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FORMAZIONE INSEGNANTI

- Le regole a scuola: strategie di comunicazione e gestione efficace della classe
- Comunicazione efficace e apprendimento cooperativo 
- Corso di scrittura creativa: scrivere per ragazzi 
- Le storie non finiscono mai…
- Creare materiali didattici al computer – seconda parte - 
- Cinema TV e tecnologie multimediali – seconda parte – 
- Un mondo di musiche – nuovo – 
- I teatri scientifici “Sperimentare e rappresentare il movimento” – nuovo - 
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LE REGOLE A SCUOLA: strategie di comunicazione e gestione efficace della classe

Il percorso, a cura della dott.ssa Marina Casagrande, si propone di offrire agli insegnanti un 
input teorico sui comportamenti disfunzionali (iperattività, prepotenza, difficoltà a rispettare le 
regole…) ma soprattutto strategie operative per una gestione più efficace della classe e un rapporto 
più costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso la condivisione di regole e obiettivi formativi. 
Poiché l’aggressività, la prevaricazione si accompagnano solitamente alla trasgressione delle 
regole, è fondamentale per l’insegnante conoscere e utilizzare strategie, sia per fronteggiare 
eventi critici, sia per creare un clima di collaborazione e cooperazione, al fine di prevenire e 
contenere comportamenti inadeguati e/o inaccettabili.
Il riferimento è ad una prevenzione di tipo primario, orientata prevalentemente a favorire 
situazioni di agio per tutti e non solo ad intervenire direttamente sui singoli soggetti.
Gli obiettivi del corso mirano a:
- acquisire maggior consapevolezza degli effetti, sui bambini, degli stili educativi di genitori 

e insegnanti;
- costruire regole significative per tutti i soggetti implicati nella relazione educativa;
- utilizzare strategie comunicativo-relazionali efficaci per fronteggiare la prepotenza/

prevaricazione;
- favorire una maggior consapevolezza e miglior gestione delle emozioni;
- conoscere l’approccio “equivalente” nella gestione dei conflitti.

ARTICOLAZIONE
- 8 incontri preferibilmente a cadenza settimanale di 2 ore e ½ ciascuno per complessive 20 ore:
 1  regola ed eccezione: trasgressione e riparazione (lo sviluppo morale)

 stili genitoriali
2  comunicazione efficace: a scuola e tra scuola e famiglia
    stili educativi degli insegnanti
3  il bullismo: quadro teorico
    le diverse tipologie di intervento
4  emozioni ed empatia
    l’intelligenza emotiva
5  cooperazione e mediazione
    gestione dei conflitti: l’approccio non violento
6  problem solvine e processi decisionali
    le caratteristiche di una relazione d’aiuto
7  Gordon: il rettangolo del comportamento, di chi è il problema
 le barriere della comunicazione
8  i vari tipi di ascolto e l’ascolto attivo
 brani letterari, buone pratiche e strumenti efficaci.

METODO
- brevi input teorici
- brain storming
- giochi cooperativi
- analisi di caso
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STRUMENTI
- Schede operative
- Fotocopie materiali utilizzati
- bibliografia

ORGANIZZAZIONE
- corso autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale
- gruppo di �� insegnanti, per favorire la comunicazione, il lavoro in piccolo gruppo, 

riproponendo spazi e tempi del lavoro scolastico in classe
- prenotazione on line.
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COMUNICAZIONE EFFICACE E APPRENDIMENTO COOPERATIVO

L’approccio  cooperativo è una strategia di coinvolgimento personale e di gruppo, volto al 
miglioramento del clima di classe e all’acquisizione di migliori risultati scolastici per tutti gli 
studenti.
Il Cooperative Learning è definito come uno dei metodi “a mediazione sociale”, in quanto 
centrato sull’interazione tra pari: cambiano i ruoli tradizionali di insegnanti e studenti.
Il Gruppo è una risorsa didattica e pedagogica: un ambiente accogliente facilita l’apprendimento 
e la socializzazione. Il benessere emotivo in classe riguarda sia insegnanti che studenti: in 
classe, infatti, bisogna star bene emotivamente per apprendere bene e insegnare bene.
La comunicazione autentica è l’anima dell’apprendimento cooperativo: sviluppare le attività 
sociali è una condizione fondamentale e indispensabile per crescere e apprendere insieme. In 
questo percorso si offriranno strumenti e strategie per creare in classe un clima accogliente, 
capace di favorire l’apprendimento e la solidarietà, lo sviluppo cognitivo, l’empowerment  e 
l’intelligenza emotiva.
Obiettivi:
- far conoscere gli elementi basilari dell’approccio cooperativo a scuola
- fornire strategie efficaci di comunicazione
- sviluppare nei ragazzi l’autostima, la competenza, la responsabilità, l’autodeterminazione
- far diventare la scuola il luogo del dialogo, dell’incontro, dell’accoglienza, delle regole 

condivise, della leadership distribuita, della collaborazione: una comunità di apprendimento, 
di ricerca, di pensiero.

