
CALENDARIO 3 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Unità formativa 
UNA QUESTIONE DI VITA.  
Il mestiere di insegnare tra passione e vocazione 

Codice identificativo 24712 

Sede del corso 
Scuola secondaria di 1°grado “I. Bentivoglio”, Via Cabina 2, Gualtieri  
Casa del Vecchio, loc. Gombio, Reggio Emilia 

Ore unità formativa 

25 h di cui: 

-22 h di formazione in presenza 

-3 h di sperimentazione didattica 

Formatore Dott. FABIO GIANOTTI (CPS di Reggio Emilia) 

Destinatari Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

Date, orari, programma -Venerdì 15 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 a Gualtieri 

-Venerdì 1marzo dalle 14.30 alle 17.30 a Gualtieri  

-Venerdì 15 marzo dalle 14.30 alle 17.30 a Gualtieri 

-Venerdì 29 marzo dalle 14.30 alle 17.30 a Gualtieri  

-Mercoledì 3 aprile dalle 9.00 alle 17.00 a Casa del Vecchio 

-Venerdì 26 aprile dalle 14.30 alle 17.30 a Gualtieri  

 
L’itinerario formativo prevede quattro snodi tematici e un progressivo 
coinvolgimento dei corsisti attraverso gli appuntamenti laboratoriali. 
 
1)Fra ragioni e sentimenti 
L’esperienza vissuta e l’intelligenza del cuore. Prospettive per leggere 
e affinare la consapevolezza emotiva. 
 
2)Epochè tra sospensioni ed errori 
Il metodo che conduce oltre l’ovvietà. Come affinare lo sguardo sul 
mondo tra teorie, precomprensioni, pregiudizi e “la nostra famiglia di 
significati”. 
 
3)Empatia e occasioni 
Sentire se stessi e l’altro. Le possibilità di una comprensione autentica 
tra distacco e unipatia: il problema della distanza e quello del limite. 
 
4) Vocazione e insegnamento 
Le motivazioni che hanno ispirato la scelta professionale. Variabili e 
percorsi di senso per un mestiere simile alla vita. 
 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 

Iscrizioni su Piattaforma 
Sofia 

Dal 9 gennaio al 13 febbraio 



 

Unità formativa 
UNA QUESTIONE DI VITA.  
Il mestiere di insegnare tra passione e vocazione 

Codice identificativo 24713 

Sede del corso 
Liceo Ginnasio Statale “R. Corso”, via Roma, 15, Correggio 
Casa del Vecchio, loc. Gombio, Reggio Emilia 

Ore unità formativa 

25 h di cui: 

-22 h di formazione in presenza 

-3 h di sperimentazione didattica 

Formatore  Dott. FABIO GIANOTTI  CPS di Reggio Emilia) 

Destinatari Docenti di Secondaria di primo e di secondo grado 

Date, orari, programma -Venerdì 22 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 a Correggio 

-Venerdì 8 marzo dalle 14.30 alle 17.30 a Correggio 

-Venerdì 22 marzo dalle 14.30 alle 17.30 a Correggio 

-Venerdì 5 aprile dalle 14.30 alle 17.30 a Correggio  

-Martedì 9 aprile dalle 9.00 alle 17.00 a Casa del Vecchio 

-Venerdì 3 maggio dalle 14.30 alle 17.30 a Correggio  

 
L’itinerario formativo prevede quattro snodi tematici e un progressivo 
coinvolgimento dei corsisti attraverso gli appuntamenti laboratoriali. 
 
1)Fra ragioni e sentimenti 
L’esperienza vissuta e l’intelligenza del cuore. Prospettive per leggere 
e affinare la consapevolezza emotiva. 
 
2)Epochè tra sospensioni ed errori 
Il metodo che conduce oltre l’ovvietà. Come affinare lo sguardo sul 
mondo tra teorie, precomprensioni, pregiudizi e “la nostra famiglia di 
significati”. 
 
3)Empatia e occasioni 
Sentire se stessi e l’altro. Le possibilità di una comprensione autentica 
tra distacco e unipatia: il problema della distanza e quello del limite. 
 
