-
to dei bisogni formativi e delle esperienze pregresse della  
scuola/gruppo docenti richiedente.

Nelle pagine di questo catalogo sono state selezionate propo-
ste, dedicate ad alcuni tra i temi emergenti, strutturate in Unità 
Formative di 25 ore.
I seguenti corsi hanno il solo scopo di illustrare alcuni modelli  
di architetture formative e possibili strumenti a disposizione  
dei partecipanti. Tutte le proposte possono essere modificate  
a seconda delle esigenze specifiche. 

Durata e Contenuti: definiti a seconda delle esigenze della 
scuola e del gruppo docenti. 

Luogo: è possibile organizzare il corso presso gli istituti scolasti-
ci o altre sedi concordate con il team di DeA Formazione. 

Modalità di erogazione: solo in presenza o mista (presenza  
+ online). 

Modalità di iscrizione: modalità di iscrizione e pagamento vengono 
concordate in fase di progettazione. È possibile acquistare i corsi per-
sonalizzati anche con Carta del docente, carta di credito e bonifico. 

Attestato: verrà rilasciato al termine del corso un attestato di 
partecipazione in conformità a quanto indicato nel Piano Nazio-
nale 2016-19 con indicazione delle ore svolte e dei traguardi di 
competenza maturati. 

S.O.F.I.A.: è possibile inserire su S.O.F.I.A. i corsi in presenza, 
qualora la scuola/gruppo dei docenti lo richiedano. 

Corsi in presenza  
personalizzabili
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Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indi-

cazioni 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 predisposizione di unità di apprendimento finalizzate al raggiungimento di 

traguardi formativi definiti a livello nazionale. 

Il corso vuole rappresentare una occasione operativa per confrontarsi con 

queste sfide professionali.  

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)   

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Docenti della Scuola dell’infanzia
• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

FORMATORE

Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso l’Università 
degli Studi di Torino, esperto di tematiche didattiche e valutative
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Progettazione di unità  
di apprendimento 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Sviluppare un approccio strategico e flessibile alla prefigurazione e attuazione di 
percorsi didattici

• Elaborare un percorso didattico intenzionalmente orientato verso lo sviluppo della 
competenza degli allievi

• Mettere in gioco una pluralità di approcci e metodologie didattiche in una prospettiva 
costruttiva e laboratoriale del lavoro formativo

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Elaborare unità di apprendimento 
• Progettare per competenze: tratti distintivi
• Esempi e passaggi chiave nella elaborazione di una unità di apprendimento
• Rubriche di competenza come strumento di orientamento
1° laboratorio di gruppo: Elaborazione dei percorsi didattici

2° incontro: Revisione prodotti dei gruppi
• Revisione dei lavori svolti nel laboratorio autogestito
• Ripresa dei passaggi critici in rapporto alla struttura di una unità di apprendimento
• Articolazione formativa del percorso
• Modalità di valutazione in chiave formativa 
2° laboratorio di gruppo: Rielaborazione dei percorsi didattici 
3° laboratorio di gruppo: Messa a punto dei percorsi didattici 

3° incontro: Ripensare la progettazione – elementi di trasferibilità  
• Revisione e condivisione dei lavori svolti nei laboratori autogestiti
• Definizione modalità di sperimentazione delle prove
• Trasferibilità dell’attività di laboratorio nella progettazione didattica

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 €  2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il formatore) €  2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it -  02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Docenti della Scuola dell’infanzia
• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

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
degli Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valutative 

Elaborazione prove  
di competenza
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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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal 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
1° laboratorio di gruppo: Elaborazione di compiti autentici

2° incontro: Revisione prodotti dei gruppi e rubrica di prestazione 
• Revisione lavori svolti nel laboratorio autogestito
• Ripresa dei passaggi critici in rapporto alla struttura di una prova di competenza
• Elaborazione della rubrica di prestazione
2° laboratorio di gruppo: Elaborazione di compiti autentici 
3° laboratorio di gruppo: Rielaborazione della prova e definizione delle modalità di utilizzo

3° incontro: Ripensare la valutazione 
• Revisione e condivisione dei lavori svolti nei laboratori autogestiti
• Definizione delle modalità di sperimentazione delle prove
• Compiti autentici come tassello di una valutazione per competenze

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il formatore) € 2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it -  02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso l’Università
degli Studi di Torino, esperto di didattica e valutazione
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25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (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 certi-

ficativo? Quali modifiche apportare al PTOF in relazione ad alcuni aspetti della 

nuova valutazione? Su questi interrogativi si svilupperà il percorso formativo 

con la predisposizione di un set di rubriche valutative sulle competenze di-

sciplinari e trasversali, utili a gestire il processo collegiale di certificazione 

delle competenze previsto alla fine di alcuni segmenti del percorso scolastico 

(fine infanzia, fine primaria, fine biennio Scuola secondaria di II grado).

Valutazione per competenze 
ed esame di Stato 
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* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal relatore

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
1° laboratorio di gruppo: Elaborazione rubriche valutative sulle competenze disciplinari
e/o trasversali
2° laboratorio di gruppo: Elaborazione rubriche valutative sulle competenze disciplinari
e/o trasversali

2° incontro: Revisione prodotti dei gruppi 
• Revisione dei lavori svolti nei laboratori autogestiti
• Ripresa dei passaggi critici in rapporto all’elaborazione di rubriche valutative
• Dimensioni, criteri, indicatori, livelli di apprendimento
3° laboratorio di gruppo: Rielaborazione delle rubriche e definizione modalità di utilizzo

3° incontro: Ripensare la valutazione: per un uso sensato del voto 
• Revisione e condivisione dei lavori nei lavori autogestiti
• Definizione modalità di sperimentazione delle prove
• Dalla misurazione all’apprezzamento: oltre la “trappola della media”

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333
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FORMATORE

Rita Garlaschelli, formatrice, referente USR Lombardia per il Service Learning e il Gruppo 
di Lavoro da lei coordinato 
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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

25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

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

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio (individuale), attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale) 
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori.
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola.
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività fornite dal

formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi,

condividere le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal
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
1° laboratorio di gruppo: Costruire un progetto di Service Learning
2° laboratorio di gruppo: Costruire la mappa delle competenze

3° incontro: La valutazione delle competenze 
• I compiti autentici
• I protocolli di Valutazione
3° laboratorio di gruppo: Costruire rubriche e strumenti di valutazione delle competenze
di cittadinanza

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000
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FORMATORE

Vanessa Kamkhagi, docente e referente per l’alternanza, formatrice e autrice di vari dos-
sier sul tema oltre che del volume “L’alternanza in pratica”, UTET, 2017 Università
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25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Scuola e Lavoro

DESTINATARI

• Docenti della Scuola secondaria di II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento mettono in luce due 

poli già contenuti nella metodologia dell’alternanza: le soft skills e l’orien-

tamento. Il corso si propone di fornire al docente tutti gli strumenti necessari 

per capirne la finalità e per organizzare operativamente i percorsi, accompa-

gnando lo studente nella sua crescita formativa.

Partendo dalle novità normative, verranno date indicazioni pratiche e sugge-

rimenti utili allo svolgimento dei percorsi, con un’attenzione particolare alla 

valutazione delle competenze trasversali.

Dall’alternanza ai percorsi  
per le competenze trasversali  
e l’orientamento 
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Gestire la documentazione necessaria all’espletamento dei percorsi di ASL
• Organizzare percorsi in alternanza dalla progettazione delle competenze alla valutazione
• Guidare lo studente al nuovo esame di Stato 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Il nuovo modello di Alternanza 
• Finalità dei PCTO e come condividerne il valore col gruppo di lavoro
• Le risorse finanziarie, raccordo scuola-territorio-mondo del lavoro: da dove partire? 
• Presentazione procedura e documentazione necessaria per attivare un percorso
• Progettazione didattica dei percorsi: come procedere? 
1° laboratorio di gruppo: Progettazione delle competenze triennali

2° incontro: Progettare, realizzare e valutare un percorso 
• Progettare e pianificare un percorso: quali criteri e strumenti per la pianificazione?
• Presentazione di alcuni percorsi con focus su competenze e al valore orientativo
• La valutazione dei singoli percorsi: gli attori, gli strumenti, le schede e i suggerimenti
2° laboratorio di gruppo: Analisi ed eventuale modifica di modelli di schede di valutazione
3° laboratorio di gruppo: Riflessioni e discussione sulle schede di valutazione prodotte

3° incontro: Certificazione delle competenze ed esame di Stato 
• Strumenti e procedure per la certificazione
• Verso l’esame di Stato: come presentare l’esperienza? Quale ruolo dei PCTO?
• Il valore dello sviluppo delle competenze e dell’orientamento  

• PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso l’Università
degli Studi di Torino, esperto di didattica e valutazione 
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Il percorso formativo approfondisce tutte le fasi e gli strumenti del proce-

dimento di valutazione delle organizzazioni scolastiche così come defi-

nite dal DPR 80/2013 e promosse dal Sistema nazionale di valutazione. 

In particolare, ai docenti verranno fornite indicazioni per la migliore defini-

zione del Rapporto di autovalutazione, per il Piano di Miglioramento e la 

Rendicontazione sociale. Il corso nasce da un’esigenza reale delle scuole 

che nell’anno scolastico 2018/2019 dovranno svolgere la rendicontazio-

ne sociale e pubblicare i risultati raggiunti.

Autovalutazione,  miglioramento  
e rendicontazione 

25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Valutazione e miglioramento

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, della Scuola secondaria di I e II grado con funzioni di staff

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per totale 9 ore)
• 7 ore di studio individuale dei materiali, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Utilizzare in modo efficace e pertinente le metodologie e gli strumenti finalizzati alla 
valutazione e al miglioramento 

• Utilizzare gli strumenti interni al Sistema Nazionale di Valutazione
• Promuovere innovazione e ricerca nella scuola attraverso le fasi del procedimento di 

valutazione 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo; in cui verranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, 

condividere le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal 
formatore

CONTENUTI

1° incontro: Sistema Nazionale di Valutazione
• Passaggi chiave e nodi emergenti
• Verso una progettazione strategica: PdM e PTOF
1° laboratorio di gruppo: Analisi critica delle esperienze di prima attuazione del ciclo  
valutazione-miglioramento

2° incontro: Revisione dell’attività laboratoriale e Piano di miglioramento
• Sintesi dell’attività laboratoriale
• Analisi dei risultati del Piano di Miglioramento e Rendicontazione sociale
2° e 3° laboratorio di gruppo: Definizione e modalità di analisi dei risultati del Piano di  
miglioramento 

3° incontro: Valutazione e Miglioramento
• Sintesi dell’attività laboratoriale
• Piano di miglioramemento 2019-2022

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Team coordinato dal Prof. Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso l’Univer-
sità di Torino, esperto di didattica e valutazione
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Il corso è centrato sull’esplorazione degli spazi di autonomia a disposizione 

delle scuole - sul piano didattico ed organizzativo - nell’attuazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa - in funzione delle scelte strategiche definite 

nel PTOF; si tratta di individuare e tradurre in azione gli strumenti organizza-

tivi e curricolari più idonei per la loro attuazione. Alcune parole chiave sono: 

flessibilità organizzativa, leadership educativa, governance territoriale. 

Particolare attenzione verrà data ai curricoli, nella prospettiva della persona-

lizzazione, dell’arricchimento della proposta formativa e della differenziazione 

didattica. Il percorso formativo è rivolto a Dirigenti scolastici, figure di staff 

e docenti che svolgono funzioni di responsabilità a livello di Istituto, in riferi-

mento sia alle scelte curricolari, sia alle scelte organizzative.

Autonomia e organizzazione
25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Autonomia organizzativa e didattica 

DESTINATARI

• Referenti d’Istituto
• Docenti 
• Dirigenti

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo  (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Realizzare e verificare una progettazione curricolare
• Costruire ambienti di apprendimento innovativi, capaci di coinvolgere gli allievi, 

prendendosi cura del funzionamento della scuola e dei rapporti con famiglie  
e comunità di riferimento 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, 

condividere le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal 
formatore

CONTENUTI

1° incontro: Progettazione e flessibilità
• Flessibilità didattica e organizzativa
• Ripensare l’ambiente di apprendimento 

1° laboratorio di gruppo: Sviluppo della proposta operativa

2° incontro: Didattica modulare e autonomia curricolare
• Indicazioni Nazionali e curricolo d’Istituto
• Organizzazione modulare della didattica

2° e 3° laboratorio di gruppo: Sviluppo della proposta operativa

3° incontro: Valorizzazione dell’organico potenziato e lavoro in rete
• Gestione e valorizzazione delle risorse umane
• Collaborazione tra scuole e progetti integrati

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Pedagosgisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità         
(CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Inclusione e disabilità

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

La scuola inclusiva, equa e responsabile, richiama la centralità dell’appren-

dimento quale condizione per accogliere e promuovere la piena partecipa-

zione di tutti gli alunni, evidenziando, oltre la pura funzione trasmissiva di sa-

peri e contenuti, il valore educativo che ne è alla base. Requisiti indispensabili 

sono, da un lato, gli elementi legati alla costruzione e alla gestione del grup-

po classe, alla qualità delle relazioni che in esso si instaurano e alle risorse 

emotive ed affettive attivate; dall’altro, le modalità mediante le quali garantire 

l’accesso alle fonti della conoscenza.