In termini competenziali si tenderà alla promozione e al miglioramento dell’azione didattica 
attraverso proposte che sviluppino nuove metodologie di conduzione della classe e strategie di 
intervento efficaci nella comunicazione e nella relazione con gli allievi.

ARTICOLAZIONE
- 6 incontri di 3 ore a cadenza settimanale:

Lavoro di gruppo e attività cooperativa nella scuola: motivazioni e modelli
Le competenze di base per il lavoro cooperativo
Strategie di comunicazione e valorizzazione del gruppo-classe
La realizzazione di interventi cooperativi
La tecnica di jigsaw
Insegnamento delle abilità sociali

METODI
La modalità di conduzione degli incontri è interattiva, a carattere prevalentemente laboratoriale 
e si attuerà attraverso:
- brevi imput teorici
- brain storming
- giochi cooperativi
- esperienze tecniche cooperative
- riflessioni sui vissuti

STRUMENTI
- schede operative
- fotocopie materiali utilizzati
- bibliografia

ORGANIZZAZIONE
- corso autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale
- gruppo di �� - �8 insegnanti
- prenotazione on line
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CORSO DI SCRITTURA CREATIVA: SCRIVERE PER RAGAZZI

Scrivere per ragazzi esige tecniche narrative e di scrittura proprie. E un preciso punto di vista. 
In questo corso, proposto dallo scrittore di libri per ragazzi Luigi Dal Cin, saranno analizzati i 
processi e gli elementi fondamentali che guidano la scrittura di testi narrativi rivolti in particolare 
a giovani lettori; non con l’intenzione di produrre scrittori in serie, ma per condurre i partecipanti 
ad una maggiore consapevolezza sulle modalità e sulle scelte che si possono adottare quando 
si decide di scrivere per ragazzi, con un’ottica che consenta poi, a chi lo desideri, di applicare 
quanto appreso nella attività didattica.

ARTICOLAZIONE
- � incontri di � ore
La letteratura per ragazzi: caratteristiche ed elementi particolari, precisazioni
Lo scrittore per ragazzi e i suoi possibili punti di vista
Il suo lettore.
Le domande dei lettori bambini
Espressione e comunicazione
La penna bambina e il dizionario adulto-bambino
L’invenzione: ispirazione e metodo
La trama e il suo movimento
La “misdirection”
Tecniche dell’invenzionme fantastica
Sospensione temporanea dell’incredulità
La comunicazione narrativa
La scelta del narratore
La descrizione
Il testo nel libro illustrato per ragazzi
I personaggi e la loro caratterizzazione
Tipologie discorsive
I dialoghi
Fiaba e favola
Il romanzo storico per ragazzi
L’editing
L’editoria per ragazzi
Le riviste di letteratura per l’infanzia.

METODI
 - durante il corso sono previsti:
 espliciti consigli per l’applicazione diretta delle tecniche di scrittura creativa nelle attività 

didattiche con i ragazzi;
 alcuni laboratori che consisteranno in brevi esercitazioni individuali sullo scrivere per 

ragazzi e in un’analisi dei testi prodotti, con deduzioni, osservazioni e suggerimenti.

STRUMENTI
- lavagna gessetti carta e penna
- bibliografia

ORGANIZZAZIONE
- gruppo di 20/25 insegnanti
- prenotazione on line.

primaria OK.indd   74 26-07-2007   16:19:12



7�

LE STORIE NON FINISCONO MAI…

Il corso di formazione si rivolge agli insegnanti che faranno richiesta delle letture animate 
condotte da Alberto Riello.
L’obiettivo è quello di dare ai docenti gli strumenti minimi per costruire un percorso di 
approfondimento di un brano o di una tematica attraverso giochi teatrali; scoprire il piacere di 
rivisitare collettivamente una storia; sperimentare in primo luogo su se stessi stimoli e proposte 
da utilizzare successivamente nel lavoro con gli alunni.

ARTICOLAZIONE
2 incontri di 2 ore e ½ ciascuno:
- lettura di un breve testo
- scomposizione di esso in quadri teatrali
- drammatizzazione dei quadri teatrali
- momento finale di riflessione sul lavoro
Quindi dalla lettura alla drammatizzazione, dal testo all’azione, ovvero come entrare in un testo 
e drammatizzarlo con i ragazzi.

