
IC TN 5 - Proposte di attività di aggiornamento-formazione anno scolastico 2022-23 

 

Proponente Titolo del 

corso 

Docente 

/Esperto 

conduttore 

Programma delle attività Metodologie e 

strumenti 

operativi 

Periodo di 

svolgimen

to 

Monte ore Obiettivi del corso 

Commissione 

ECC di Istituto 

Le 

metodologie 

Attive 

Marco 

Linardi e 

altro esperto 

Caratteristiche e risorse di 

ciascuna metodologia; 

Conoscenza e 

sperimentazione attiva 

delle principali 

Metodologie Attive nel 

ruolo di studenti; 

Possibilità di utilizzo delle 

M A nel quotidiano e in 

particolare nell'ECC. 

Metodologie attive Ottobre/no

v./dicembr

e 

12 ore (6 h 

per ins. 

Primarie + 

4 h per ins. 

Secondaria)

, di cui 2 h 

Collegiali 

In via di definizione 

DS /Rete degli 

I.C. di Trento 

P. Pasqualin 

"Aiutami a 

fare da solo" 

Per classi 

Prime 

(vincolante) 

e Seconde 

della SP. 

Aceti Ezio e 

Distretto 

dell’Educazio

ne 

 Lezioni partecipate. 

Attività 

laboratoriali. 

Programmazione e 

valutazione dei 

percorsi attivati. 

Intero 

anno 

scolastico 

12 ore Fornire ai docenti 

strumenti di analisi 

educativa della 

situazione delle classi; 

Fornire ai docenti 

strategie di intervento per 

affrontare i bisogni dei 

bambini, nell’ottica 

dell’accompagnamento 

alla conquista delle 

autonomie: 

• “Aiutami a fare da 

solo” 

• “L’autonomia una 

conquista” 

• “Diventare grande 

 



Proponente Titolo del 

corso 

Docente 

/Esperto 

conduttore 

Programma delle attività Metodologie e 

strumenti 

operativi 

Periodo di 

svolgimen

to 

Monte ore Obiettivi del corso 

Ins. Ventura 

Michela 

Modulo B 

Writing and 

Reading 

Workshop: 

Malfatti 

Simona 

- La lettura ad alta voce: 
perché e come leggere ad 
alta voce, come scegliere 
cosa leggere: 
- Autobiografia, testo 
poetico, non fiction e fiction 
- La lettura individuale: 
perché e come proporla agli 
alunni 
- Creare una biblioteca di 
classe: motivazioni, quali libri 
scegliere, quali strumenti 
utilizzare. 
- Strategie di lettura e di 
comprensione 
- Le consulenze di lettura 

Lezioni 

partecipate; 

Attività 

laboratoriali. 

Programmazione e 

valutazione. 

 12 ore  

Zandonai 

Angela 

La 

Comunicazi

one 

Aumentativa 

Alternativa 

(CAA) e i 

suoi utilizzi 

nella scuola 

Zandonai 

Angela 
• Elementi di base sulla 

comunicazione 

• Cos’è la CAA 

• Utilizzi della CAA 

• Attività di 

sperimentazione 

dell’utilizzo della CAA 

per l’ambiente e le 

relazioni Attività di 

utilizzo della CAA 

nella didattica 

• Ausili e software per la 
CAA 

 Settembre 

– ottobre 

Consulenz

a e 

supporto 

durante 

l’anno 

scolastico 

10 – 12 ore • Conoscere le basi 

necessarie alla 

comunicazione  

• Conoscere fondamenti 

e utilizzi della CAA 

• Imparare a creare 

attività con la CAA 

• Tradurre testi in CAA 

• Approccio all’uso dei 
software per la CAA. 

Ambra 

Andreolli 

“Il gioiello 

dentro te” 

 

Dott.ssa 

Deriu 

Arianna, 

Arteterapeuta

. 

Percorso espressivo-

creativo per prevenire 

attraverso l’Arte i 

fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo a scuola. 

Laboratorio di tipo 

artistico-espressivo 

che prevede il 

supporto di albi 

illustrati, l’utilizzo 

I 

quadrimes

tre, date da 

concordar

e. 

10 ore  

 

Accrescere l’autostima; 

-rafforzare l’identità; 

-conoscere e gestire le 

proprie emozioni; 



di diversi materiali 

plastico-pittorici e 

di varie tecniche 

artistiche quali, ad 

esempio, 

-collage; 

-mandala; 

-scrittura creativa; 

-fotoromanzo  

- aumentare il senso di 

empatia nei confronti 

dell’altro; 

- creare relazioni positive 

e forti. 

La Rete degli 

IC di Trento 

STRA.BEN

E FACTOR 

Marco 

Linardi 

Costruire Cittadinanza 

attraverso i Beni comuni e 

l’Europa (Per la 

Secondaria di primo 

grado) 

 entro il 12 

settembre 

12 h/  

La Rete AD 

degli IC di 

Trento 

KIT BASE 

DIGITALE 

VEDI COMUNICAZIONE SPECIFICA  

 

Per iscrizioni ai corsi (esclusi KIT DIGITALE) scrivere a personale@istitutotrento5.it  
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