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IV 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 

 
CORSI ORGANIZZATI DALLA DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA: 

 

• Programma di gestione dei corsi: SuccessFactors 
Dall’anno scolastico 2020/21 le schede descrittive delle iniziative del Piano provinciale 
di Aggiornamento sono pubblicate nella piattaforma di gestione dei corsi della 
Provincia SAP SuccessFactors www.provincia.bz.it/portaleaggiornamento, che viene 
utilizzata, per quanto riguarda i corsi organizzati dalla Direzione Istruzione e 
Formazione italiana, anche per l’iscrizione ai corsi, la compilazione del questionario 
di gradimento e il rilascio dell’attestato di frequenza ai partecipanti. 
 

▪ Iscrizione ai corsi 

Le iscrizioni saranno aperte a partire da giugno 2021 e, per quanto riguarda i corsi 
organizzati dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana, potranno essere 
effettuate solamente online utilizzando la piattaforma SAP SuccessFactors, secondo 
le indicazioni contenute nella Guida inviata alle scuole. 
Per problemi tecnici in fase di accesso al programma, o con l’account LaSis, o di 
iscrizione ai corsi è a disposizione un servizio di assistenza presso il Call Center della 
Provincia tel. 800 046 116, indirizzo e-mail service.pab@provincia.bz.it. 
Per eventuali chiarimenti in ordine al contenuto dei corsi, invece, è possibile rivolgersi 
al referente di ogni singola iniziativa, indicato nella scheda. 
Prima dell’iscrizione i docenti dovranno essere autorizzati alla partecipazione dal 
proprio Dirigente scolastico, secondo le modalità previste dall’istituto scolastico di 
appartenenza. 
Le iscrizioni ai corsi proposti da altri enti avverranno invece tramite invio ai contatti 
indicati sulla scheda dell’iniziativa. 
 

▪ Cancellazione dell’iscrizione 
Si ricorda che l’iscrizione ai corsi ha carattere vincolante e impegna alla 
partecipazione per tutta la durata prevista. In caso di sopravvenuta impossibilità di 
partecipare al corso si dovrà provvedere a cancellare la propria iscrizione almeno due 
settimane prima dell’avvio dell’attività, al fine di consentire lo scorrimento della lista 
di attesa ed eventualmente la sospensione dell’iniziativa nel caso in cui non si 
raggiunga il numero minimo di 10 iscritti previsto per la sua attivazione. 
 

▪ Attestati di frequenza  
Qualora la frequenza sia stata pari ad almeno il 70% della durata effettiva del corso, 
al termine dell’iniziativa verrà rilasciato ai partecipanti regolare attestato di 
frequenza. In caso di partecipazione inferiore al 70% potrà essere rilasciata, su 
richiesta del docente, una dichiarazione di partecipazione per le ore effettivamente 
frequentate. 

 

CORSI ORGANIZZATI DA ALTRI ENTI: 
Le iscrizioni ai corsi organizzati da altri enti dovranno essere effettuate secondo le modalità 
indicate sulla scheda dell’iniziativa o, in assenza di indicazioni, essere trasmesse via e-mail 
al contatto di riferimento per le informazioni, indicando: titolo del corso, nome e cognome, 
scuola di titolarità, ordine e grado scolastico, disciplina di insegnamento, recapito e-mail e 
telefonico. Gli attestati di frequenza saranno rilasciati direttamente dall’ente organizzatore. 
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INDICE DEI CORSI  

 

N.B.: I corsi per i docenti delle scuole secondarie di II grado sono rivolti anche  
ai docenti delle scuole professionali provinciali  

 

 
CORSI DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE ITALIANA 
 

   

Numero 
corso 

  

MACROAREE E AMBITI  

 
Pag. 