METODI
- Utilizzo dello spazio classe in modo diverso
- Giochi di avviamento alla drammatizzazione 
- Coralità nel raccontare
- Rappresentazione degli ambienti, delle atmosfere e dei personaggi presenti nelle storie 

lette
- Sperimentazione finale del lavoro collettivo

STRUMENTI
- schede – bibliografia

ORGANIZZAZIONE
- corso autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale
- gruppo di �� insegnanti
- prenotazione on line.
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UN MONDO DI MUSICHE – nuovo –

Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria si confrontano oggi con l’esigenza di inserire 
nei percorsi didattici elementi di educazione all’interculturalità che facilitino l’integrazione di 
ragazzi di origine straniera, la comprensione del mondo in dialettica locale-globale da parte 
delle nuove generazioni e lo svecchiamento di curricula scolastici talvolta inadeguati alla 
multiculturalità che in modo sempre più incalzante contraddistingue la realtà sociale.
La musica è in ogni cultura uno strumento di comunicazione, di conoscenza e di 
approccio pacifico all’”altro”. Parlare di “musiche” al plurale ed allargare il concetto di 
musica a tutte le espressioni inconsuete che si pongono sempre più in primo piano nella 
quotidianità sonora può contribuire all’educazione interculturale secondo modalità che i 
ragazzi possano comprendere non solo razionalmente ma anche attraverso le emozioni e 
la creatività.
L’itinerario è inteso come percorso di orientamento ed aggiornamento per insegnanti che 
intendano utilizzare (anche) la musica nei percorsi didattici di educazione all’interculturalità. Il 
corso è inoltre rivolto ai docenti di musica che intendano estendere il programma di insegnamento 
alle espressioni sonore di altre culture, alle ibridazioni musicali ed alla cosiddetta “world 
music”.  Nel corso degli incontri sarà rivolta particolare attenzione alle culture maggiormente 
presenti sul territorio italiano (Rom, culture africane ed islamiche, Cina, India) ed alle sonorità 
particolarmente diffuse nel consumo musicale quotidiano (musica folk e popolare, musiche 
dell’America Latina, musiche di cultura afroamericana, nuove frontiere della “world music”). 
I partecipanti seguiranno i percorsi proposti ascoltando estratti musicali accompagnati da mappe, 
immagini e video e saranno guidati con griglie d’ascolto concepite ad hoc. La parte finale di ogni 
sessione sarà consacrata a riflessioni e discussioni sulle modalità di inserimento dei percorsi 
sonori nelle attività didattiche. Al termine del corso, l’esperta fornirà ai partecipanti che ne 
faranno richiesta le indicazioni bibliografiche, videografiche e discografiche di riferimento.
Il corso è condotto dalla dott.ssa Ilaria Sartori, etnomusicologa.

ARTICOLAZIONE
- L’uso della musica nell’educazione all’interculturalità.
- Relativismo culturale e pluralità musicale. 
- Valori e funzioni della musica in prospettiva interculturale.
- Le musiche e gli strumenti musicali del mondo. Guida all’ascolto.
- Le culture musicali degli immigrati in Italia.
- Storie di incontri musicali nel tempo e nello spazio.
- “World music”, la nuova quotidianità sonora. 
- Discussione finale con sottofondo musicale.

DURATA
- � incontri di � ore ciascuno. 

STRUMENTI E MATERIALI
- Sala oscurabile, videoproiettore collegabile a pc, casse/amplificatore di buona qualità e 

relativi cavi, planisfero, fotocopie;
- Computer, strumenti musicali tradizionali, griglie d’ascolto.

ORGANIZZAZIONE
- corso autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale
- gruppo di �� insegnanti
- prenotazione on-line.
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CREARE MATERIALI DIDATTICI AL COMPUTER – seconda parte -

Il corso condotto da Gianio Manfioletti è rivolto ad insegnanti che hanno già svolto lo scorso 
anno il medesimo corso. Riprendere l’attività e proseguire le lezioni per approfondire gli 
aspetti pratici ed organizzativi che spesso ostacolano il lavoro dell’insegnante. Padroneggiare 
con maggiore sicurezza gli strumenti e le tecniche apprese e scoprirne di nuove. Realizzare 
un percorso formativo pratico volto alla costruzione – realizzazione di una presentazione 
multimediale (immagini – suoni – animazioni).
All’incontro preparatorio i corsisti sono invitati a presentarsi con un proprio progetto o più 
semplicemente con un argomento attorno al quale desiderano costruire la propria presentazione 
multimediale.

