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(per collegio) 
 
 

Formazione AMBITO 5 
 
- APPRENDIMENTO COOPERATIVO - L'Apprendimento Cooperativo consiste in un insieme di 
pratiche educative mediante le quali gli allievi svolgono compiti e raggiungono i risultati scolastici 
lavorando cooperativamente. 
DESTINATARI 
Docenti di tutti i gradi scolastici 
L’attività si svolge  a distanza. 
Iscrizioni dal 20 Ottobre al 10 Novembre. 
Il percorso si sviluppa di Novembre ad Aprile/Maggio. 
 
- COMUNICAZIONE NON VIOLENTA - volta all’apprendimento di una modalità di comunicazione 
ispirata alla Comunicazione Nonviolenta - CNV. 
L’intenzione su cui è impostata la proposta della Comunicazione Nonviolenta è quella di instaurare 
una connessione con noi stessi e con gli altri attraverso il dialogo basato sull’ascolto empatico e 
l’espressione onesta di noi stessi per realizzare delle relazioni che possano arricchire la vita di tutte 
le persone coinvolte. 
DESTINATARI 
Docenti di ogni ordine e grado 
L’attività si svolge  a distanza. 
Iscrizioni dal 20 Ottobre al 10 Novembre. 
Il percorso si sviluppa di Novembre a Marzo/Aprile. 
 
- MATEMATICA IN CAMPO - Nello specifico per la competenza matematica, si deve intendere la 
capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. 
DESTINATARI 
Docenti di primaria, secondaria di I e II grado 
L’attività si svolge  a distanza. 
Iscrizioni dal 20 Ottobre al 10 Novembre. 
Il percorso si sviluppa da Novembre a Marzo/Aprile. 
 
 
- VALUTAZIONE EDUCATIVA - La valutazione educativa presuppone una modifica degli ambienti 

di apprendimento e delle  modalità d'insegnamento. 

DESTINATARI 

Docenti di primaria e secondaria di 1° grado 
L’attività si svolge  a distanza. 
Iscrizioni dal 20 Ottobre al 10 Novembre. 
Il percorso si sviluppa di Novembre ad Aprile/Maggio. 
 

 



 
Rete di scopo (Orvieto) per la formazione 
-Corso WRW - Si tratta di un Laboratorio di scrittura e di lettura (Writing and reading 
workshop), intendendo il laboratorio nell'accezione rinascimentale: gli studenti diventano 
artigiani della scrittura e vengono trattati come apprendisti scrittori; l'insegnante è il 
maestro che modella pratiche e comportamenti, affianca i suoi studenti in ogni fase del 
processo, propone tecniche, strategie, offre consulenze individualizzate, sottopone testi 
letterari come modelli; la sua valutazione nutre e fa crescere gli studenti-apprendisti.  
DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado - Interessa alunni dalla classe III della 
primaria fino alla classe III della secondaria di I grado 

 

PROMOSSA DAL NOSTRO ISTITUTO 

 

-Tablet@scuola - Il corso fornisce le nozioni essenziali per l'utilizzo del Tablet a livello 
didattico e per le sue applicazioni e i presupposti didattici e metodologici che consentono 
un inserimento consapevole ed efficace dello strumento tablet in classe 

DESTINATARI 

Docenti Primaria, Secondaria di I e II Grado 

 

-Pluri… innovazione - Sperimentare modelli didattici adatti alla gestione delle pluriclassi e 
disseminare buone pratiche educative; 
DESTINATARI 

Docenti Primaria, Secondaria di I e II Grado 
 

 

 

 
 

 
 