   

 AMBIENTE, CITTADINANZA, RESPONSABILITÀ  
   

 

 STORIA  

3021 
DAD IN AMBITO UMANISTICO  
CORSO A MODULI: per docenti di discipline umanistiche di scuola primaria, secondaria di 
I e II grado 

25 

3045 
PER UNA DIDATTICA DEL VISIVO: FARE STORIA CON LE IMMAGINI 
per docenti di lettere, arte e tedesco L2 di scuola secondaria di I grado 

133 

3046 
IL CURRICOLO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE IN STORIA 
per docenti di storia di scuola primaria e secondaria di I grado 

66 

3075 
DIDATTICA DELLA SHOAH  
CORSO A MODULI: per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

31 

    

 GEOGRAFIA  

3044 

INSEGNARE LA GEOGRAFIA ATTRAVERSO I CONCETTI E LE IMMAGINI. 
ORIENTEERING 
per docenti di geografia, educazione motoria e tedesco L2 di scuola primaria e secondaria 
di I grado 

82 

    

 FILOSOFIA  

3018 
CAFÉ PHILOSOPHIQUE – «PROSSIMITÀ REMOTA»  
CORSO A MODULI: per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

12 

    

 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  

3008 
OLTRE L’EMERGENZA, LA COEDUCAZIONE SCUOLA FAMIGLIA: METODOLOGIA 
PEDAGOGIA DEI GENITORI  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

124 

    

 RELIGIONE  

3005 
LABORATORIO DISCIPLINARE IRC  
CORSO A MODULI: 1° Modulo: per docenti di scuola primaria, 2° Modulo: per docenti di 
scuola secondaria di I e II grado 

108 

    

 DIRITTO/ECONOMIA  

3035 
LABORATORIO DI ECONOMIA: ECONOMIA DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ  
CORSO A MODULI: per docenti di discipline economiche della scuola secondaria di II 
grado e docenti interessati  

102 

    

 EDUCAZIONE CIVICA, SALUTE E AMBIENTE  

2963 
QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR NELLE SCUOLE  
per dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

139 

3000 
EDUCARE CON INTELLIGENZA EMOTIVA – LIFE SKILLS EDUCATION 2° livello  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno frequentato il 1° livello 

40 

3003 
DAI DIRITTI AL DISAGIO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

27 



VI 

 

3004 
L’EDUCAZIONE CIVICA NEL CURRICOLO  
per docenti di tutte le discipline di scuola primaria e secondaria di I grado 

89 

3007 
LINGUAGGIO: DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA  
per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

113 

3015 
EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA DIGITALE  
per docenti di scuola secondaria di II grado 

41 

3032 
EDUCAZIONE CIVICA – COSTITUZIONE  
per docenti di diritto di scuola secondaria di II grado e docenti di tutte le discipline di scuola 
secondaria di I e di II grado 

42 

3079 
SOSTENIBILITÀ (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile)  
CORSO A MODULI: per docenti di scuola primaria, secondaria di I e di II grado  

147 

3131 
CONVEGNO DI EDUCAZIONE STRADALE  
per dirigenti, docenti e referenti delle scuole di ogni ordine e grado 

19 

3133 
INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN 
AMBITO SCOLASTICO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

78 

3134 
FORMAZIONE BENESSERE  
per personale educativo della scuola dell'infanzia 

51 

    

 LINGUAGGI ARTISTICI (MUSICA, TEATRO, STORIA DELL'ARTE)  

2912 
SUONARE LA CHITARRA: A  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

153 

2915 
SUONARE LA CHITARRA: B  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

154 

2923 
LA MUSICA E LA DANZA POPOLARE COME STRUMENTO DIDATTICO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

97 

2924 
LA DANZA POPOLARE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA E DI INTEGRAZIONE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

94 

    

 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA  

3070 
GIOCO E MOVIMENTO 
per personale del tempo prolungato della scuola dell'infanzia - CORSO CON 2 EDIZIONI 

58 

3117 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE MOTORIA: “DAI CHE GIOCHIAMO!”  
per docenti di scuola primaria 