4) Vocazione e insegnamento 
Le motivazioni che hanno ispirato la scelta professionale. Variabili e 
percorsi di senso per un mestiere simile alla vita. 
 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 

 
 
 

Iscrizioni su Piattaforma 
Sofia 

Dal 9 gennaio al 18 febbraio 



 

Unità formativa 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Codice identificativo 24716 
Sede del corso Scuola Secondaria di primo grado “Marconi”, Viale G. Marconi,5 

Castelnovo di Sotto 

Ore unità formativa 25 h di cui: 

-7,50 h di formazione in presenza 

-17,50 h di sperimentazione didattica 
 
 

Formatore Prof. MENOZZI ROBERTO  
(I.T.S. “L. Einaudi”) 

Destinatari Docenti di Scuola secondaria di primo grado 

Date, orari, programma 1° INCONTRO 
 
Mercoledì 6 febbraio dalle 14,30 alle 17,00 
Incontro teorico: "Certificazione delle competenze e valutazione 
autentica". 
 
 
 
 
2° INCONTRO 
 
Mercoledì 13 febbraio dalle 14,30 alle 17,00 
Laboratorio per la costruzione di Task Specific Rubric. 
 
 
 
 
3° INCONTRO 
 
Mercoledì 20 febbraio dalle 14,30 alle 17,00 
Laboratorio per la costruzione di General Rubric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni su 
Piattaforma Sofia 

Dal 9 gennaio al 4 febbraio 



 

Unità formativa 
IL P.E.I. IN PROGETTI DI INCLUSIONE AD ELEVATA 
COMPLESSITÀ 

Codice identificativo 24718 
Sede del corso Scuola Secondaria di primo grado “M. Nizolio” via Firenze, 1   Boretto  

Scuola Secondaria di primo grado “De Sanctis,” via Mattei,10  Poviglio 

Ore unità formativa 25 h di cui: 
-15 h di formazione in presenza 
-10 h di sperimentazione didattica 

Formatori Dott.sse Loredana Piccolo, Giulia Pavon, Angela Marconi 
(Il Giardino del Baobab di Reggio Emilia) 

Destinatari Docenti di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  

Date, orari, programma 1a Parte  
-Venerdì 1 febbraio dalle 14,30 alle 17,30 a BORETTO 
-Lunedì 4  febbraio  dalle 14,30 alle 17,30   a POVIGLIO  
Relatrice: Loredana Piccolo 
I “ferri” del mestiere” dalla D.F. al P.E.I.: 
-il P.D.F.; 
-collegialità e distinzione di ruoli; 
-processi di individualizzazione e differenziazione; 
-programma e programmazione; 
-la “rete”. 
Laboratorio: osservazione con riferimento alle aree di sviluppo ed agli 
assessment funzionali (I.C.I.D.H. 10 e I.C.F.), mezzi e materiali. 
 
2a Parte 
-Venerdì 8 febbraio dalle 14,30 alle 17,30 a BORETTO 
-Lunedì 11 febbraio dalle 14,30 alle 17,00 a POVIGLIO 
Relatrice: Giulia Pavon 
Individuazione di metodi e/o strategie: 
-tecniche di Comunicazione Alternative Aumentative; 
-funzioni esecutive e azione nelle disabilità. 
 
3a Parte 
-Venerdì 15 febbraio dalle 14,30 alle 16,30 a BORETTO 
-Lunedì 18 febbraio dalle 14,30 alle 16,30 a POVIGLIO 
Relatrice: Agnese Marconi 
Le pratiche filosofiche: 
-introduzione al dialogo filosofico: “Gli strumenti del dialogo 
costruttivo” (esperienza pratica); 
-la comunità di ricerca: “Il valore della domanda” (esperienza pratica); 
-laboratorio di pratiche filosofiche “Il concetto di inclusione” con i 
“Lego”. 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 

Iscrizioni su 
Piattaforma Sofia 

Dal 9 gennaio al 30 gennaio 



 

Unità formativa 
IL P.E.I. IN PROGETTI DI INCLUSIONE AD ELEVATA 
COMPLESSITÀ 

Codice identificativo 24723 
Sede del corso IPS “M.CARRARA”, Via Sacco e Vanzetti,1 Guastalla 

Ore unità formativa 25 h di cui: 

-15 h di formazione in presenza 

-10 h di sperimentazione didattica 

Formatori Dott.sse Loredana Piccolo, Giulia Pavon, Angela Marconi 
(Il Giardino del Baobab di Reggio Emilia) 

Destinatari Docenti di Scuola Secondaria di primo e secondo grado  

Date, orari e programma 1a Parte 
-Mercoledì 6 febbraio dalle 14,00 alle 17,30 
-Giovedì 7  febbraio dalle 14,00 alle 17,30 
Relatrice: Loredana Piccolo 
I “ferri” del mestiere” dalla D.F. al P.E.I.: 
-il P.D.F; 
-collegialità e distinzione di ruoli; 
-processi di individualizzazione e differenziazione; 
-programma e programmazione; 
-la “rete”. 
Laboratorio: osservazione con riferimento alle aree di sviluppo ed agli 
assessment funzionali (I.C.I.D.H. 10 e I.C.F.), mezzi e materiali. 
 