Inclusione e differenziazione  
in classe
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Essere in grado di gestire efficacemente la classe in ottica inclusiva
• Saper differenziare la didattica
• Padroneggiare e sviluppare buone prassi educative 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: I prerequisiti per un’efficace gestione della classe 
• La progettazione dell’ambiente di apprendimento (spazi, tempi, materiale, sussidi, ecc.)
• Coinvolgimento attivo degli alunni durante le attività (motivazione, aspettative)
• Strategie per gestire i comportamenti inadeguati degli studenti in aula
1° laboratorio di gruppo: Studio di caso che metta a tema un aspetto della gestione della classe; 
analisi della classe in cui operano i partecipanti e riflessioni sulla propria modalità di gestione

2° incontro: Le azioni per una scuola inclusiva 
• Principali riferimenti normativi e pilastri di una scuola inclusiva
• L’importanza del curricolo verticale di istituto per competenze
• Ruolo del docente, contesto fisico, contesto di relazioni, l’ambiente di apprendimento
2° laboratorio di gruppo: Analisi del contesto istituzionale in cui opera il docente

3° incontro: Come differenziare in classe: dai principi teorici all’applicazione in classe
• Gli stili di apprendimento, teoria delle intelligenze multiple e apprendimento significativo
• Progettare per competenze
• Metodologie per una didattica inclusiva e proposte di percorsi di differenziazione didattica
3° laboratorio di gruppo: Progettazione di un percorso didattico differenziato adeguato al 

target di riferimento

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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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 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

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

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + 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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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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal 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
2° laboratorio di gruppo: Pproduzione di una mappa mentale e una mappa concettuale 

3° incontro: App...però! Le potenzialità di una didattica con il tablet 
• Il valore e il potenziale inclusivo del tablet in classe
• Sperimentazione delle funzioni di accessibilità e di alcune app da utilizzare in classe
3° laboratorio di gruppo: Progettazione di una lezione attraverso app e mappe

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Team coordinato da Laura De Biaggi, docente di Matematica e Fisica, formatrice degli 
animatori digitali e del team dell’innovazione per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

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 

• 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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal 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
1° laboratorio di gruppo
2° laboratorio di gruppo

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° laboratorio di gruppo 

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

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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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
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

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.

Coding in classe
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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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

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
1° laboratorio di gruppo: Studio di un problema matematico/geometrico e sviluppo  
- su carta - di un algoritmo risolutivo, implementazione di algoritmi usando Scratch
2° laboratorio di gruppo: proseguimento dell’attività iniziata nel primo laboratorio
 
2° incontro: Digital storytelling 
• Tecniche di storytelling con Scratch, applicabili alle diverse discipline e multi-disciplinari
• Programmare in coppia, risolvendo i problemi assieme
• Condivisione dei progetti elaborati e modifica (remix) di progetti condivisi da altri utenti
3° laboratorio di gruppo: Progettazione su carta di una storia, scomposizione in elementi 
programmabili, definizione della timeline, interazione con l’utente, costruzione in 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

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

D
ig

it
al

e

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Barbara Laura Alaimo, pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle emozioni, 
promozione del benessere e comunicazione efficace, co-founder di CoderDojo Milano 
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Il corso si propone di sviluppare le capacità di ascolto e comunicazione 

efficace al fine di favorire le competenze emotive e relazionali del do-

cente. Costruire buone relazioni e comunicare in modo efficace sono 

degli elementi fondamentali del lavoro del docente, presupposto impre-

scindibile per creare un buon clima in classe necessario per sviluppare 

competenze e stimolare l’apprendimento. 

Attraverso brainstorming, dibattiti e giochi di ruolo i partecipanti potran-

no migliorare le proprie capacità relazionali e comunicative in classe. 

Comunicazione efficace e capacità 
relazionali ed emotive in classe

25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

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

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Formare una comunità di apprendimento in grado di utilizzare la comunicazione come 
strumento di prevenzione del disagio nella scuola e sul territorio

• Utilizzare le competenze emotive e relazionali in classe e con le famiglie
• Aumentare la consapevolezza e la capacità di comunicazione efficace
• Risolvere i conflitti in modo efficace in classe e nella comunicazione scuola/famiglia 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: La comunicazione efficace in classe 
• Le regole della comunicazione; la comunicazione verbale e non verbale
• Riconoscere i messaggi che interrompono la comunicazione: le barriere alla comunicazione 
• Come aprire la porta della comunicazione: l’ascolto passivo e le espressioni facilitanti 
• L’ascolto attivo e i messaggi in prima persona; errori nell’ascolto attivo

1° laboratorio di gruppo: Stabilire i propri obiettivi di comunicazione

2° incontro: Comunicare per educare 
• Il linguaggio dell’accettazione e la gestione del conflitto 
• La comunicazione non violenta 
• Stili relazionali e stili comunicativi

2° laboratorio di gruppo: Formulare messaggi in prima persona circa reali comportamen-
ti problematici e inviare messaggi positivi

3° laboratorio di gruppo: Progettazione di un’attività per lo sviluppo della comunicazione 
efficace nelle relazioni tra alunni o scuola e famiglia

3° incontro: La comunicazione scuola famiglia 
• Le relazioni scuola famiglia 
• La gestione del colloquio: frasi che favoriscono o ostacolano la comunicazione
• Strumenti per favorire la comunicazione scuola famiglia 

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Ezio Del Gottardo, Professore Associato di Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca 
Educativa - UNINT Università degli Studi Internazionali a Roma
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 2 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 6 ore)
• 10 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

Il Cooperative Learning rappresenta una metodologia particolarmente effi-

cace nella quale l’insegnante, maggiormente libero dall’onere di trasmettere 

contenuti, interagisce con gli allievi, sostenendoli nella ricerca dei saperi e 

nella costruzione di nuovi prodotti culturali e professionali. 

Il Cooperative Learning facilita e potenzia la relazione educativa: la re-

sponsabilità dell’apprendimento si sposta dall’insegnante all’alunno e l’i-

dentità del docente si trasforma da quello di “saggio che insegna di fronte”  

a quella di “guida che si mette al fianco”. Il corso mira ad affiancare e pre-

parare i docenti a progettare, realizzare e valutare un ambiente di  

apprendimento cooperativo.

Cooperative Learning
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Creare e attivare un ambiente di apprendimento cooperativo: valorizzare  
e implementare le capacità, le conoscenze e le abilità personali degli studenti

• Creare una comunità di apprendimento, considerando le dimensioni emotive/
motivazionali del gruppo classe

• Progettare e valutare attività cooperative e collaborative 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Le forme dell’apprendimento cooperativo: metodi e tecniche 
• Consapevolezza e padronanza dei criteri, dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 

fondanti la metodologia del Cooperative Learning
1° laboratorio di gruppo: Progettazione di attività didattiche interdisciplinari in riferimen-
to ai criteri di progettazione condivisi durante il primo incontro

2° incontro: La classe cooperativa e lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
• Consapevolezza nella scelta del modello di apprendimento cooperativo più 

appropriato ai bisogni del gruppo classe, all’argomento e alle risorse disponibili
• Padronanza nell’utilizzo dei principali approcci alla progettazione e valutazione 

sommativa e formativa in ambiente cooperativo
2° laboratorio di gruppo: Progettazione di attività didattiche interdisciplinari in riferimen-
to ai feedback ricevuti dal formatore

3° incontro: Creare un ambiente di apprendimento cooperativo 
• Clinica della formazione: riflessione sui progetti didattici realizzati
• Consapevolezza e padronanza nell’utilizzo di alcune metodologie attive, strumenti e 

tecniche per l’attivazione educativa utilizzando anche le risorse tecnologiche  
e informatiche, per favorire la creazione di un gruppo di apprendimento

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Beatrice Aimi, dirigente scolastico, PhD in Science Education, specializzata in processi di 
apprendimento, relatrice in numerosi corsi di formazione per docenti e autrice di molte-
plici pubblicazioni 
Graziano Cecchinato, docente di Psicopedagogia dei nuovi media e di tecnologie 
dell’e-learning presso l’Università di Padova
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La Flipped Classroom capovolge (to flip) i momenti classici dell’attività di-

dattica: la lezione frontale e lo studio individuale. Grazie alla disponibili-

tà di video-lezioni, di prodotti multimediali e di strumenti di interazione  

online, la fruizione dei contenuti viene svolta al di fuori delle mura scolastiche, 

con i tempi e i ritmi che ogni studente può determinare. La fase di esercitazio-

ne, applicazione ed elaborazione della conoscenza si sposta invece a scuo-

la, sotto la guida e il sostegno del docente. È qui che la Flipped Classroom 

esplica la sua vera portata innovativa sul piano pedagogico: il tempo d’aula, 

liberato dallo spostamento delle lezioni a casa, permette di cambiare radi-

calmente l’impostazione dell’attività didattica. Obiettivo trasversale del corso,  

oltre all’acquisizione di strumenti operativi, è mettere i partecipanti nelle condi-

zioni di produrre materiali e risorse didattiche da sperimentare in classe.

Flipped Classroom
25h

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

DESTINATARI

• Docenti di Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Progettare, condurre e valutare unità di apprendimento secondo l’approccio Flipped 
Classroom

• Creare ambienti di apprendimento favorevoli alla pratica della Flipped Classroom
• Praticare le tecniche e le strategie utili alla gestione capovolta della classe 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Capovolgere lo studio  
• La Flipped Classroom: come e perché
• Tecniche e strumenti per rivedere lo studio individuale: presentazione e analisi di 

strategie per motivare gli studenti nel lavoro a casa
1° laboratorio di gruppo: Progettazione di un percorso “flipped”

2° incontro: Capovolgere la lezione 
• Revisione dei lavori svolti nei laboratori autogestiti
• Apprendere in classe in modo collaborativo
• Tecniche e strumenti per rivedere la lezione: presentazione e analisi di strategie per 

coinvolgere attivamente gli studenti nel lavoro d’aula
2° laboratorio di gruppo: Analisi di un percorso “flipped”
3° laboratorio di gruppo: Analisi della progettazione svolta durante il 2° laboratorio 

3° incontro: Capovolgere la valutazione 
• Revisione dei lavori svolti nei laboratori autogestiti
• Come valutare le attività “flipped”
• Lavori di gruppo, supervisionati in presenza dal relatore, per progettare la valutazione 

dei percorsi sviluppati nei laboratori autogestiti

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.000

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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Alla scuola è riconosciuto, anche dalla Legge 71/2017, un ruolo strategico nel 

contrastare attivamente il fenomeno con l’educazione al digitale. 

Il percorso promuove la consapevolezza dei docenti sul fenomeno del bulli-

smo e cyberbullismo per riconoscerlo, prevenire e intervenire in modo effi-

cace; si propone inoltre di valorizzare e promuovere l’uso delle nuove tecno-

logie, pur non sottovalutandone i rischi. Con un’attenzione specifica al ruolo 

dei docenti, si cercheranno di offrire indicazioni sui possibili rischi e vantaggi 

della rete e sostenere i docenti nella propria funzione educativa e di accom-

pagnamento nell’uso del web e dei social network. La finalità è duplice: da 

un lato aumentare la conoscenza del bullismo e del cyberbullismo, dall’altro 

proporre strategie efficaci e pratiche di prevenzione e intervento.

