
                    

 

 

Prot. N° 2429 BC  

Brembate di Sopra, 04/02/2019  

 

Alla cortese att.ne del DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRUCCIO DELL’ORTO”, 

BREMBATE DI SOPRA  
dott.ssa Cristina Locatelli.  

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019” A SOSTEGNO DELLE POLITIHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA 

DIDATTICA  

Gentilissima Dott.ssa Locatelli,  

in riferimento al precedente prot. N°2316, vi invio il file ALLEGATO B con le date mancanti di due corsi. 

I corsi sono GEOGEBRA e FLIPPED CLASSROOM. 

Segnalo inoltre che ci sono ancora alcuni posti liberi nei seguenti corsi: 

• APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

• EMPOWERED PEER EDUCATION 

• POW TOON 

• INGLESE PER ALUNNI DSA 
 
A seguire poi, troverete la scheda di iscrizione che dovrà essere compilata dai formatori/insegnanti che desiderano 

partecipare al corso.  

Sarebbe opportuno che i docenti abbiano un pc portatile; questa informazione verrà richiesta nella scheda di iscrizione 

per permettere l’organizzazione degli spazi e l’utilizzo dell’aula informatica, o l’assegnazione di pc portatili di ENGIM 

Lombardia. 

Si richiede di inviare le schede di iscrizione entro il 13 FEBBRAIO 2019 direttamente alla mail 

clementina.falchetti@engimlombardia.org.  

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sono a disposizione: 3385298304. 

Cordiali saluti. 

Clementina Falchetti 
Responsabile ENGIM Lombardia CENTRO 

 

 

 

 

mailto:clementina.falchetti@engimlombardia.org


                    

 

ALLEGATO B 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019” A SOSTEGNO DELLE POLITIHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

NELLA DIDATTICA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: DIDATTICA INNOVATIVA 

Scheda di presentazione dei corsi: 

MODULO 2: GEOGEBRA 
I software di geometria dinamica (SDG) consentono un modo diverso di insegnare e un modo diverso di 

apprendere. In particolare fra i SDG GeoGebra è un software libero, che permette una innovazione metodologica 

significativa, con un approccio alla disciplina rigoroso sul piano scientifico e accattivante nella presentazione, e 

favorisce il coinvolgimento degli allievi per un apprendimento efficace. Esso fornisce strumenti per lo studio non 

solo della geometria del piano e dello spazio, ma anche dell’algebra e dell’analisi e permette un’interazione 

dinamica con gli oggetti della matematica che possono essere all’occorrenza modificati. Alla costruzione di punti, 

vettori, segmenti, rette, coniche e funzioni, si affianca anche la possibilità di disporre delle loro coordinate ed 

equazioni. 

CONTENUTI DATE 

Introduzione a GeoGebra: esempi d’uso e caratteristiche generali  

• Visualizzazioni e personalizzazione  

• Vista grafica e input geometrico  

• Strumenti di costruzione  

• Esplorazione di figure geometriche, costruzioni geometriche fondamentali, 

costruzioni di quadrilateri. 

• Problemi di costruzione e di esplorazione geometrica.  

• Strumenti definiti dall’utente.  

• Costruzioni di luoghi geometrici.  

• Realizzare presentazioni con GeoGebra: barra di navigazione e protocollo di 

costruzione; 

• Creare fogli di lavoro dinamici  

• Esportare immagini, realizzare materiale didattico statico  

• Trasformazioni geometriche: traslazioni, rotazioni, simmetrie, omotetie, 

similitudini  

• Inserire immagini e testo nella finestra grafica  

• Analizzare immagini per individuare proprietà geometriche e simmetrie 

• Vista algebrica e input algebrico  

• Inserimento diretto, utilizzo degli slider, animazione 

Giovedì 14 febbraio2019   

Giovedì 28 febbraio 2019  

Giovedì 4 aprile 2019 

Giovedì 9 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 14.30-18.30 



                    

 

Docente: Antonio Criscuolo, collaboratore del centro: MATNET - Centro per la Didattica della Matematica e le 

sue Applicazioni, nato nel Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell’Università di 
Bergamo, nel 2003. 

 

 

MODULO 4: FLIPPED CLASSROOM 
La didattica capovolta permette di liberare tempo in classe per dedicarlo ad attività cooperative che favoriscono le 
relazioni, inoltre facilita la personalizzazione della didattica per renderla più adatta a tutti i bisogni educativi, anche 
quelli speciali. 
Con la didattica capovolta si possono tutelare le differenze e i diversi stili di apprendimento di tutti i ragazzi che, 
anche se considerati nella norma, hanno approcci molto diversi allo studio che devono essere valorizzati. 