2a Parte 
-Mercoledì 13 febbraio dalle 14,30 alle 17,00 
-Giovedì 14 febbraio dalle 14,30 alle 17,00 
Relatrice: Giulia Pavon 
Individuazione di metodi e/o strategie: 
-tecniche di comunicazione Alternative Aumentative; 
-funzioni esecutive nelle disabilità. 
 
3a Parte 
-Mercoledì 20 febbraio dalle 14,30 alle 16,30 
-Giovedì 21 febbraio dalle 14,30 alle 16,30 
Relatrice: Agnese Marconi 
Le pratiche filosofiche: 
-introduzione al dialogo filosofico: “Gli strumenti del dialogo 
costruttivo” (esperienza pratica); 
-la comunità di ricerca: “Il valore della domanda” (esperienza pratica); 
-laboratorio di pratiche filosofiche “Il concetto di inclusione” con i 
“Lego”; 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 

 

Iscrizioni su Piattaforma 
Sofia 

Dal 9 gennaio al 4 febbraio 



 

Unità formativa 
BAR MODELLING E COMPRENSIONE DEL TESTO DEI 
PROBLEMI 

Codice identificativo 24727 
Sede del corso Scuola secondaria di primo grado “I. Bentivoglio”, Via Cabina, 2 

Gualtieri 

Ore unità formativa 25 h di cui: 

-15 h di formazione in presenza 

-10 h di formazione a distanza 

Formatori ALESSANDRO RAMPLOUD – LORETTA MAFFONI  
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) 

 
Destinatari  

Docenti di Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado 

Date, orari, programma 1° INCONTRO 
Lunedì 28 gennaio dalle 16,30 alle 18,30 
2° INCONTRO 
Lunedì 18 febbraio dalle 16,30 alle 18,30 
3° INCONTRO  
Lunedì 25 febbraio dalle 16,30 alle 18,30 
4° INCONTRO 
Lunedì 4 marzo dalle 16,30 alle 18,30 
5° INCONTRO 
Lunedì 25 marzo dalle 16,30 alle 18,30 
6° INCONTRO 
Lunedì 29 aprile dalle 16,30 alle 18,30 
7° INCONTRO 
Giovedì 20 giugno dalle 14,30 alle 17,30 

L’unità formativa si propone di affrontare la tematica dei problemi a 
parole nella didattica della matematica. 
Facendo riferimento alle II. NN che pongono come elemento 
fondamentale l’insegnamento della matematica come insegnamento 
per problemi; analizzando le recenti ricerche internazionali (OCSE-PISA) 
che mostrano come i paesi orientali siano fra quelli che ottengono i 
risultati più interessanti in matematica, si propone di costruire un 
percorso che prenda le mosse dalla trasposizione culturale, unico 
quadro di riferimento teorico a partire dal quale sia possibile trasporre 
elementi della didattica della matematica orientale nella nostra. Tale 
operazione è funzionale a ripensare i propri impensati didattici.  

 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 
 

Iscrizioni su 
Piattaforma Sofia 

Dal 9 gennaio al 27 gennaio 



Unità formativa ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: TRA FORMA E PRASSI 
Codice identificativo 24725 
Sede del corso Istituto tecnico statale “L. Einaudi”, via Prati, 2 Correggio 

Aula Magna 

Ore unità formativa 25 h di cui: 

-12 h di formazione in presenza 

-13 h di sperimentazione didattica 

Formatori Dirigente CUPPINI PATRIZIA 

 
Destinatari  

 
Docenti di Scuola secondaria di secondo grado 
 

Date, orari, programma 1° INCONTRO 
Venerdì 15 febbraio dalle 14,30 alle 18,30 
Premesse concettuali e culturali dell'Alternanza scuola-lavoro 

(metodologia) 