FORMATORE

Barbara Laura Alaimo, pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle emozioni, 
promozione del benessere e comunicazione efficace, co-founder di CoderDojo Milano 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado, referenti 
scuola per il bullismo e cyberbullismo (Legge 71/2017)

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

Prevenzione del bullismo  
e del cyberbullismo
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Bullismo e cyberbullismo: riconoscere, prevenire ed intervenire
• Attivare progetti di prevenzione del bullismo e cyberbullismo
• Utilizzare le  potenzialità dei mezzi tecnologici a scuola
• Conoscere gli aspetti legislativi e formativi legati alla nuova legge sul cyberbullismo 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Bullismo e cyberbullismo 
• Bullismo e cyberbullismo: definizione, caratteristiche, tipologie
• Gli attori delle storie di bullismo e cyberbullismo: bullo, vittima, spettatori
• La Legge 71/2017 e il ruolo della scuola per contrastare il cyberbullismo
• Segnali primari e secondari del bullismo: prevenire e intervenire in modo efficace
1° laboratorio di gruppo: Attività per la costruzione di un buon clima di classe

2° incontro: Comportamenti rischiosi online 
• La privacy, sfera pubblica/sfera privata, virtuale/reale; identità online e web reputation
• Sexting e adescamento - Hate Speech e Fake News: bufale e ricerca delle fonti
• Videogiochi: dipendenza; il fenomeno degli Hikikomori
2° laboratorio di gruppo: Approfondimento e applicazione della legge 71/2017
3° laboratorio di gruppo: Progettare e co-costruire un regolamento a promozione delle 
opportunità della rete

3° incontro: Educazione digitale  
• I bisogni relazionali e il significato della presenza online per i ragazzi
• Le opportunità della rete: esperienze pratiche di educazione digitale 
• Costruire progetti di prevenzione del cyberbullismo a scuola
• Progettare percorsi per un uso responsabile delle nuove tecnologie

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 €  2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) €  2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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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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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria, docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

Nelle mani dell’insegnante le Prove INVALSI sono uno strumento impor-

tante per il miglioramento dell’azione didattica, anche in ottica di com-

petenze. Permettono di interpretare ed esemplificare quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali, possono fornire esempi e quantificazioni di macro-

fenomeni di apprendimento o di difficoltà diffuse con i quali confrontare il 

comportamento delle proprie classi. 

Per poter fare questo, è necessario che gli insegnanti acquisiscano stru-

menti per utilizzare queste informazioni nella pratica quotidiana di classe. 

Durante i laboratori i docenti lavoreranno ad una programmazione curri-

colare riferita al nucleo assegnato.

Competenze matematiche:  
INVALSI e miglioramento
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Conoscere le Indicazioni Nazionali per la Matematica
• Saper osservare e interpretare i comportamenti degli allievi quando affrontano 

situazioni matematiche
• Sviluppare le capacità operative per la progettazione di prove di valutazione
• Organizzare la didattica in un’ottica di miglioramento sulla base dell’osservazione  

e della valutazione 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Le domande di matematica dell’INVALSI 
• La formulazione delle domande dell’INVALSI
• Lo scopo della domanda
• Il ciclo della produzione
• Le caratteristiche linguistiche
• L’etichettatura
1° laboratorio di gruppo: Analisi di domande e confronto con i materiali utilizzati in classe

2° incontro: Valutazione e curricolo in matematica 
• Individuazione dei nodi didattici coinvolti in una consegna data agli studenti, o in una 

domanda INVALSI
• Elementi per la costruzione di percorsi di valutazione in verticale
2° laboratorio di gruppo: Produzione di catene di domande 

3° incontro: Costruire prove di valutazione  
• Condivisione e discussione dei materiali prodotti
• Disegno di una possibile implementazione nelle classi
3° laboratorio di gruppo: Progettazione di attività condivise di valutazione in classe 

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 €  2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) €  2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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FORMATORE

Giorgio Bolondi, docente di Didattica della matematica presso la Libera Università di
Bolzano, e il suo team di collaboratori e ricercatori di ForMath Project 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado

DURATA: 25 ORE

• 3 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

Le Indicazioni Nazionali indicano i traguardi da raggiungere in termini di 

competenze e lasciano all’insegnante la responsabilità di scegliere la strada 

per arrivarci, adeguandola al contesto in cui si trova ad operare. 

Non sempre è però facile tradurre quanto viene indicato da documenti molto 

generali e ambiziosi in percorsi coerenti e nella scelta di situazioni di appren-

dimento adeguate. In questo processo il confronto con ciò che accade ai 

livelli precedenti e successivi fornisce indicazioni preziose per acquisire con-

sapevolezza dei nostri percorsi di insegnamento e per meglio comprendere 

gli apprendimenti dei ragazzi, garantendo una coerenza verticale all’intero 

percorso formativo.

Curricolo verticale in matematica
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Accrescere nei docenti la conoscenza delle Indicazioni Nazionali per la Matematica
• Migliorare la capacità di analizzare e interpretare le situazioni di criticità con l’ausilio di 

strumenti teorici
• Sviluppare le capacità operative di progettare percorsi in verticale 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal formatore

CONTENUTI

1° incontro: Verso la verticalità del curricolo 
• Principi teorici, aspetti epistemologici e didattici della verticalità
• Analisi degli elementi di verticalità presenti nelle Indicazioni Nazionali
1° laboratorio di gruppo: Analisi di materiali utilizzati in classe, analisi di protocolli di stu-
denti, analisi di risultati di valutazioni su larga scala (INVALSI)

2° incontro: Progettare il curricolo 
• L’organizzazione di un curricolo verticale di istituto in Matematica
• Individuazione dei temi e dei punti da inserire nella progettazione
2° laboratorio di gruppo: Progettazione di segmenti del curricolo verticale di istituto, 
confronto con le prove di valutazione conclusive utilizzate

3° incontro: I nodi didattici  
• Discussione della programmazione realizzata
• Individuazione degli strumenti didattici per l’implementazione efficace
3° laboratorio di gruppo: Progettazione di attività curricolari in ottica di verticalità

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 €  2.500

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) €  2.000
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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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 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Docenti della Scuola secondaria di I e II grado

DURATA: 25 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 2 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 6 ore)
• 7 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + 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 

• 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

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal relatore

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
1° laboratorio di gruppo: Analisi e rielaborazione delle schede diagnostiche presentate

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: 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
2° laboratorio di gruppo: Analisi e rielaborazione delle attività didattiche e dei materiali 
proposti nel 2° e 3° incontro

4° incontro: Organizzare il recupero
• La diagnosi iniziale
• La progettazione di percorsi di recupero mirati per le varie tipologie di difficoltà

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.800

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.300
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 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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Le Indicazioni Nazionali attribuiscono un ruolo centrale alle competenze 

linguistiche nel curricolo: fra queste, in particolare, la comprensione dei 

testi e le abilità di studio. Sono entrambe capacità complesse, cui concor-

rono aspetti linguistici e processi cognitivi, strategici e motivazionali. 

Dopo la condivisione di punti teorici focali con funzione di ancoraggio co-

mune, il corso prevede la partecipazione attiva ad attività di laboratorio: 

l’obiettivo è la progettazione di un curricolo verticale, diretto a poten-

ziare la capacità di comprensione di testi narrativi, letterari, espositivi e 

argomentativi. 

Saranno sperimentate inoltre modalità per la costruzione di prove per va-

lutare la comprensione dei testi, anche con riferimento alle prove INVALSI.

Potenziamento delle competenze  
linguistiche

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica

DESTINATARI

• Docenti della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado

DURATA: 25 ORE

• 4 incontri con il formatore (3 ore ciascuno per un totale di 12 ore)
• 3 laboratori di gruppo (3 ore ciascuno per un totale di 9 ore)
• 4 ore di studio individuale, attività online e sperimentazione in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mista (presenza + online + studio individuale)

FORMATORE

Lerida Cisotto, docente di Didattica della lingua italiana e di Didattica generale presso      
l’Università di Padova e il team di docenti del Gruppo di Ricerca sulla Didattica della Lingua 

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
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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 

METODOLOGIA DI LAVORO

• Incontri formativi operativi con il relatore
• Incontri di laboratorio di gruppo in cui saranno svolte esercitazioni e attività secondo 

indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza
• Nel forum, presente sulla piattaforma, i partecipanti potranno confrontarsi, condividere 

le esercitazioni svolte durante i lavori di gruppo, ricevere feedback dal relatore

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
1° laboratorio di gruppo

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)
2° laboratorio di gruppo
3° laboratorio di gruppo

3° incontro: Aspetti motivazionali dello studio 
• Demotivazione verso lo studio e insuccesso scolastico
• Strategie per sostenere la motivazione per lo studio: credenze, attribuzioni, senso di 

autoefficacia

4° incontro: Modalità e strumenti di valutazione della comprensione 

PREZZO*

Durata Partecipanti Prezzo

25 ore max 40 € 2.800

9 ore max 40 (solo ore in presenza con il relatore) € 2.300

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

* Sono esclusi i costi di trasferta del formatore e gli eventuali costi per la presenza del formatore durante i laboratori. 
Il prezzo è soggetto a variazioni in base al numero delle ore e degli incontri, secondo le esigenze della singola scuola. 
Modalità di pagamento: bonifico, carta docente, carta di credito. 
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DESTINATARI  DEI  CORSI 

Singoli 
Docenti

Scuole

che possono 
autonomamente decidere 
di iscriversi a un’iniziativa 
formativa in linea con il 
Piano Nazionale per la 
formazione

che desiderano far seguire 
ai docenti percorsi formativi 
online, a fruizione individuale, 
con possibilità di integrare 
incontri in presenza
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Vai su  deaformazione.it  per trovare maggiori informazioni su tutti i nostri corsi online

Cosa sono?

Quali strumenti  
sono a 
disposizione  
nei corsi online?

Sono corsi a distanza sviluppati su alcune delle priorità formative 
evidenziate nel Piano Nazionale della Formazione. 
Tutti i corsi online DeA Formazione si basano su una metodologia 
laboratoriale che permette ai partecipanti di esercitarsi e speri-
mentare insieme al formatore. Obiettivo trasversale di ogni corso 
è garantire al partecipante l’acquisizione immediata di strumenti 
concreti da utilizzare subito in classe. Tutti i corsi online sono 
presenti anche sulla piattaforma del MIUR S.O.F.I.A.

I corsi online sono fruibili tramite una piattaforma e-learning ricca di 
strumenti ad hoc per garantire una formazione flessibile.
Forum: ogni corso online ha un forum dedicato per potersi con-
frontare con il relatore e con gli altri corsisti.
Videolezioni: sono video con l’autore del corso e animazioni grafi-
che utili a supportare l’apprendimento dei contenuti. Le videolezioni 
sono disponibili all’apertura di ogni modulo e rimangono disponibili 
per tutta la durata del corso.
Webinar: il webinar coniuga la  comodità della fruizione online  
con l’efficacia e l’interattività tipiche di un evento in presenza. 
Come in un’aula reale sono stabilite una data e un orario in cui  
i partecipanti hanno la possibilità di partecipare online. La registrazione 
di ogni webinar è sempre disponibile all’interno del corso.
Materiali di approfondimento: una specifica unità è dedicata  
a materiali di approfondimento messi a disposizione per lo studio 
individuale: articoli, sitografia, bibliografia e tanto altro.
Attività didattiche: in ogni corso sono proposte delle esercitazioni utili  
a produrre risorse didattiche da sperimentare in classe. Il relatore del 
corso, quando previsto, fornisce un feedback personalizzato sull’attività.
Supporto tecnico: un tutor è sempre a disposizione per guidare  
i partecipanti durante tutto il percorso.

Corsi online
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La normativa scolastica – che da diversi anni ha posto quale baricentro della 

didattica il concetto di competenza – rende ineludibili i processi innovativi 

dell’insegnamento, della valutazione e dell’apprendimento. 

Il corso, dopo avere messo a fuoco i fattori essenziali che qualificano la 

competenza, guida gradualmente e in forma operativa a progettare unità 

di apprendimento sia disciplinari che interdisciplinari, aiutando a costrui-

re rubriche, a predisporre situazioni-problema da cui far scaturire percorsi 

educativo-didattici che permettano di strutturare e consolidare conoscen-

ze e promuovere apprendimenti complessi, a elaborare strumenti – tra cui  

i compiti autentici – atti a rilevare, valutare e certificare le competenze.