CONTENUTI DATE 

- Come accorgersi delle potenzialità dei ragazzi della classe e delle loro 
difficoltà? 

- Come attuare una didattica che rimuova gli ostacoli per l’interesse e 
l’apprendimento di tutti? 

- Come organizzare le attività didattiche in modo da avere più tempo per 
seguire tutti i ragazzi e far evolvere le conoscenze in competenze? 

- Come conciliare la didattica personalizzata con la didattica per 
competenze e la valutazione della loro acquisizione? 

- Come progettare unità di apprendimento che sfruttino tutte le 
potenzialità offerte dagli strumenti digitali? 

- Come e perché capovolgere la didattica; 

- Il lavoro a casa? Le lezioni; 

- Il lavoro a scuola? I compiti! 

 

11 MARZO 2019,  

25 MARZO 2019,  

01 APRILE 2019 e  

08 APRILE 2019. 

 

 

 

 

 

ore 14.30-18.30 

Docente: Michela Grespan, Anna Monforte, Michela Tasca, Antonio D’Alessi: formatori presso il CFP ENGIM 
Vicenza, che da anni collabora con l’Associazione Flipnet, che è l’unico entein Italiain grado di offrire corsi di 
formazione sulla didattica capovolta  con formatori che hanno superato un processo di qualifica standard. 

 

CI SONO EVENTUALEMENTE ANCORA ALCUNI POSTO LIBERI NEI SEGUENTI MODULI SE QUALCUNO FOSSE 

INTERESSATO. 

MODULO 3: CODING 
Traducibile come “introduzione al pensiero computazionale”, il Coding, già obbligatorio nei programmi scolastici di 
Gran Bretagna, Giappone, Emirati Arabi Uniti, 15 Paesi europei e molti Stati degli U.S.A., si è pienamente affermato 

a livello mondiale per la sua efficacia nel trasmettere competenze di pensiero critico/problem solving, 
creatività, lavoro di gruppo e comunicazione. 

Gioco, divertimento e sviluppo di nuove competenze caratterizzano i nostri corsi, grazie ad un percorso basato 
sull’utilizzo di piattaforme di programmazione a blocchi visuali sviluppate specificamente per i ragazzi. Anche le 

migliori università (Berkeley, Harvard) insegnano la programmazione visuale con i blocchi. 

CONTENUTI DATE 

- Cos’è il CODING?; Giovedì 21 Febbraio 2019 



                    

 

- A cosa serve? Perché usarlo? 

- Quali sono i vantaggi; 

- Le principali strategie e modalità di utilizzo. 

 

 

Giovedì 7 Marzo 2019 

Giovedì 21 Marzo 2019 

Giovedì 11 Aprile 2019 

ore 14.30-18.30 

Docente: Elena Ziky, formatrice per Docendum® è una società di formazione focalizzata sulle competenze digitali. 

 

MODULO 5: APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
Costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di 

facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da 

un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di 

gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

CONTENUTI DATE 

Nuove Metodologie Didattiche:  

- Apprendimento Cooperativo (CL),  

- Classe Capovolta (FC)  

- Episodi di Apprendimento Situato (EAS) 

Martedì 05 Febbraio 2019 

Martedì 12 Febbraio 2019 

Martedì 19 Febbraio 2019 

Martedì 26 Febbraio 2019 

ore 14.30-18.30  

Docente: Zantomio Cristina psicologa e psicoterapeuta. 

Lavora da anni nella scuola e fornisce consulenza agli insegnanti sui temi della gestione della classe, della didattica 

efficace, della comunicazione, del riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo. È Esperto nei processi di 

Apprendimento e offr3 consulenza sul metodo di studio a studenti di vari gradi di istruzione. 

Collabora con il professor Alberto Pellai, con cui ha scritto diversi libri. 

Con lei parteciperà alle lezioni la prof.ssa Norcini, che insegna in una scuola secondaria di I grado. 

 

MODULO 6: EMPOWERED PEER EDUCATION 
 La metodologia della peer education, o educazione tra pari, comporta un radicale cambio di prospettiva nel 

processo di apprendimento, ponendo gli studenti  al centro del sistema educativo.Il focus è sul gruppo dei pari, che 

costituisce una sorta di laboratorio sociale, in cui sviluppare dinamiche, sperimentare attività, progettare, 

condividere, migliorando l’autostima e le abilità relazionali e comunicative. La peer education consente di  veicolare 

con maggiore efficacia l’insegnamento delle life skills, competenze indispensabili per il raggiungimento del successo 

formativo da parte di ogni studente. 

CONTENUTI DATE 

- Cos’è la Peer Education; 

- Come usarla? 

- Quali sono i vantaggi; 

- Le principali strategie. 