103 

3118 
LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

105 

    

 INNOVAZIONE DIDATTICA  
    
 DIDATTICA CON LE TECNOLOGIE  

2989 
DIGILAB: STRUMENTI E RISORSE PER LA DIDATTICA CON IL DIGITALE  
CORSO A MODULI: per docenti delle scuole di ogni ordine e grado  

35 

2995 
PRIVACY E SICUREZZA ONLINE DI DATI  
per dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado  

136 

2996 

PROGETTARE E PROGRAMMARE: UN PERCORSO PER REALIZZARE OGGETTI 
INTERATTIVI  
CORSO A MODULI: Modulo 1: per docenti di scuola primaria; Modulo 2: per docenti di 
scuola secondaria di I grado  

138 

3010 
INNOVAZIONE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 

79 

3024 
LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  
per docenti di lettere e altre discipline di scuola secondaria di I grado 

100 

    

 METODOLOGIA DIDATTICA  

2922 
BAPNE: CON IL MIO CORPO APPRENDO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

8 

2986 
INCONTRI ZONALI DELL'ASSESSORE E DEL SOVRINTENDENTE CON I DOCENTI 
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado - CORSO CON EDIZIONI 

77 



VII 

 

3006 
PEER TUTORING  
CORSO A MODULI: per docenti di scuola secondaria di I e II grado - 1° Modulo: corso 
base, 2° Modulo: corso progrediti  

132 

3066 
EMPATIA: DAI NEURONI SPECCHIO AL FUNZIONAMENTO SOCIALE  
per personale in servizio della scuola dell'infanzia 

45 

    

 NORMATIVA PROGETTI ERASMUS+  

2925 
SEMINARIO REGIONALE ETWINNING 2021  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

146 

2987 
ERASMUS+: PROGETTARE IL CAMBIAMENTO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

46 

    

 COMPETENZE DI BASE  
    
 ITALIANO  

3025 
DANTE ALIGHIERI: VII CENTENARIO DELLA MORTE  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

28 

3026 
DIDATTICA DELLA SCRITTURA E DELL’ESPOSIZIONE ORALE  
per docenti di scuola secondaria di I grado 

30 

3104 
MA È VERO CHE I BAMBINI NON COMPRENDONO PERCHÉ HANNO UN LESSICO 
POVERO?  
per docenti di scuola primaria classi III, IV e V 

114 

3105 
SCRITTURA CREATIVA – SCRIVERE È CONOSCERSI  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado  

143 

3124 
I POMERIGGI DELL'ITALIANO  
CORSO A MODULI: per docenti di scuola primaria 

63 

   

 TEDESCO L2  

2967 
FASZINATION GESCHICHTEN: EINFÜHRUNG INS MÜNDLICHE ERZÄHLEN  
für Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache aller Schulstufen  

47 

2968 
"DENKT EUCH NUR DER FROSCH IST KRANK …" Produktiver Umgang mit 
poetischen und literarischen Texten  
für L2-Lehrpersonen der Grundschule 

159 

2969 
DEBATTIEREN IM L2 – UNTERRICHT  
für L2-Lehrer*innen der Oberschule aller Schultypologien 

29 

2970 
MEDIENERZIEHUNG EINMAL ANDERS!  
für Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der Grund- und Mittelschule 

117 

2972 
BEWERTUNGSTRAINING FÜR DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG IN DER OBERSCHULE 
2021/2022  
für L2-Lehrer*innen der Oberschule aller Schultypologien und L1- und L3-Lehrer*innen 

9 

2983 
KURSFOLGE: DAZ INTENSIV  
KURS MIT MODULEN: Modul 1: für alle Schulstufen; Modul 2: für Lehrpersonen der 
Grundschule; Modul 3: für Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule 

86 

3072 
MIT- UND VONEINANDER LERNEN – Mehrsprachigkeit im Kindergarten  
für pädagogisches Fachpersonal (L2) der italienischen Kindergärten 