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione (sono previsti esempi, esercitazioni 
e momenti di confronto specifici per i diversi gradi scolastici)

DURATA

• 6 moduli per un impegno totale di 25 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 4 mesi

ISCRIZIONI 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno a seconda delle esigenze dei singoli 
partecipanti

Didattica per competenze

FORMATORE

Mario Castoldi, docente di Didattica generale all’Università degli Studi di Torino, formatore 
e autore di vari volumi dedicati alla didattica per competenze, tra cui “Compiti autentici” e 
“Rubriche valutative”, UTET Università
Mario Martini, ex dirigente scolastico, ha coordinato un gruppo di Ricerca/Azione sui 
temi della didattica per competenze, su cui svolge attività di formatore da molti anni; 
autore del volume “Lavorare per competenze”, UTET Università 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Progettare UdA centrate sulle competenze disciplinari e trasversali/interdisciplinari
• Acquisire principi, criteri, metodologie, tecniche e strumenti funzionali alla valutazione 

per competenze
• Utilizzare strumenti atti a rilevare e valutare processi e prodotti, apprendimenti basilari 

e complessi
• Utilizzare strumenti utili alla certificazione delle competenze

METODOLOGIA DI LAVORO

• Video animati/cartoon con indicazioni 
metodologiche

• Videolezioni teoriche e pratiche  
con esempi di progettazione di uDA  
e indicazioni progettuali

• 2 Webinar di confronto con i formatori 
con contenuti formativi-educativi e con 
commenti generali sulle attività svolte dai 
partecipanti (disponibili anche registrati)

• Attività didattiche: elaborazione di una 
UdA basata su una delle competenze 

chiave europee a scelta (Maggio 2018). 
L’attività sarà svolta con il supporto 
costante del formatore 

• Forum: confronto in gruppi sulla base 
delle competenze scelte per l’attività del 
corso. I formatori sono a disposizione 
dei partecipanti per ogni chiarimento.

• Materiali da scaricare: esempi di 
progettazione, slide delle videolezioni, 
format per costruire una UdA, estratti 
dal manuale “Lavorare per competenze” 
UTET Università

CONTENUTI

• Modulo 1: Insegnare e apprendere per 
competenze 
Introduzione all’unità di apprendimento

• Modulo 2: Rubrica valutativa  
La rubrica valutativa come strumento 
con cui orientare e progettare le unità di 
apprendimento

• Modulo 3: Situazione-problema  
Come scegliere, adattare e proporre una 
situazione-problema

• Modulo 4: Progettazione  
Dall’unità di apprendimento allo sviluppo 
di un progetto didattico

• Modulo 5: La valutazione come 
dispositivo formativo 
Strumenti di autoanalisi  
e autoregolazione dei processi  
di apprendimento

• Modulo 6: Certificazione  
La valutazione sommativa e la 
certificazione per competenze

PREZZO: 130 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online
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deaformazione.it

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333
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FORMATORE

Mario Castoldi, docente di Didattica generale all’Università degli Studi di Torino, formatore 
e autore di vari volumi dedicati alla didattica per competenze, tra cui “Compiti autentici” e 
“Rubriche valutative”, UTET Università
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Valutazione per competenze

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

DESTINATARI

• Docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione (sono previsti esempi, esercitazioni 
e momenti di confronto specifici per i diversi gradi scolastici)

DURATA

• 6 moduli per un impegno totale di 25 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 4 mesi

ISCRIZIONI

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno a seconda delle esigenze dei singoli 
partecipanti

Il DL 62/2017 ha introdotto rilevanti novità in rapporto alla valutazione 

degli apprendimenti, alla certificazione delle competenze e agli Esami di 

Stato, sia nel I che nel II ciclo. Una chiave di lettura complessiva di queste 

novità richiama la curvatura della valutazione degli apprendimenti scola-

stici in una prospettiva di competenze. 

Il percorso formativo si caratterizza come un percorso di accompagna-

mento  alla costruzione di strumenti valutativi utili ad accertare e valuta-

re le competenze degli allievi (compiti autentici, strumenti autovalutativi, 

strumenti osservativi, rubriche di competenza) e come un’occasione di ri-

pensamento delle modalità di valutazione degli apprendimenti a scuola 

all’inizio del terzo millennio.
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Assumere il momento valutativo come risorsa formativa chiave per promuovere 
l’apprendimento dei propri allievi

• Elaborare rubriche valutative centrate sulle competenze chiave previste dai modelli di 
certificazione attualmente in vigore

• Condividere una procedura per la formulazione dei giudizi valutativi

METODOLOGIA DI LAVORO

• Videolezioni teoriche e pratiche

• Webinar (disponibili anche registrati) 
di confronto con i formatori sul tema 
della Valutazione e con commenti sulle 
attività svolte dai partecipanti

• Attività didattiche: elaborazione di 
materiali e strumenti valutativi guidata  
e supervisionata dal formatore

• Forum: confronto con i colleghi  
e costanti feedback con il tutor del corso 
sulle attività svolte

• Materiali scaricabili: materiali tratti dai 
volumi “Compiti autentici” e “Lavorare 
per competenze” e Rubriche valutative”, 
slide delle videolezioni ed esempi di 
strumenti valutativi

CONTENUTI

• Modulo 1: Oltre la “trappola della media” 
Le sfide per la valutazione scolastica.  
Analisi del processo valutativo. Momento 
rilevativo e momento del giudizio

• Modulo 2: Compiti autentici  
Apprendimento per competenze e 
valutazione. Le diverse tipologie di prove. 
I requisiti e le modalità di costruzione di 
un compito autentico

• Modulo 3: Le rubriche di prestazione 
Valutare il prodotto dell’apprendimento. 
Lessico valutativo: ambiti, criteri, indicatori, 
standard. Modalità di costruzione di una 
rubrica di prestazione

• Modulo 4: Strumenti autovalutativi e 
modalità osservative - Oltre la valutazione 

del prodotto dell’apprendimento. Modalità 
e oggetti dell’autovalutazione, della 
valutazione tra pari e dell’osservazione dei 
docenti. Valutare per l’apprendimento

• Modulo 5: Rubriche di competenza 
Valutare la prestazione e valutare 
l’apprendimento. Analisi della competenza. 
Costruzione di rubriche di competenza 
disciplinari e trasversali

• Modulo 6: Comunicare la valutazione, 
voti e certificazione delle competenze 
Rubriche di competenza e uso dei voti. 
Certificazione delle competenze chiave 
di cittadinanza Modalità di gestione della 
valutazione collegiale

PREZZO: 130 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it -  02-38086333
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DIREZIONE SCIENTIFICA

Graziano Cecchinato, docente di Psicopedagogia dei nuovi media e di Tecnologie 
dell’e-learning presso l’Università di Padova, autore di “Flipped Classroom”, UTET Università 

FORMATORE

Maria Pia Dall’Armellina, docente di scuola secondaria superiore, esperta di e-learning  
e di Flipped Classroom 
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“Lezioni a casa, compiti a scuola”, questo lo slogan della Flipped Classroom 

che propone il capovolgimento dei due momenti didattici centrali. 

Grazie alla crescente disponibilità di risorse educative digitali, l’accesso ai 

contenuti può avvenire in qualsiasi luogo, mentre la fase di appropriazione  

e consolidamento dei contenuti può avvenire a scuola, in un contesto colla-

borativo condotto dal docente. Le implicazioni educative sono significative: 

si abilita la scuola ad utilizzare i nuovi processi info-comunicativi, si sosten-

gono gli studenti nella costruzione attiva delle conoscenze.

PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

DESTINATARI

• Docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione

DURATA

• 7 moduli per un impegno totale di 25 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 4 mesi

ISCRIZIONI 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno a seconda delle esigenze dei singoli 
partecipanti

Flipped Classroom
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Realizzare una comunità di pratica online con la propria classe attraverso gli ambienti 
digitali di apprendimento

• Utilizzare risorse educative della rete e metodologie di apprendimento attivo in classe
• Progettare, condurre e valutare una UdA secondo l’approccio Flipped Classroom

METODOLOGIA DI LAVORO

• Video animati di inquadramento teorico 
e tutorial per la progettazione di attività 
didattiche 

• 2 Webinar sulla progettazione di una 
unità flipped (disponibili anche registrati)

• Attività didattiche: progettazione di 
una unità “flipped”, realizzazione di 
attività didattiche con costanti feedback 
del formatore (es. realizzazione di un 
canale You Tube, creazione di una classe 
virtuale, utilizzo di repository educativi…) 

• Forum: condivisione dei prodotti 
realizzati, confronto con il formatore  
e gli altri partecipanti

• Materiali scaricabili: schede sulla 
metodologia di lavoro; materiali tratti 
dal manuale “Flipped Classroom” UTET 
Università; schede con indicazioni 
sulla progettazione di un’UdA “flipped”; 
schede di analisi di prodotti multimediali; 
esempi pratici di progettazione

CONTENUTI

• 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 disciplina

PREZZO: 130 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333
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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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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

DESTINATARI

• Docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, animatori digitali

DURATA

• 4 moduli per un impegno totale di 25 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 4 mesi

ISCRIZIONI 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno a seconda delle esigenze dei singoli 
partecipanti

I media sono ormai parte integrante del tessuto sociale, lavorativo e scola-

stico. Gli scenari culturali – che si producono dallo sviluppo dei nuovi media 

e che pervadono la quotidianità delle giovani generazioni – impongono un ri-

pensamento delle strategie educative e didattiche della scuola. È importan-

te per i docenti educare i propri allievi alla comprensione del linguaggio dei 

media, aiutandoli a sviluppare una competenza nella comunicazione mediale.  

Il corso mira ad approfondire la conoscenza delle tecnologie utili per proget-

tare una didattica integrata con la rete (internet, Cloud, collaborazione online)  

e con gli strumenti multimediali (fotografia, video, comunicazione visuale).

Competenze digitali
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Utilizzare metodologie didattiche col supporto delle tecnologie digitali
• Utilizzare metodologie centrate sulle capacità dello studente di creare e progettare
• Progettare e realizzare percorsi formativi media educativi
• Educare gli allievi alla comprensione critica dei media

METODOLOGIA DI LAVORO

• Videolezioni e video animati  
di approfondimento teorico

• Videolezioni presentazione di progetti 
educativi da realizzare in classe, 
approfondimento sull’uso degli strumenti 
(foto, comunicazione visuale, internet)

• Webinar disponibili anche registrati

• Attività didattiche: progettazione di un 
percorso mediaeducativo 

• Forum: condivisione e riflessione tra 
formatore e partecipanti

• Materiali scaricabili: slide dei webinar, 
pdf dei progetti analizzati, schede 
pratiche sugli strumenti presentati

PROGRAMMA ANALITICO DEI MODULI

• Modulo 1: Media Education (ME) 
Definizione di ME, la ME nella scuola, 
un curricolo di ME, le competenze 
mediali, le metodologie per la ME, la 
progettazione di percorsi, la valutazione

• Modulo 2: Multimedialità 
Un percorso pratico sull’uso della  
fotografia, del video e della 
comunicazione visuale.  
Le caratteristiche e le regole formali  
del mezzo, legami con la ME

• Modulo 3: Internet 
Un percorso pratico all’uso di internet: 
caratteristiche di internet e competenze 
digitali (ricerca in rete e sicurezza). Cloud, 
Google Suite (creazione di contenuti 
digitali e collaborazione online)

• Modulo 4: Progettazione 
Saranno forniti e discussi insieme al 
formatore esempi di progettazione di 
percorsi di Media Education da utilizzare 
e sperimentare in classe

PREZZO: 130 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online
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FORMATORE

Andrea Ferraresso, consulente informatico, autore di testi sul coding. Fondatore di 
CoderDojo Fossò – Venezia 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

DESTINATARI

• Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (indicato anche per docenti 
che non possiedono esperienza pregressa nella programmazione informatica)

DURATA

• 5 moduli per un impegno totale di 25 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 4 mesi

ISCRIZIONI 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno a seconda delle esigenze dei singoli 
partecipanti

Un corso online per docenti che vogliono introdurre la programmazione  

e il pensiero computazionale in classe in modo pratico e divertente attraver-

so laboratori creativi. 

Le attività proposte – come ad esempio il tinkering – sono intuitive e efficaci 

per giocare con la programmazione e allo stesso tempo sviluppare il pensie-

ro computazionale. 

Attraverso il corso i partecipanti potranno aiutare i propri studenti a passare 

dall’essere utilizzatori passivi di nuove tecnologie (smartphone, tablet ecc.)  

a soggetti attivi consapevoli di un mondo sempre più digitale.