La normativa di Riferimento 

L'organizzazione e gestione scolastica in funzione dell'ASL (i diversi ruoli 

e compiti) 

Il ruolo della scuola e dell’impresa (azioni, processi e figure di 

riferimento) 

L'Alternanza e il curricolo 

Come impostare un percorso di ASL: un modello operativo 

La ricerca-azione 

 
 
2° INCONTRO 
Venerdì 29 marzo dalle 14,30 alle 18,30 
Come co-progettare con l'impresa: un modello di riferimento 

Come impostarlo e realizzarlo con le imprese 

Esempi di modello e studi di caso 

Lavoro di gruppo 

 
 
3° INCONTRO 
Venerdì 3 maggio dalle 14,30 alle 18,30 
Presentazione di studi di caso 

La valutazione dei percorsi 

Il ruolo del CdC nella valutazione 

Lavori di gruppo 

 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 

Iscrizioni su Piattaforma 
Sofia 

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 



 

Unità formativa APRENDO…APPRENDO. I LAPBOOK E LA DIDATTICA IN AULA 
Codice identificativo 24728 
Sede del corso Scuola secondaria di primo grado “I. Bentivoglio”, Via Cabina 2, 

Gualtieri 

Ore unità formativa 15 h di cui: 

-8 h di formazione in presenza 

-7 h di sperimentazione didattica 

Formatori Ginevra Gottardi (Centro Studi Erickson) 

Destinatari Massimo 25 docenti di Scuola Secondaria di primo grado 

Date, orari, programma 1° Modulo 
Lunedì 25 febbraio dalle 14,30 alle 18,30 
 
Lo strumento Lapbook 
Che cos’è un Lapbook 
-cartelletta, minibook e template 
Perché fare un Lapbook 
-motivazione degli alunni – coinvolgimento emotivo 
-implicazioni cognitive 
-il Cono dell’Apprendimento di Edgar Dale 
-il visual thinking di Rudolf Arnheim 
-il learning by doing di John Dewey 
-Maria Montessori (flash cards e strumenti compatibili con il Lapbook) 
-la affordance di James Gibson 
-vantaggi a lungo termine 
 -Didattica e Lapbook  
-competenze e abilità 
-interdisciplinarietà 
 Come costruire un Lapbook 
-Cartelletta: i diversi formati 
Template ed esempi d’uso 
 
2° Modulo 
Martedì 26 febbraio dalle 14,30 alle 18,30 
 
Progettazione e realizzazione di un Lapbook 
Assegnazione dell’argomento da sviluppare in forma di Lapbook 
-progettazione dei contenuti 
-progettazione dello spazio 
-scelta dei minibook e template 
Realizzazione del Lapbook 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 

Iscrizioni su 
Piattaforma Sofia 

Dal 9 gennaio al 22 febbraio 



 

Unità formativa APRENDO…APPRENDO. I LAPBOOK E LA DIDATTICA IN AULA 
Codice identificativo 24729 
Sede del corso Scuola Primaria “G. Pascoli” Via dei Gonzaga, 3 Bagnolo in Piano  

Aula n.7, 1° Piano 

Ore unità formativa 15 h di cui: 

-8 h di formazione in presenza 

-7 h di sperimentazione didattica 

Formatori Dott.ssa Ginevra Gottardi  (Centro Studi Erickson) 

Destinatari  Massimo 25 docenti di Scuola Primaria 

Date, orari, programma 1° Modulo 
-Lunedì 21 gennaio dalle 14,30 alle 18,30 
 
Lo strumento Lapbook 
Che cos’è un Lapbook 
-cartelletta, minibook e template 
Perché fare un Lapbook 
-motivazione degli alunni – coinvolgimento emotivo 
-implicazioni cognitive 
-il Cono dell’Apprendimento di Edgar Dale 
-il visual thinking di Rudolf Arnheim 
-il learning by doing di John Dewey 
-Maria Montessori (flash cards e strumenti compatibili con il Lapbook) 
-la affordance di James Gibson 
-vantaggi a lungo termine 
 -Didattica e Lapbook  
-competenze e abilità 
-interdisciplinarietà 
 Come costruire un Lapbook 
-Cartelletta: i diversi formati 
Template e esempi d’uso 
 
2° Modulo  
Martedì 22 gennaio dalle 14,30 alle 18,30 
 
Progettazione e realizzazione di un Lapbook 
Assegnazione dell’argomento da sviluppare in forma di Lapbook 
-progettazione dei contenuti 
-progettazione dello spazio 
-scelta dei minibook e template 
Realizzazione del Lapbook 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 