ARTICOLAZIONE
1 ora incontro preparatorio – 3 incontri di 2 ore:
- riconsiderare gli apprendimenti e le modalità di ricerca apprese, strategie e strumenti per 

organizzare il proprio progetto multimediale;
- creazione del “percorso cartaceo” mappe mentali – collegamenti ipertestuali – reperimento 

– inserimento dei materiali nelle pagine;
- prosecuzione del lavoro con il completamento delle pagine e dei collegamenti, visione di 

alcuni elaborati.

STRUMENTI
Copia materiali in CD – eventuali dispense

ORGANIZZAZIONE
- corso autorizzato dall’Uffico Scolastico Provinciale
- gruppo di �� insegnanti
- prenotazioni on-line
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CINEMA, TV E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI
Viaggio attraverso i linguaggi e i mezzi audiovisivi 2° parte

Corso-laboratorio proposto da Gianni Trotter che ripercorre la seconda parte della storia 
dell’audiovisivo attraverso la conoscenza ed uso creativo dei mezzi e linguaggi più significativi. 
Partendo dal cinema, si procede alla conoscenza della struttura dei singoli codici e mezzi che 
vengono riconosciuti come parte della storia dell’uomo, all’interno di uno sviluppo graduale 
dal semplice al complesso.

ARTICOLAZIONE
- Linguaggio cinematografico e processo educativo: il cinema in un contesto scolastico, 

percorsi didattici e interdisciplinarietà, itinerari di lettura e scrittura cinematografica per la 
scuola di base.

- Il linguaggio televisivo: conoscenza tecnica di base del mezzo, struttura del linguaggio, le 
diverse fasi di lavorazione, soggetto e story-board riprese e montaggio.

- La lettura dell’immagine televisiva: programmazione e costruzione del palinsesto, i diversi 
generi, le strutture narrative, TV e modalità di lettura, avvio ad una funzione selettiva. Il 
cartone animato televisivo: i generi, struttura e linguaggio, percorsi di lettura.

- L’audiovisivo al computer: acquisizione di immagini statiche e in movimento, hardware 
e software d’uso, montaggio lineare e non lineare, elaborazioni ed animazioni, esempi ed 
esercizi, implicazioni didattiche.

DURATA
- �� ore

ORGANIZZAZIONE
- la formazione degli insegnanti si terrà di pomeriggio, orientativamente dalle �6.�0 alle 

�9.�0 in uno spazio attiguo alla mostra
- corso autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale
- la disponibilità è per �0 insegnanti
- prenotazione on-line.
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I TEATRI SCIENTIFICI
“SPERIMENTARE E RAPPRESENTARE IL MOVIMENTO” – nuovo - 

Il ”Teatro di Filosofia Sperimentale” ossia di fisica sperimentale, venne inaugurato presso 
l’Università di Padova da Giovanni Poleni nel �7�0, con l’intento  di presentare in modo 
spettacolare gli esperimenti di fisica agli studenti. Nella tradizione di questo teatro scientifico, 
si vogliono oggi proporre agli insegnanti delle scuole primarie e secondaria di primo grado 
delle attività laboratoriali da riutilizzare o integrare in classe per introdurre ed approfondire 
alcuni temi di fisica.
I percorsi sono organizzati e condotti dalla Prof.ssa Ornella Pantano e dalla Dott.ssa Sofia 
Talas.
Quest’anno sarà affrontato il tema del movimento con varie esperienze che includono 
l’osservazione e la descrizione del proprio movimento e del movimento di diversi oggetti 
e materiali (palle, biglie, carrelli, getti d’acqua …) in condizioni diverse. E’ prevista anche 
la costruzione di semplici strumenti e giochi che permettano di esplorare il legame tra le 
caratteristiche del movimento e le cause che lo modificano. Si porrà particolare attenzione 
all’aspetto storico sia attraverso l’osservazione e la riproduzione di strumenti storici sia attraverso 
la presentazione di documenti e disegni che testimoniano l’evoluzione delle idee sul moto degli 
antichi fino alle scoperte di Galileo e Newtron. Si sperimenteranno infine, anche le moderne 
tecniche per lo studio del movimento che si basano sull’utilizzo di sensori ad ultrasuoni.

ARTICOLAZIONE
- � incontri di due ore e mezza ciascuno con attività di laboratorio e successiva rielaborazione 

teorica;
- negli incontri sono previste anche visite al Museo di Storia della Fisica del Dipartimento 

di Fisica con collegate attività di costruzione di giochi e strumenti ispirati agli strumenti 
storici.

STRUMENTI
- Materiale di documentazione teorica e materiale illustrativo sugli strumenti del Museo.
- Schede di lavoro da utilizzare durante il laboratorio.
- Materiali per la costruzione di giochi di movimento.

ORGANIZZAZIONE
- Gruppo di �0 – �� insegnanti
- Prenotazione on-line
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