Coding e apprendimento creativo
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Sviluppare competenze informatiche richieste dalle Indicazioni Nazionali
• Condurre un laboratorio digitale per lo sviluppo della creatività e dell’apprendimento 

cooperativo
• Supportare l’apprendimento con il coinvolgimento attivo dello studente
• Progettare e realizzare applicazioni digitali o misto-digitali inclusive e adatte ai diversi 

bisogni educativi

METODOLOGIA DI LAVORO

• Videolezioni di approfondimento teorico 
per ogni modulo

• Oltre 10 ore di Tutorial su Scratch, attività 
su carta e penna e Tinkering 

• Webinar: (disponibili anche registrati) 
confronto con il formatore e riflessioni sui 
progetti sviluppati 

• Attività didattiche: proposte di progetti 
operativi personalizzabili

• Forum: condivisione e confronto con il 
formatore e tra colleghi 

• Materiali scaricabili: schede per il gioco; 
materiali di approfondimento teorico

CONTENUTI

• Modulo 1: Carta e penna  
I grandi temi dell’informatica proposti con 
carta, penna, dadi, carte da gioco e altro 
materiale “povero”. Il concetto di bit, le 
reti, la notazione esadecimale

• 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 
per costruire capacità di base su cui 
fondare progetti più complessi

• 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. Carta, forbici, colla 
e… motorini, led e sensori, saranno usati 
tutti i tipi di materiali, non solo quelli 
digitali

• Modulo 5: Costruire attività disciplinari 
in classe  
Organizzare curricoli verticali in un’ottica 
di sviluppo di competenze.  
Proposte di idee e di unità di 
apprendimento sviluppate con il coding 
per tutte le discipline scolastiche

PREZZO: 130 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333
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FORMATORE

Giorgio Bolondi, docente di Didattica della Matematica presso la Libera Università di Bolzano
Tutor: esperti e ricercatori in Didattica della Matematica di ForMath Project
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Didattica per competenze e innovazione metodologica

DESTINATARI

• Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (sono previsti percorsi 
differenziati per i due gradi scolastici)

DURATA

• 6 moduli per un impegno totale di 25 ore 
• Il corso si sviluppa nell’arco di 4 mesi

AVVIO DEL CORSO 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno secondo le esigenze dei partecipanti

Il gioco matematico può rappresentare un potente alleato del docente 

come leva motivazionale all’apprendimento. 

Integrato nella programmazione didattica, permette di creare situazioni di 

apprendimento significative. 

Stimola il coinvolgimento diretto degli allievi e attiva reali processi mate-

matici. Il contesto di apprendimento informale crea condizioni favorevoli 

per mettere a fuoco i concetti, sviluppare le discussioni, consolidare e ve-

rificare le competenze.

Giochi Matematici
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Integrare il gioco nel curricolo scolastico e nella pratica didattica in classe
• Saper gestire e motivare la classe creando un contesto di apprendimento informale, 

attivando processi di Cooperative Learning
• Supportare l’apprendimento attraverso il coinvolgimento attivo dello studente
• Sviluppare le competenze matematiche richieste dalle Indicazioni Nazionali e in ottica 

di preparazione alle prove INVALSI
• Utilizzare il gioco in ottica inclusiva: adatto per i diversi Bisogni Educativi Speciali ma 

anche per lo sviluppo delle “eccellenze”

METODOLOGIA 

• Videolezioni di approfondimento teorico 
per ogni modulo

• 2 Webinar con contenuti formativi-
educativi (disponibili anche registrati)

• Attività didattiche: sperimentazione  
dafare in classe di alcuni giochi 
matematici

• Forum: condivisione di esperienze 
e attività per la classe; confronto 
con il formatore e i colleghi sulla 
sperimentazione svolta in classe

• Materiali scaricabili: giochi matematici 
da utilizzare in classe 

CONTENUTI

• Modulo 1: Giochi e matematica 
Le modalità di insegnamento della 
matematica: che cosa sono i giochi, 
perché usarli in classe, esempi di giochi

• Modulo 2: Giochi e competenze 
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

• 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; esempi di giochi su cambiamenti 
di registro e rappresentazione

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

PREZZO: 130 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it -  02-38086333
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15h

FORMATORI

Barbara Laura Alaimo, pedagogista e counselor, esperta di cyberbullismo
Silvia Tropea, avvocato esperto di diritto del web e diritto d’autore in internet, ha curato 
le videolezioni del corso 
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

DESTINATARI

• Docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, referenti scuola per il bullismo e 
cyberbullismo (Legge 71/2017)

DURATA

• 5 moduli per un impegno totale di 15 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 3 mesi
• Il supporto del formatore attraverso il forum rimarrà a disposizione per una durata 

totale di 6 mesi

AVVIO DEL CORSO 

2 edizioni: Marzo 2019 – Ottobre 2019

Le nuove tecnologie rappresentano per la scuola una sfida educativa: 

come gli studenti utilizzano la rete? Che cosa rappresenta per la costru-

zione dell’identità e delle relazioni? Quali criticità può far emergere un uso 

non consapevole e non responsabile delle tecnologie? Il percorso ha un 

duplice obiettivo: da un lato aumentare la conoscenza del bullismo e del 

cyberbullismo, dall’altro proporre strategie efficaci e pratiche di preven-

zione e intervento. Alla scuola è riconosciuto – anche dalla Legge 71/2017 

– un ruolo strategico nel contrastare attivamente il fenomeno con l’edu-

cazione al digitale.

Cyberbullismo ed educazione  
al digitale
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Realizzare progetti di prevenzione del bullismo e cyberbullismo
• Intervenire in modo efficace in casi di bullismo e cyberbullismo
• Promuovere attività mirate alla costruzione di un buon clima in classe e relazioni positive
• Realizzare progetti sull’educazione al digitale

METODOLOGIA DI LAVORO

• Domande stimolo di autovalutazione 

• 5 Webinar con contenuti formativi-
educativi e con riflessioni sulle attività 
svolte dai partecipanti (disponibili anche 
registrati)

• 3 Videolezioni su temi legali legge 
(71/2017)

• Attività didattiche: saranno svolte attività 
mirate alla costruzione di un buon clima 
di classe e relazioni positive, realizzazione 

di progetti sull’educazione digitale e la 
creazione di un regolamento per l’utilizzo 
del digitale in classe. Ogni attività sarà svolta 
con il supporto costante del formatore

• Forum: confronto e attività di riflessione 
sulla prevenzione e sull’intervento in casi  
di bullismo, cyberbullismo e educazione 
al digitale

• Materiali scaricabili: articoli e altri 
documenti di approfondimento sul tema, 
bibliografia e sitografia 

CONTENUTI

• Modulo 1: Bullismo e Cyberbullismo 
Definizione, caratteristiche, tipologie; 
differenze tra bullismo e cyberbullismo;  
i reati relativi al bullismo e cyberbullismo. 
Videolezione: la nuova legge 71/2017

• Modulo 2: Prevenire e intervenire 
Bullo, vittima, spettatori; prevenire il 
cyberbullismo; intervenire in caso di 
cyberbullismo.  
Videolezione: che cosa fare in caso di 
cyberbullismo

• Modulo 3: Comportamenti rischiosi 
Sfera pubblica/privata, virtuale/reale; 
identità online e web reputation;        

hate speech; fake news: bufale e ricerca 
delle fonti; videogiochi.  
Videolezione: come difendersi online

• Modulo 4: Educazione al digitale  
I bisogni emotivi legati all’uso della 
rete; educazione digitale tra rischi e 
opportunità; strategie educative  
e interventi a scuola

• Modulo 5: Progettare percorsi per un 
uso responsabile delle nuove tecnologie 
Il contratto educativo: esempi; costruire 
un progetto di prevenzione del 
cyberbullismo a scuola

PREZZO: 90 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it - 02-38086333
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15h

FORMATORE

Vanessa Kamkhagi, docente e referente per l’alternanza, formatrice e autrice di vari dos-
sier sul tema e del volume “L’alternanza in pratica”, UTET Università, 2017
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PRIORITÀ STRATEGICA (PIANO 2016/19)

• Scuola e Lavoro 

DESTINATARI

• Docenti, tutor scolastici e referenti per l’alternanza nella scuola del secondo ciclo di 
istruzione

DURATA

• 5 moduli per un impegno totale di 15 ore
• Il corso si sviluppa nell’arco di 3 mesi

ISCRIZIONI 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento, secondo le esigenze dei partecipanti

L’Alternanza Scuola-Lavoro resa obbligatoria con la legge 107/2015  

e ridenominata – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – 

rappresenta una sfida sia per la scuola che per gli studenti. 

Il percorso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti necessari per 

costruire progetti significativi rispondenti alle richieste del territorio  

e agli indirizzi di studio. Insieme ad un inquadramento teorico normativo, 

il docente avrà a disposizione un vero e proprio kit di strumenti: schede, 

moduli per sviluppare la competenza progettuale di un intero percorso 

di alternanza, dall’individuazione delle competenze ai criteri per la loro 

valutazione.

Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento
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Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it -  02-38086333

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

• Sviluppare progetti di alternanza centrati sulle competenze disciplinari, trasversali, 
tecnico-professionali, digitali e comunicative

• Conoscere e utilizzare strumenti utili alla valutazione delle competenze sviluppate in 
alternanza

• Acquisire conoscenze e competenze utili all’accompagnamento degli studenti al 
nuovo esame di Stato

METODOLOGIA 

• Videolezioni teoriche e pratiche 

• 2 Webinar di aggiornamento sulle novità 
normative e di approfondimento sulla 
progettazione di un percorso (disponibili 
anche registrati)

• Attività didattiche: progettazione di un 
percorso di alternanza con feedback del 
formatore

• Forum: confronto tra i partecipanti e 
il formatore, condivisione delle attività 
realizzate

• Materiali scaricabili: modelli ed esempi 
pratici di percorsi di ASL, schede per la 
valutazione 

CONTENUTI

• Modulo 1: Normative e strumenti per l’ASL 
- Le ultime novità  
Panoramica sulla normativa più recente

• Modulo 2: Progettazione delle 
competenze per indirizzo 
Definizione e presentazione delle 
competenze; progettazione triennale per 
indirizzo delle competenze sviluppate in 
alternanza

• Modulo 3: Pianificazione dei percorsi  
Strumenti utili alla pianificazione dei 
percorsi di ASL attraverso esempi di 
progetti realizzati; ai corsisti sarà richiesto di 
pianificare un percorso attraverso strumenti 
e modelli forniti

• Modulo 4: Progettazione delle 
competenze di un percorso 
Strumenti ed esempi per la progettazione 
delle competenze di un percorso; i 
corsisti potranno realizzare una bozza di 
progettazione del percorso pianificato nel 
modulo precedente

• Modulo 5: Verso l’esame di Stato. La 
valutazione e la certificazione 
Quando, chi e come si valuta; modelli 
e strumenti per la valutazione e la 
certificazione delle competenze degli 
studenti con riferimento al nuovo esame 
di Stato; i corsisti creeranno una griglia 
di valutazione che sarà discussa con il 
formatore sul forum

PREZZO: 90 EURO

• È possibile acquistare con carta del docente, carta di credito o bonifico direttamente 
dal sito deaformazione.it

• Sono riservate alle scuole promozioni particolari per l’acquisto di più corsi con 
possibilità di integrare incontri in presenza al corso online 
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Lavorare per COMPETENZE

€ 29,00

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha stabilito un insieme di nuove norme 
che focalizzano l’attenzione sul curricolo, sulla valutazione e certifica-
zione delle competenze, e che, pur confermando l’autonomia educativa e 
culturale delle istituzioni scolastiche, le costringe a un ripensamento ge-
nerale e a una revisione/integrazione periodica del POF e del curricolo, 
assegnando un ruolo di primo piano al concetto di competenza. 
La trasposizione sul piano delle azioni educativo-didattiche del dettato 
normativo non può avvenire in modo meccanico: è ben nota la legittima 
esigenza degli insegnanti di avere proposte concrete da utilizzare sul piano 
didattico – sia per una sicurezza professionale sia per un’efficacia ope-
rativa e per un risparmio di tempo e di energie. Proposte concrete che 
però non possono prescindere da un orizzonte di senso in cui collocare le 
azioni e, quindi, della direzione o delle direzioni più opportune verso cui 
orientarle. In risposta a entrambe le esigenze (orizzonte di senso e proposte 
pratiche), nel volume, accanto a iniziali inquadramenti teorici, supportati 
da schemi di rappresentazione grafica, vengono formulate esemplificazio-
ni tratte da esperienze effettuate da docenti e proposti strumenti e percorsi 
operativi utili sul piano didattico. Vengono suggeriti, inoltre, stimoli a ri-
flettere sul proprio contesto di lavoro e sulla propria esperienza professio-
nale, quali indispensabili punti di partenza e di riferimento, in vista di un 
cambiamento migliorativo graduale e compatibile con le condizioni reali.