 

Martedì 05 Marzo 2019 

Martedì 12 Marzo 2019 

Martedì 19 Marzo 2019 

Martedì 26 Marzo 2019 

ore 14.30-18.30  

Docente: Zantomio Cristina psicologa e psicoterapeuta. 



                    

 

Lavora da anni nella scuola e fornisce consulenza agli insegnanti sui temi della gestione della classe, della didattica 

efficace, della comunicazione, del riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo. È Esperto nei processi di 

Apprendimento e offr3 consulenza sul metodo di studio a studenti di vari gradi di istruzione. 

Collabora con il professor Alberto Pellai, con cui ha scritto diversi libri. 

Con lei parteciperà alle lezioni la prof.ssa Norcini, che insegna in una scuola secondaria di I grado. 

 

MODULO 8: POW TOON 

Permette di realizzare online presentazioni e video accattivanti con l’aiuto di simpatiche animazioni. Questo curioso 

tool, infatti, nasce come alternativa al più tradizionale PowerPoint di cui conserva la semplicità d’uso. 

CONTENUTI DATE 

- Come utilizzare gli Strumenti di Powtoon; 

-  Come realizzare la tua prima Animazione;  

-  Gli Effetti Avanzati di Powtoon;  

-  Come esportare in vari Formati il tuo progetto;  

-  Come pubblicare, condividere sui Social e Piattaforme. 

Martedì 9 Aprile 2019 

Martedì 16 Aprile 2019 

Martedì 7 Maggio 2019 

Martedì 21 Maggio 2019 

Orario 14.30-18.30 

Docente: IMPARA DIGITALE, Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca protocollo AOODPIT 595 del 15/07/2014. 
SITO WEB: http://www.imparadigitale.it/ 

 

MODULO 10: INGLESE PER ALUNNI DSA 
PRIMA PARTE: dedicata specificatamente all’insegnamento linguistico ad alunni con DSA, si focalizza sulle difficoltà 

specifiche della lingua inglese e sule strategie che si possono implementare per facilitare l’apprendimento della 

corretta pronuncia e comprensione all’ascolto, nonché’ la formazione di frasi con una sintassi e grammatica adeguata 

e l’apprendimento di spelling patterns. Durante la formazione saranno illustrati alcuni materiali a disposizione e verrà 

analizzato il “come “ proporli ed usarli in modo inclusivo e personalizzato. 

SECONDA PARTE: dedicata all’approfondimento di metodologie inclusive basate sull’integrazione di lingua e 

contenuti. Si parlerà di metodologie attive ed in particolare di compito autentico e cooperative learning, del loro 

impatto sulla classe e della loro valenza inclusiva e attivante. Si parlerà del ruolo della motivazione e di come 

implementare strategie che permettano a tutti gli alunni di partecipare, ognuno con il proprio potenziale, mettendo 

in risalto i punti di forza di ognuno. Infine, si ragionerà sulle modalità e criteri della verifica nella classe cooperativa, 

con particolare attenzione alle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali e DSA. 

CONTENUTI DATE 

1. DSA e problematiche specifiche nell’insegnamento/apprendimento della lingua 
inglese; 
2. Problemi e strategie nell’insegnamento/apprendimento delle abilità orali: 
listening /speaking; 
3. Problemi e strategie nell’insegnamento/apprendimento delle abilità scritte: 
reading/writing. 

Lunedì 11 Febbraio 2019 

 

Orario 14.30-18.30 

4. Approfondimenti su fonetica e spelling; 
5. Approfondimenti sull’insegnamento della grammatica; 
6. Approfondimenti su metodologie e materiali a disposizione. 

Lunedì 18 Febbraio 2019 

Orario 14.30-18.30 
 

7. Le opportunità offerte dalla metodologia CLIL e dal Compito Autentico; 
8. Come strutturare una lezione inclusiva di inglese; 

Lunedì 25 Febbraio 2019 
 

http://elearning.imparadigitale.org/pluginfile.php/1032/block_html/content/Accredito%20Miur.jpg


                    

 

9. Come strutturare la comunicazione in lingua straniera; 
10. Il problema della comprensione delle consegne7focus sulle strategie di 
comprensione (listening e reading). 

Orario 14.30-18.30 

11. Incoraggiare alla cooperazione responsabile: principi di cooperative learning; 
12. Individuare e adattare risorse materiali; 
13. Focus sulla verifica. 

DA DEFINIRE CON LA DOCENTE 

Orario 14.30-18.30 

Docente: OPEN MINDS ha ricevuto il riconoscimento del MIUR per il corso di formazione per docenti "Insegnare 

inglese ai bambini dislessici"; società approvata dall’Ufficio scolastico per la Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