118 

   

 INGLESE E LINGUE STRANIERE  

2917 
BRING IT ON: THE DEBATE AS A CLASSROOM ACTIVITY  
per docenti di inglese L3 di scuola secondaria di I e II grado 

11 

2926 
CHALLENGING TASKS: WAYS TO PROMOTE STUDENT LEARNING AND 
DEVELOPMENT  
per docenti di inglese L3 di scuola secondaria di I e II grado 

16 

2961 
HOW MANY ENGLISHES DO YOU SPEAK? ENGLISHES FOR OUR STUDENTS’ 
TOMORROW  
per docenti di inglese L3 di scuola primaria e secondaria di I grado 

59 

  
 



VIII 

 

 
TEDESCO L2 e INGLESE L3: corsi rivolti ai docenti di tedesco L2, di inglese L3 e di 
altre lingue straniere 

 

2965 
APPRENDO APRENDO. LA CREAZIONE DI LAPBOOK IN CLASSE 
per docenti di scuola primaria  

6 

2974 

KOMMUNIKATIV, INHALTSORIENTIERT UND INTERKULTURELL –  
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN CLIL  
KURS MIT MODULEN: 1. Modul: für Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der 
Mittel- und Oberschule; Modulo 2: per docenti di inglese L3 di scuola secondaria di I e II 
grado  

84 

2976 

CEFR COMPANION VOLUME: INTERACTION AND MEDIATION –  
ÜBERLEGUNGEN ZUR PRAKTISCHEN UMSETZUNG  
KURS MIT MODULEN: 1. Modul: für Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache aller 
Schulstufen; Modulo 2: per docenti di inglese L3 e lingue straniere delle scuole di ogni 
ordine e grado  

14 

2982 

ONLINE TEACHING: SYNCHRONE UND ASYNCHRONE AUFGABEN - 
SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS LEARNING  
KURS MIT MODULEN: 1. Modul: für Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der 
Mittel- und Oberschule; Modulo 2: per docenti di inglese L3 e lingue straniere di scuola 
secondaria di I e II grado  

125 

   
 DIDATTICA PER IL PLURILINGUISMO  

2957 
EDUCAZIONE LINGUISTICA E RUOLO DEL DOCENTE DI ITALIANO L2  
per docenti di lingue della scuola secondaria di primo e secondo grado 

43 

    

 MATEMATICA  

3009 
EARLY ALGEBRA E PROGETTO ARAL 
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

39 

3023 
PROBLEMI E LINGUAGGIO MATEMATICO  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

137 

3029 
PIEGARE PER SCOPRIRE: fare geometria tra pieghe e origami  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

134 

3034 
I GIOVEDÌ DELLA MATEMATICA  
CORSO A MODULI: per docenti di scuola primaria  

60 

3264 
MATEMONDO 2.0: LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA ED 
INFORMATICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
per personale educativo della scuola dell’infanzia 

116 

   

 FISICA  

2994 
LABORATORIO DI FISICA SCUOLE SECONDARIE II GRADO  
per docenti di fisica di scuola secondaria di II grado 

104 

    

 SCIENZE SPERIMENTALI  

2988 
DIDATTICA DELLE SCIENZE  
per docenti dell'area scientifica e interessati delle scuole di ogni ordine e grado 

33 

3027 
IL LABORATORIO DI SCIENZE: L’ACQUISIZIONE DEL “SAPERE” ATTRAVERSO IL 
“SAPER FARE” 
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

69 

   

 TECNOLOGIE  

3022 
LABORATORIO DI TECNOLOGIA  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

107 

3028 
GESTIONE DI UN SITO SCOLASTICO CON WORDPRESS  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

56 

    

 ANNO DI FORMAZIONE E PROVA  

3043 
CORSO DOCENTI ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 
per docenti in anno di prova delle scuole di ogni ordine e grado 

23 



IX 

 