Mario Martini è stato dirigente scolastico di vari istituti del primo ciclo della Valcamonica e, 
negli ultimi anni, del Liceo Camillo Golgi di Breno. È stato responsabile della rete scolastica 
della Valcamonica e ha coordinato un gruppo di lavoro, denominato SALICE, costituito da 
docenti di tutti i gradi scolastici, che ha realizzato nel corso di una decina di anni un percor-
so di ricerca-azione su progettazione, valutazione e certificazione delle competenze, con la 
consulenza del prof. Mario Castoldi. Ha svolto il ruolo di formatore presso numerosi istituti 
scolastici del primo e del secondo ciclo e collabora con la casa editrice DeAgostini Scuola, in 
qualità di formatore nel campo della didattica per competenze. Con Mario Castoldi ha scritto 
Verso le competenze: una bussola per la scuola. Un percorso di ricerca (2011) e curato Verso 
le competenze: una bussola per la scuola. Progetti didattici e strumenti valutativi (2011).

Lavorare  
per COMPETENZE
Progettazione, valutazione e certificazione 

Mario Martini
prefazione di Mario Castoldi

www.utetuniversita.it

 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Un nuovo modo di insegnare e apprendere

Compiti autentici

Nella prospettiva di una valutazione per competenze, negli ultimi anni proposta an-
che nella scuola italiana negli ordinamenti sia del primo ciclo, sia del secondo ciclo, 
risulta centrale l’impiego di prove volte ad accertare «non ciò che lo studente sa, 
ma ciò che sa fare con ciò che sa». Da qui l’intento di questo volume: chiarire le 
caratteristiche che connotano una prova di valutazione degli apprendimenti in una 
prospettiva di competenze e fornire un quadro di riferimento metodologico e opera-
tivo per la costruzione e la valutazione di tali prove. La loro prerogativa consiste nel 
sollecitare prestazioni in grado di mobilitare la pluralità delle dimensioni coinvolte 
nella manifestazione della competenza: non solo mirate alla riproduzione di un sa-
pere, bensì alla sua rielaborazione originale e funzionale a un determinato contesto 
d’azione. Che cosa caratterizza un compito autentico? Quali sono le sue potenzialità e 
valenze formative? Come è possibile elaborarlo? Come verificarne la qualità? Su que-
ste domande si articola il presente volume, che contiene anche un insieme di esempi 
di compiti autentici relativi a vari livelli scolastici, utili a concretizzare le indicazioni 
che verranno fornite.

Mario Castoldi insegna Didattica generale presso l’Università degli studi di Torino ed è impegnato da 
sempre nella ricerca sul campo a fianco delle scuole e dei docenti. I suoi principali ambiti di ricerca 
riguardano la progettazione di percorsi didattici centrati su metodologie innovative e orientati verso lo 
sviluppo di traguardi di competenza e la valutazione degli apprendimenti. Tra i suoi contributi più recenti 
Curricolo per competenze (2013), Didattica generale (2014), Valutare e certificare le competenze (2016), 
Costruire unità di apprendimento (2017).
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 21,00

deaformazione.it

Compiti autentici
Mario Castoldi
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 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Come farne buon uso a scuola e in aula
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Guide per l’osservazione

Questo libro presenta una serie di strategie e di strumenti per l’osservazione in classe, 
pensati per docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Il costrutto teorico dell’osservare viene focalizzato richiamando le principali teorie e 
gli autori che ne hanno analizzato le funzioni e le prospettive di impiego, i limiti e le 
potenzialità. Si è scelto di organizzare gli apporti e le proposte a seconda del grado di 
strutturazione dello strumento da impiegare: dagli approcci globali e contestuali fino 
alle griglie definite da indicatori puntuali e circoscritti, che vengono descritti e di cui 
si suggeriscono i possibili impieghi.
La natura delle proposte è volta a sollecitare la riscoperta del ruolo centrale dell’os-
servazione nell’insegnamento-apprendimento, come modalità di rilevazione di dati e 
indicatori di azioni, setting, relazioni interpersonali, svolgimento di compiti autentici 
o di realtà, padronanza di competenze. Si tratta di un processo complesso e articolato, 
che richiede esercizio per affinarne la correttezza, ma, prima di tutto, richiede che ne 
siano chiariti a monte gli scopi: cosa si osserva? Perché? Come? Il volume è pensato 
in prospettiva operativa e riporta pertanto numerosi esempi, quali “guide per l’oc-
chio”, da cui si può trarre spunto.

Sonia Claris è dirigente scolastica e dottore di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
tutor organizzatrice del Tirocinio presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo. Ha approfondito temi metodologico-didattici e lo studio della valutazione 
per competenze. Tra le sue pubblicazioni L’esperienza del pensare (2010), Pedagogia e filosofia del dialogo 
(2013), Valori in gioco (2015).

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 11,00

deaformazione.it

Guide per l’osservazione
Sonia Claris
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a cura di Graziano Cecchinato e Romina Papa

Perché agli studenti
NON PIACE LA SCUOLA?

Daniel T. Willingham

€ 17,00

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

Perché agli studenti 
NON PIACE LA SCUOLA?
Perché agli studenti non piace la scuola? Questo libro affronta l’inter-
rogativo ricorrente di genitori e insegnanti rovesciando il luogo comune 
che, per apprendere, fatica e tedio siano inevitabili.
Daniel Willingham ci ricorda come l’atto di apprendere sia intrinseca-
mente piacevole e come sia essenziale che anche a scuola si produca 
la gratificazione a esso associata. Riuscirvi è meno difficile di quel che 
sembri e diviene sempre più necessario. L’autore, partendo dalla ricerca
nell’ambito delle neuroscienze, indaga le metodologie didattiche alla luce 
dei processi cognitivi e ci svela, con semplicità e capacità comunicativa, 
come si possono trasformare le pratiche quotidiane di insegnamento per 
renderlo più coinvolgente e al tempo stesso più efficace.

Daniel T. Willingham ha conseguito il dottorato in Psicologia Cognitiva all’Università di 
Harvard nel 1990. È professore all’Università della Virginia e si occupa di neuroscienze 
e apprendimento.

Graziano Cecchinato, ricercatore in Pedagogia Sperimentale nell’ambito delle Tec-
nologie dell’educazione, è docente di Psicopedagogia dei nuovi media e di Tecnologie 
dell’e-learning presso la Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova e Di-
rettore del Corso di Perfezionamento Flipped classroom: strategie e metodologie di innova-
zione didattica con i nuovi media del medesimo Ateneo. Negli ultimi anni ha adottato la 
Flipped classroom per i suoi insegnamenti, ha tenuto numerosi interventi in conferenze e 
workshop, nonché condotto attività di formazione e sperimentazione in varie scuole. 

Romina Papa è insegnante di Scienze e tecnologie chimiche nella Scuola secondaria 
di secondo grado e docente per l’ambito della valutazione nel Corso di Perfezionamen-
to Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media 
dell’Università degli Studi di Padova; da qualche anno è comandata dal Miur presso l’As-
sociazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani per la quale contribuisce alla gestione 
della formazione di docenti e dirigenti scolastici e alla produzione di testi monografici sul-
le principali tematiche educative nazionali e internazionali a supporto della formazione.

deaformazione.it
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

FLIPPED CLASSROOM
In molti paesi è in corso un processo d’innovazione didattica promos-
so spontaneamente da insegnanti che sentono la necessità di rispondere 
alle trasformazioni indotte dai nuovi media. Il testo offre un’analisi di 
questi sviluppi, mettendone in luce i fondamenti di carattere educati-
vo ed evidenziando le profonde implicazioni che stanno producendo sui 
processi di apprendimento-insegnamento. Dietro lo slogan della Flipped 
classroom, “lezioni a casa, compiti a scuola”, si nasconde in realtà il 
superamento di una didattica “enunciativa” in favore di una espressa in 
forma “ipotetica”, che chiama gli studenti a interrogarsi e a partecipare 
attivamente al processo di “costruzione” della propria conoscenza.
In questo libro vengono presentati strategie, strumenti e modalità opera-
tive per progettare, condurre e valutare attività didattiche relative ai di-
versi gradi scolastici. Il volume si conclude con una rassegna di unità di 
apprendimento che esemplificano come applicare la Flipped classroom 
alle diverse discipline.

Graziano Cecchinato, ricercatore in Pedagogia Sperimentale nell’ambito delle Tecno-
logie dell’educazione, è docente di “Psicopedagogia dei nuovi media” e di “Tecnologie 
dell’e-learning” presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova e direttore del 
Corso di Perfezionamento “Flipped classroom: strategie e metodologie d’innovazione di-
dattica con i nuovi media” del medesimo Ateneo. Negli ultimi anni ha adottato la Flipped 
classroom per i suoi insegnamenti, ha tenuto numerosi interventi in conferenze e work-
shop, nonché condotto attività di formazione e sperimentazione in varie scuole.

Romina Papa è insegnante di “Chimica e tecnologie chimiche” nella Scuola secondaria 
di secondo grado e docente per l’ambito della valutazione nel Corso di Perfezionamento 
“Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” 
dell’Università di Padova; inoltre si occupa di formazione all’uso della Flipped classroom 
per l’“Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani”. Ha adottato la Flipped clas-
sroom per il proprio insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado fin dall’anno 
scolastico 2011-12.
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prefazione di Tullio de Mauro

FLIPPED CLASSROOM
un nuovo modo di
insegnare e apprendere

Graziano Cecchinato, Romina Papa
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La VALUTAZIONE FORMATIVA
La valutazione formativa è un intervento di controllo, durante l’insegna-
mento, della comprensione degli studenti rispetto a quanto si sta loro 
insegnando. La sua funzione è verificare l’efficacia del processo di inse-
gnamento e fornire informazioni per il miglioramento dell’apprendimen-
to, ma soprattutto dell’insegnamento. Avviene quando, attraverso diversi 
strumenti e diverse strategie (il volume, a riguardo, è estremamente ricco
di suggerimenti concreti e pratici), l’insegnante rileva la qualità dell’ac-
quisizione delle conoscenze e delle abilità dello studente. Utilizzata nel-
la sua funzione di rivelare l’efficacia dell’insegnamento e le difficoltà 
dell’apprendimento, riconduce la valutazione nell’alveo del processo di 
istruzione e di apprendimento. La valutazione deve essere continua, cioè 
aver luogo ad ogni piccolo avanzamento dell’apprendimento, e informa-
tiva, perché l’insegnante sappia cosa sta succedendo nella classe mentre
sta insegnando. Il fondamento di questo agire dell’insegnante è nella cer-
tezza che l’apprendimento e la comprensione dello studente non sono 
garantiti anche nel caso di un valido insegnamento o dal fatto che gli 
studenti siano intelligenti e motivati.

Dalla Prefazione dell’edizione italiana di Mario Comoglio.

Laura Greenstein è stata educatrice per 35 anni. Ha esperienza a scuola come in-
segnante, presidente di dipartimento, membro del comitato educativo e specialista di 
sviluppo professionale. È anche professoressa a contratto all’Università del Connecticut 
e all’Università di New Haven. Gli anni spesi nella pubblica educazione presso organiz-
zazioni statali, federali e no-profit hanno ampliato il suo sguardo sull’educazione.
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L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO in pratica
La legge 107/2015 ha reso obbligatoria la metodologia didattica dell’al-
ternanza scuola-lavoro nel curricolo scolastico per formare e orientare gli 
studenti del triennio non soltanto degli istituti tecnici e professionali, ma 
anche di tutti i licei. Il volume oltre che offrire un inquadramento teorico 
e normativo che possa costituire una solida base da cui avviare i progetti, 
vuole essere una guida pratica e operativa per facilitare l’organizzazione 
dei percorsi e per fornire degli esempi concreti facilmente riproponibili.
Il docente sarà infatti accompagnato passo a passo nell’organizzazione 
dei tirocini, attraverso consigli pratici riguardo all’ordine delle procedure 
da seguire, attraverso una divisione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti, e 
attraverso una dettagliata descrizione e presentazione della documenta-
zione di accompagnamento. Particolare attenzione è posta alla questione 
della progettazione delle competenze da sviluppare negli studenti con 
chiare indicazioni sulla loro identificazione e sulla loro valutazione gra-
zie alla proposta di modelli snelli e flessibili.
Un’intera sezione è dedicata a delle proposte concrete, quali la presen-
tazione di format di progetti realizzati in alcuni licei e istituti tecnici che 
possono essere riutilizzati o adattati a diverse esperienze di tirocinio. 
Il volume vuole, infine, essere uno spunto di riflessione e uno stimolo a 
realizzare dei progetti di alternanza che abbiano un valore reale di cresci-
ta nello sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, nell’orien-
tarli verso il mondo professionale e verso il mondo del futuro.