Iscrizioni su 
Piattaforma Sofia 

Dal 9 gennaio al 18 gennaio 



Unità formativa 
NUOVE PROSPETTIVE EDUCATIVE CONTEMPORANEE: LO 
YOGA EDUCATIVO ENTRA IN CLASSE 

Codice identificativo 24731 
Sede del corso Scuola primaria “F. Simonazzi” Via Dante Alighieri 10, Gualtieri 

Ore unità formativa  25 h di cui: 
-20 h di formazione in presenza 
-5 h di sperimentazione didattica 

Formatori Dott. Massimo Comunello – Dott.ssa Lida Georgantjeli 
Associazione “Yoga Educativo” con riconoscimento nazionale MIUR 
D 801 del 19.07.17 

Destinatari  Massimo 25 docenti di Scuola Primaria previa autorizzazione del 
proprio dirigente scolastico a frequentare l’U.F. in orario scolastico. 

Date, orari, programma Martedì 12 febbraio dalle 9,10 alle 12,40 e dalle 14,10 alle 16,10  

Martedì 19 marzo dalle 9,10 alle 12,40 e dalle 14,10 alle 16,10 

Martedì 9 aprile dalle 9,10 alle 12,40 e dalle 14,10 alle 16,10 

Martedì 30 aprile dalle 9,10 alle 12,40 e dalle 14,10 alle 16,10 

 
Nel corso verranno presentate le seguenti tematiche: 
- Stage con due classi della scuola primaria di Gualtieri con pratica 
diretta ed inclusiva per comprendere e verificare la valenza formativa 
ed educativa dello Y. E.(Yoga Educativo) 
 
- Attività laboratoriali di riflessione:   
- da soli 
- in coppia  
- a gruppi di pari  
 
- Approfondimento pratico-teorico della lezione tipo di Yoga 
Educativo da proporre a bambini della scuola primaria. 
 
-La “Pausa Educativa” (di 5/10 minuti) dello Y. E come attività da 
proporre in classe: 
- per sciogliere le tensioni posturali (attraverso semplici movimenti 
dalla sedia); 
- per aumentare la consapevolezza (con brevi ma efficaci esercizi di 
respiro); 
- per migliorare le relazioni tra i ragazzi (mediante delle semplici 
pratiche di massaggio). 
 
-Lezioni frontali in cui, con l’ausilio di Powerpoint, slide, foto e filmati, 
si affronteranno gli aspetti teorico-pratici fondamentali dello Y.E. 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 

Iscrizioni su 
Piattaforma Sofia 

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 

 



Unità formativa EDUCAZIONE FINANZIARIA 
Codice identificativo 21213 
Sede del corso Scuola secondaria di primo grado “I. Bentivoglio”, Via Cabina 2, 

Gualtieri 

Ore unità formativa  10 h di cui: 
-5 h di formazione in presenza; 
-5 h di sperimentazione didattica. 
 
 

Formatori Esperti di BANCA D’ITALIA 

Destinatari Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Date, orari, programma 1° INCONTRO 
 
6 febbraio 2019 ore 15,00 – 17,30 
 
Modulo 1- Gestione del denaro e scelte di risparmio consapevoli 
L’incontro ricalcherà in versione semplificata una parte dei contenuti 
illustrati in dettaglio nei moduli previsti per le scuole superiori. 
 
2° INCONTRO 
 
20 febbraio 2019 ore 15,00 – 17,30 
 
Modulo 2- Presentazione e consegna del kit relativo a materiale 
didattico di tipo multimediale da destinare a docenti e studenti. 
I nuovi materiali didattici che verranno rilasciati saranno ispirati alla 
tecnica dello storytelling, maggiormente orientati nei contenuti alle 
indicazioni formulate in ambito OCSE, che mirano a favorire il 
coinvolgimento e l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali 
per cogliere a pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. Le 
nuove risorse includono anche guide per gli insegnanti, ricche e 
strutturate, che li aiuteranno nel preparare le lezioni e nella conduzione 
di interessanti attività per i ragazzi. 
 
 
 
 
*Il programma completo dell’U.F. è scaricabile dalla Piattaforma Sofia 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione su 
Piattaforma Sofia 

Dal 4 ottobre al 4 febbraio 

 