Vanessa Kamkhagi, dottore di ricerca in Lingue e Letterature Straniere, è docente di 
francese e referente per l’alternanza presso il liceo paritario Com. F. Jarach di Milano. È 
formatrice per l’alternanza scuola-lavoro, oltre che autrice di un dossier per DeAgostini 
Scuola con cui ha collaborato a vari progetti editoriali tra cui la redazione di note didatti-
che, la creazione di percorsi CLIL multidisciplinari e di progetti per competenze.

L’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
in pratica

Vanessa Kamkhagi

€ 19,00

All’indirizzo www.utetuniversita.it, nella pagina dedicata al libro, sono disponibili da scaricare i 
moduli presentati nella parte IV del testo.
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Il Sistema Nazionale
di Valutazione in Italia
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Il Sistema Nazionale
di Valutazione in Italia

Damiano Previtali

Damiano Previtali, Dirigente Ufficio IX della DGOSV del MIUR per la Valutazione del 
sistema di istruzione e di formazione, Presidente del Comitato Provinciale di Valutazione 
del sistema scolastico e formativo del Trentino, Referente scientifico progetti per la scuola 
SUM Politecnico di Milano. Già docente di Metodologia della ricerca e della valutazione 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Fa parte da anni dei Comitati scientifici sulle 
sperimentazioni intorno alla valutazione. Numerosi i suoi articoli e i contributi alle pub-
blicazioni sulla scuola, mentre fra le sue pubblicazioni recenti si segnala: Fragilità (Città 
Aperta 2005); La scuola con valore sociale (Tecnodid 2007); Il bilancio sociale nella scuola 
(Lavoro 2010); Dirigenti scolastici (Tecnodid 2011); Come valutare i docenti? (La Scuola 
2012); Dalle Indicazioni al Curricolo (La Scuola 2013).

Quelli che sono interessati a conoscere, studiare, approfondire il Sistema 
Nazionale di Valutazione in Italia qui troveranno tutto (o quasi). Quelli 
che si chiedono come mai studenti, docenti e dirigenti siano refrattari a 
qualunque “grande riforma” qui troveranno qualche risposta. Quelli che 
vogliono ricordare i fallimenti legati alla valutazione per il puro gusto di 
farsi del male qui troveranno soddisfazione. Quelli che credono ancora di 
poter migliorare la scuola e con essa il Paese qui troveranno nuove moti-
vazioni. In sostanza, un libro leggero su un tema ostico e complesso come 
il Sistema Nazionale di Valutazione scritto da chi lo conosce.

Il laboratorio storico e altre pratiche attive
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€ 25,00

Insegnare storia

Francesco Monducci ha avuto una lunga esperienza di insegnamento all’estero, ope-
rando dal 1992 al 2006 presso la Sezione Italiana della Cité Scolaire Internationale di 
Lione (Francia). A partire dal 2007 ha iniziato la sua collaborazione con il LaNDiS, di 
cui è stato prima docente comandato e poi direttore. Nello stesso tempo ha svolto attività 
di consulente e formatore per il Miur nell’ambito del progetto EsaBac. Nel 2008, insieme 
con Maria Laura Marescalchi, ha pubblicato il saggio Scopri la cittadinanza nella sua 
dimensione storica; nel 2010 è stato fra gli autori di C’è manuale e manuale. Analisi dei 
libri di storia della scuola secondaria, scritto con M.P. Morando, D. Pizzotti, G. Ricci. M. 
Sarti, C. Venturoli e P. Zagatti; nel 2012 ha curato, insieme con P. Bernardi, la seconda 
edizione di Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico. È stato inoltre 
coordinatore del gruppo di ricerca che ha realizzato la mostra storico-didattica Banchi e 
trincee. Studenti e studentesse bolognesi di fronte alla Grande Guerra, tenutasi a Bologna 
dal primo dicembre 2015 al 28 gennaio 2016.
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a cura di
Francesco Monducci

Come è cambiato, nella scuola di oggi, l’insegnamento della storia? E, soprat-
tutto, è possibile parlare, nel contesto della storia insegnata, di una «didatti-
ca del laboratorio»? La risposta può essere senz’altro trovata all’interno delle 
elaborazioni teoriche e delle proposte pratiche che compongono questo testo e 
che rappresentano l’approdo più recente di un lungo cammino iniziato, tra la 
fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, con i primi contributi di 
Raffaella Lamberti, di Ivo Mattozzi, di Scipione Guarracino, di Antonio Brusa 
e di tanti altri, e proseguito sino ad oggi attraverso la riflessione teorica e le 
esperienze pratiche condotte in particolare da insegnanti ed educatori ade-
renti ad associazioni quali il MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), 
il LaNDiS (Laboratoro Nazionale per la Didattica della Storia), Clio’92, IRIS 
(Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia) e Historia Ludens, che 
hanno avuto un ruolo centrale nel rinnovamento della didattica disciplinare. 
L’attenzione alla soggettività di docenti e discenti, la ricerca di un rapporto 
stretto con gli altri saperi, l’apertura dell’insegnamento della storia a una pro-
spettiva mondiale, l’affermazione della centralità della relazione tra la storia 
e l’educazione alla cittadinanza sono i temi cardine che fanno di questo libro, 
giunto alla terza edizione, un punto di riferimento per chi deve costruire ogni 
giorno la didattica in classe.

Insegnare storia

Terza edizione

 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Promuovere la riflessione e l’autoregolazione

dell’apprendimento
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Serafina Pastore
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Il nuovo Istituto 
PROFESSIONALE

Graziano Cecchinato, ricercatore in Pedagogia Sperimentale nell’ambito delle Tecno-
logie dell’educazione, è docente di “Psicopedagogia dei nuovi media” e di “Tecnologie 
dell’e-learning” presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova e direttore del 
Corso di Perfezionamento “Flipped classroom: strategie e metodologie d’innovazione di-
dattica con i nuovi media” del medesimo Ateneo. Negli ultimi anni ha adottato la Flipped 
classroom per i suoi insegnamenti, ha tenuto numerosi interventi in conferenze e work-
shop, nonché condotto attività di formazione e sperimentazione in varie scuole.

Romina Papa è insegnante di “Chimica e tecnologie chimiche” nella Scuola secondaria 
di secondo grado e docente per l’ambito della valutazione nel Corso di Perfezionamento 
“Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” 
dell’Università di Padova; inoltre si occupa di formazione all’uso della Flipped classroom 
per l’“Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani”. Ha adottato la Flipped clas-
sroom per il proprio insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado fin dall’anno 
scolastico 2011-12.
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Dario Nicoli, Carmen Gatto

Il presente lavoro si pone in rapporto di continuità con le due fortunate 
edizioni di Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico 
(2003 e 2012).
Il laboratorio di storia non è uno spazio particolarmente attrezzato (ben-
ché sarebbe auspicabile la presenza in ogni edificio scolastico di un’aula 
speciale dedicata all’apprendimento della storia, o quanto meno dell’in-
sieme delle discipline dell’area geostorico-sociale); si tratta, invece, di 
una pratica didattica, ispirata alle teorie della pedagogia costruttivista; 
tali teorie si pongono in modo critico nei confronti delle metodologie d’in-
segnamento tradizionali, basate sulla pura e semplice trasmissione di co-
noscenze, e che relegano lo studente in un ruolo eminentemente passivo; 
ad esse contrappongono pratiche d’insegnamento/apprendimento basate 
sul fare e sul coinvolgimento attivo degli studenti, chiamati ad affrontare, 
singolarmente o in gruppo, problemi concreti e ad elaborare, con la guida
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 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Guidare l’espressione del giudizio

Rubriche valutative

Sempre più emerge con evidenza la necessità di una valutazione più professionale da 
parte del sistema scolastico, in grado di assicurare sia il rigore metodologico, sia la tra-
sparenza come requisiti indispensabili per una valutazione pubblica. 
La ricerca su questo tema, anche a livello internazionale, da oltre due decenni propone 
le rubriche valutative come un dispositivo tecnico che mira a rispondere alle esigenze 
indicate. Una risposta valida sia per la valutazione di singole prestazioni e prove da parte 
degli allievi, sia per la valutazione complessiva richiesta ai docenti e alla scuola a con-
clusione di un periodo scolastico. In questo volume il focus riguarda proprio quest’ultimo 
aspetto: come aiutare gli insegnanti e le scuole nel loro compito di apprezzare i livelli 
di apprendimento raggiunti dai propri allievi a metà e a conclusione di ciascun anno 
scolastico e a fine ciclo. In particolare si analizzano le modalità di costruzione e si forni-
scono esempi di rubriche valutative funzionali sia alla valutazione delle competenze di 
cittadinanza, sia degli apprendimenti disciplinari. 
Che cosa caratterizza una rubrica valutativa? Quali sono gli impieghi possibili, sul piano 
didattico e valutativo? Attraverso quali passaggi logici e operativi elaborare una rubri-
ca? Come verificarne la qualità? Su queste domande si articola il presente volume, che 
contiene anche un insieme di esempi di rubriche valutative relative a diversi livelli sco-
lastici e ambiti di coompetenza, utili a concretizzare le indicazioni che vengono fornite.

Mario Castoldi insegna Didattica generale presso l’Università degli studi di Torino ed è impegnato da 
sempre nella ricerca sul campo a fianco delle scuole e dei docenti. I suoi principali ambiti di ricerca riguar-
dano la progettazione di percorsi didattici centrati su metodologie innovative e orientati verso lo sviluppo di 
traguardi di competenza e la valutazione degli apprendimenti. Tra i suoi contributi più recenti Curricolo per 
competenze (Carocci, 2013), Didattica generale (Mondadori Education, 2014), Valutare e certificare 
le competenze (Carocci, 2016), Costruire unità di apprendimento (Carocci, 2017), Compiti autentici 
(UTET Università, 2018).
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€ 22,00

deaformazione.it

Rubriche valutative
Mario Castoldi
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AVERE SUCCESSO
in MATEMATICA

Rosetta Zan, Anna Baccaglini-Frank

Strategie per l’inclusione e il recupero 
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AVERE SUCCESSO 
in MATEMATICA
Le difficoltà in matematica sono un fenomeno diffuso, cui le scuole e i docenti dedica-
no tempo e risorse. Gli esiti degli interventi tradizionali di recupero però difficilmente 
riescono a produrre dei cambiamenti significativi.
D’altra parte le diagnosi fatte sono spesso vaghe e poco operative («non si impegna», «ha 
lacune di base», «ha un atteggiamento negativo»…), tanto che in genere l’intervento si 
riduce alla ripetizione di alcuni argomenti indipendentemente dalla diagnosi fatta.
Questa Guida vuole aiutare i docenti a superare tali criticità, approfondendo le diagnosi 
di difficoltà più frequenti, e individuando per ognuna alcune strategie didattiche, illu-
strate con materiali operativi da utilizzare con gli studenti. Il docente quindi troverà nel-
le varie Unità in cui si articola la Guida suggerimenti e schede per lavorare sulle lacune 
di base, sul metodo di studio e in generale sulla gestione delle risorse, sull’atteggiamento 
negativo verso la matematica, ma anche sulla responsabilità dell’apprendimento.
Il volume è rivolto soprattutto ai docenti della scuola secondaria di secondo grado (in parti-
colare del primo biennio), ma offre spunti e suggerimenti anche ai docenti della secon-
daria di primo grado.

Rosetta Zan è stata docente di Didattica della Matematica presso l’Università di Pisa. La sua ricerca 
riguarda i processi d’insegnamento e apprendimento della matematica, con particolare attenzione alle dif-
ficoltà degli allievi, al problem solving, alla formazione insegnanti.

Anna Baccaglini-Frank è ricercatrice in Didattica della Matematica presso l’Università di Pisa. Studia 
processi di apprendimento e insegnamento della matematica con particolare attenzione alle difficoltà, ai 
DSA, e all’uso di strumenti tecnologici per migliorare l’apprendimento.
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Emma Castelnuovo è stata un’eccezionale praticante riflessiva della didattica 
della matematica, molto nota a livello internazionale. Il libro Didattica della 
Matematica è articolato in diversi capitoli che consentono di ricostruire la sto-
ria dell’educazione matematica e dei programmi di matematica nelle scuole 
secondarie italiane dall’Unità d’Italia (il passato) e di suggerire innovazioni 
già sperimentate (il presente) e applicabili su più vasta scala (il futuro). Si 
trattano temi ancora oggi centrali nel dibattito sull’insegnamento della mate-
matica nella scuola secondaria: gli aspetti teorici e gli aspetti pratici; il rap-
porto tra concreto e astratto; i metodi descrittivo e costruttivo per la geometria; 
la valutazione. La lettura di questo libro ben si accompagna con la lettura del 
libro Pentole, ombre, formiche della stessa autrice, già pubblicato in questa 
collana, che aggiunge molti esempi concreti ripresi direttamente dalla vita 
della scuola. 

Emma Castelnuovo (1913-2014) ha insegnato matematica nella scuola della Co-
munità Ebraica romana e poi presso la scuola media Tasso di Roma dal 1945 al 1979, 
rivoluzionandone il modo di insegnamento. Ha lavorato per una scuola per tutti, demo-
cratica e laica, pubblica e attiva, in cui la matematica non sia un’arma di selezione, ma 
una porta per avvicinare tutti al pensiero libero. 

Ferdinando Arzarello, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica “G. 
Peano” dell’Università di Torino. È noto nazionalmente e internazionalmente per le 
sue numerose ricerche sull’insegnamento-apprendimento di vari argomenti matema-
tici (algebra, geometria, analisi), in particolare con l’uso delle tecnologie, sulla pro-
gettazione curricolare e sulle funzioni dei linguaggi non verbali nell’apprendimento 
della matematica.

Maria Giuseppina Bartolini Bussi, professore ordinario di Didattica della Mate-
matica, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Svolge e dirige ricerche sugli approcci semiotici nella didattica 
della matematica, sulla trasposizione in Italia di metodologie provenienti da culture 
diverse e sulla formazione degli insegnanti del primo ciclo.

Didattica
della matematica

Emma Castelnuovo

a cura di Ferdinando Arzarello, 
Maria Giuseppina Bartolini Bussi
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Il matematico tedesco Hermann Weyl, allievo di David Hilbert e affasci-
nato dalle sue lezioni sul concetto di numero, non esitò a paragonare il ma-
estro al celebre pifferaio magico della fiaba: con l’irresistibile richiamo del 
dolce flauto, lo attirava nel profondo fiume della matematica. Un aneddoto 
che esprime il fascino «estetico» di una disciplina di cui l’autore ripercor-
re con rigore, chiarezza e competenza la storia più che secolare, dal nuovo 
calcolo infinitesimale di Leibniz e Newton fino all’età del computer. Come 
scriveva lo stesso Hilbert, vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, 
«nella storia di ogni teoria matematica si possono distinguere chiaramente 
tre fasi: quella formativa, quella formale e infine quella critica»; e proprio 
questa definizione suggerisce a Umberto Bottazzini la chiave interpretati-
va storica che dà anche il titolo a questo volume: perché, se la matematica 
attraversa fasi distinte, questo significa appunto che, in tempi diversi, si 
guarda ad essa con occhi diversi e inoltre che sono mutati il quadro teorico 
e la prospettiva in cui si colloca ogni teoria. L’autore, ha scritto Ludovico 
Geymonat, «ha saputo esporre in forma storica precisa non solo le grandi 
linee dell’articolato sviluppo della matematica dal Seicento a oggi, ma il 
contenuto tuttora valido dei teoremi via via presi in esame, il metodo con 
cui vennero dimostrati, e soprattutto il loro significato più profondo e l’in-
fluenza esercitata sulle successive ricerche».

Umberto Bottazzini ha insegnato storia delle matematiche in diverse università ita-
liane e straniere. È stato editor-in-chief di «Historia Mathematica», è membro del co-
mitato editoriale delle principali riviste internazionali di storia della matematica. Nel 
2006 ha vinto il premio Pitagora per la divulgazione matematica. Dal 2012 è Fellow 
dell’American Mathematical Society, che nel 2015 gli ha attribuito il Leon Albert Whi-
teman Memorial Prize per la storia della matematica. Da trent’anni collabora alla pagina 
di Scienza e filosofia de «Il Sole24ore-Domenica». Tra i suoi libri più recenti: La patria 
ci vuole eroi. Matematici e vita politica nell’Italia del Risorgimento (con P. Nastasi, 2013) 
e Numeri (2015).

Il flauto di Hilbert
Storia della matematica

Umberto Bottazzini
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Notava Voltaire come Archimede possedesse almeno tanta immaginazio-
ne quanto Omero. E osservava Pirandello che «ogni opera di scienza è 
scienza e arte, come opera d’arte è arte e scienza». Non esistono  dunque 
classifiche di merito tra matematica e letteratura, tanto meno divergen-
za o incomunicabilità; al contrario, c’è l’aspirazione comune a capire il 
mondo e la realtà, sia pure in forme diverse, ma spesso complementari 
o simmetriche, e a volte addirittura coincidenti. In particolare, anche le 
formule sono capaci di suscitare emozioni, così come le parole. I capitoli 
di questo libro, scritti da matematici appassionati di letteratura e lettera-
ti aperti verso la matematica, sono altrettanti contributi alla scoperta di 
questi affascinanti rapporti.

Il libro rappresenta la seconda tappa di un ampio percorso esplorativo 
iniziato dagli autori con la pubblicazione nel 2016, in questa collana,  del 
testo Matematica e letteratura. Analogie e convergenze.

Paolo Maroscia (Sapienza - Università di Roma), Carlo Toffalori (Università di Ca-
merino), Francesco Saverio Tortoriello e Giovanni Vincenzi (Università di Salerno), 
impegnati da tempo nello studio dei rapporti tra matematica e letteratura, collaborano 
da alcuni anni per l’organizzazione di convegni e la pubblicazione di testi che mirano ad 
approfondire questi legami, inserendoli nel contesto più ampio del confronto tra le «due 
culture». 
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Che ne sa dell’Inghilterra chi conosce soltanto l’Inghilterra? Questo si 
chiedeva un secolo fa lo scrittore britannico Rudyard Kipling, premio 
Nobel per la letteratura nel 1907. Allo stesso modo potremmo domandar-
ci: che ne sa della matematica, o della letteratura, chi conosce soltanto 
la matematica, o la letteratura? O non è forse vero che la familiarità con 
l’una favorisce e arricchisce anche la comprensione dell’altra? E che al 
contrario la reciproca ignoranza penalizza entrambe? Un altro scrittore 
famoso come Edgar Allan Poe riteneva che il genio fosse la combinazione 
indissolubile di matematica e poesia, e numerosi altri autori hanno sot-
tolineato il rapporto privilegiato tra la matematica e la letteratura. Allo 
studio di tali temi sono dedicati espressamente i capitoli di questo libro, 
nei quali vari matematici professionisti, appassionati di letteratura, ana-
lizzano le sorprendenti analogie e convergenze tra i due mondi, fornendo 
anche spunti concreti per ulteriori approfondimenti. 

Paolo Maroscia (Sapienza - Università di Roma), Carlo Toffalori (Università di Came-
rino), Francesco Saverio Tortoriello e Giovanni Vincenzi (Università degli Studi di 
Salerno), impegnati da tempo nello studio dei rapporti tra matematica e letteratura, colla-
borano da alcuni anni nell’organizzazione di convegni e nella pubblicazione di testi che 
mirano ad approfondire questi legami, inserendoli nel contesto più ampio del confronto tra 
le «due culture». Matematica
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Questo volume, pubblicato per la prima volta nel 1945 con il titolo How 
to solve it (e tradotto in italiano solo nel 1967), rappresenta il primo ten-
tativo sistematico importante di insegnare a risolvere problemi. L’autore 
sfrutta le proprie competenze ed esperienze di matematico per arrivare a 
individuare i processi mentali tipici del bravo solutore quando è di fronte 
a un problema. L’attenzione alle domande che il bravo solutore si pone in 
modo naturale lo portano a evidenziare una serie di strategie generali e 
potenti (euristiche) che possono aiutare chiunque si cimenti con la solu-
zione di problemi di matematica.
La significatività e la varietà degli esempi proposti contribuiscono a fare 
di quest’opera pionieristica un riferimento ancora attuale e d’obbligo per 
chi è interessato all’insegnamento della matematica.

George Polya (Budapest 1887-Palo Alto 1985) è stato un matematico ungherese che ha 
unito interessi di ricerca anche interessi di natura didattica, dedicandosi allo studio dei me-
todi utili per risolvere problemi e del loro insegnamento. Il suo lavoro più importante in tale 
ambito è proprio How to solve it, cui hanno fatto seguito Mathematics and Plausible Reaso-
ning, del 1954, e Mathematical Discovery, del 1962, pubblicati in italiano nel 1970 e 1971. Come risolvere

i problemi
di matematica
Logica ed euristica  
nel metodo matematico
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Un libro rivolto a lettori di tutte le età, soprattutto a chi ha temuto di non 
capire la matematica e a chi ha avuto un incontro difficile con questa disci-
plina. Attraverso interrogativi che riguardano aspetti quotidiani e problemi 
rilevanti del reale, l’autrice conduce per mano nei ragionamenti e nell’uso 
degli strumenti matematici utili per affrontarli e attiva curiosità e stupore. 
Un libro che è testimone di un’epoca, gli anni Novanta del XX secolo, ma 
che ripresenta questioni attualissime e alcuni grandi temi della matemati-
ca, come l’infinito e gli infinitesimi, che da millenni sostengono l’interro-
garsi di uomini e donne. Un libro attento al valore della storia della scienza 
negli aspetti del passato e delle radici, delle recenti conquiste del presente 
e aperto all’elaborazione e all’invenzione del futuro. Chi legge questo libro 
incontra, come è successo a tutti gli allievi di Emma Castelnuovo, un modo 
particolare di guardare la realtà. Un libro che si può leggere anche a partire 
dall’ultimo capitolo, secondo i propri gusti.

Emma Castelnuovo (1913-2014) ha insegnato matematica nella scuola della Comunità 
Ebraica romana e poi presso la scuola media Tasso di Roma dal 1945 al 1979, rivolu-
zionandone il modo di insegnamento. Figlia di Guido Castelnuovo e nipote di Federigo 
Enriques, ha dato come loro molto peso all’impegno civile e culturale in Italia e nel mondo. 
Ha lavorato per una scuola per tutti, democratica e laica, pubblica e attiva, in cui la mate-
matica non sia un’arma di selezione, ma una porta per avvicinare tutti al pensiero libero. 

Nicoletta Lanciano è laureata in matematica con un tirocinio didattico nelle classi di 
Emma Castelnuovo, con la quale ha collaborato per le Esposizioni di matematica in Italia e 
all’estero, e nell’Officina Matematica. Ha conseguito un Dottorato in Didattica delle scien-
ze presso l’Università di Ginevra. Insegna Didattica della matematica e delle scienze alla 
«Sapienza» Università di Roma e fa ricerca sulla formazione degli insegnanti. È attiva nel 
Movimento di Cooperazione Educativa.
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In viaggio con la matematica

Emma Castelnuovo

a cura di Nicoletta Lanciano
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... e tanti altri temi  
per una formazione 
su misura

COMPETENZE
 ■ Competenze  

ed esame di Stato
 ■ Competenze  

di cittadinanza

DIDATTICA INCLUSIVA
 ■ Strategie inclusive  

a tutela dei BES e non solo
 ■ ADHD: alunni iperattivi, 

disattenti e impulsivi

DIDATTICA DIGITALE
 ■ Il futuro in classe con la 

realtà virtuale e aumentata
 ■ Mobile learning e nuovi 

apprendimenti:  
la lezione digitale

 ■ La LIM in classe per una 
didattica innovativa 

CLIL
 ■ Insegnare tramite  

una lingua straniera

MEDIAZIONE DIDATTICA
 ■ Metodo di studio: operare per 

l’autonomia degli alunni
 ■ Insegnare con stile: tanti modi 

diversi di apprendere
 ■ Gestire la classe 
 ■ Il debate per sviluppare 

competenze chiave
 ■ Team Working 
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RELIGIONE
 ■ Usare i video nell’ora  

di religione
 ■ Religione e Arte

LINGUE STRANIERE
 ■ Insegnare lingue straniere  

ad alunni con i DSA

ITALIANO-STORIA  
E GEOGRAFIA
 ■ Un curriculum di scrittura  

in funzione del nuovo esame di Stato
 ■ La prima prova dell’esame di Stato 
 ■ Percorsi didattici digitali  

per storia, geografia e italiano 

MATEMATICA E SCIENZE
 ■ Play For Math
 ■ Fare matematica tra compiti  

di realtà e competenze
 ■ GeoGebra 
 ■ Le scienze in laboratorio...senza 

laboratorio di scienze  
 ■ Fake news e cittadinanza 

scientifica

MUSICA
 ■ Mille risorse per l’ora di musica 

Insegnare,
imparare, 
crescere.
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