   

 INSERIMENTO PROFESSIONALE  

3067 
FORMAZIONE CANDIDATI PROCEDURA CONCORSUALE BANDO A  
per insegnanti e collaboratrici pedagogiche della scuola dell'infanzia in lingua italiana che 
devono sostenere l'esame di idoneità Bando A 

52 

3071 
CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR DI TIROCINIO  
CORSO A MODULI: per docenti di scuola infanzia e primaria: 1° Modulo: nuovi iscritti, 2° e 
3° Modulo: per tutti  

22 

   

 LABORATORIO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

2985 
MANAGEMENT EDUCATIVO ALLA PROVA – IL RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
NELLO SCENARIO POST-COVID. PERCORSO BIENNALE anni sc. 2021/22 e 2022/23 
per Dirigenti scolastici e staff dirigenziale 

115 

   

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

2953 
ALUNNI CON DISABILITÀ VISIVA: STRUMENTI MIRATI PER L‘APPRENDIMENTO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

3 

2954 

LA DISABILITÀ UDITIVA NELLA PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE. Formazione e 
accompagnamento dei docenti che operano a favore di alunne/i con ipoacusia e 
sordità 
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Riservato ai consigli di classe 

96 

2955 

LA DISABILITÀ COMPLESSA IN ETÀ EVOLUTIVA. Strategie di stimolazione basale 
per favorire la diminuzione degli stati comportamentali problematici e promuovere 
l’inclusione scolastica – 2° anno – corso online  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 

95 

2956 
LA PROSPETTIVA ICF NELLA SCUOLA INCLUSIVA – corso online  
per dirigenti scolastici e referenti Bes delle scuole di ogni ordine e grado 

101 

2959 
IL MODELLO ICF NELLA PROVINCIA DI BOLZANO.  
L’applicazione locale della nuova prospettiva per una scuola inclusiva  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare rivolto ai referenti BES 

1 

2991 
CORSO BES BASE 1° anno - corso online  
per docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e collaboratori 
all’integrazione 

20 

2992 
CORSO BES BASE 2° anno - corso online  
per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado e collaboratori all’integrazione 

21 

3059 
IL RITIRO SOCIALE NELLA PROSPETTIVA SCOLASTICA  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

74 

3068 

IL PENSIERO IN MOVIMENTO - parte pratica.  
Giochi cognitivo-motori per stimolare le competenze linguistiche e logico-
matematiche 
per personale educativo della scuola dell'infanzia 

71 

3092 
DIDATTICA DIGITALE INCLUSIVA  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 

34 

3103 
LA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA NELLA DIDATTICA INCLUSIVA 
(trasversale e pluridisciplinare)   
per docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

93 

3106 
LA PRESA IN CARICO DI CASI AD ALTA COMPLESSITÀ CON DISTURBI GRAVI DELLA 
CONDOTTA 
per docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 

98 

3107 
STRATEGIE E STRUMENTI PER LA GESTIONE INCLUSIVA DELLA CLASSE CON 
ALUNNI E STUDENTI CON ADHD/DOP  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 

152 

3108 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – DSA – FORMAZIONE PIATTAFORMA  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado, con priorità per il II grado 

36 

3128 

NUOVO MODELLO PEI - NOVITÀ SULLA PIATTAFORMA FUTURA: NORMATIVA 
NAZIONALE, LINEE GUIDA E ADEGUAMENTI - corso online 
CORSO A MODULI: Modulo 1 e 2: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
Modulo 3 e 4: scuola secondaria di II grado; Modulo 5: tutor di sportello.  

122 



X 

 

3129 
IL DIABETE A SCUOLA  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

67 

   

 INTEGRAZIONE E INTERCULTURA  

2993 
FEMMINILI PLURALI 
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

48 

2999 
RUOLO E FUNZIONI DEL REFERENTE PER L’INTERCULTURA  
per docenti referenti e docenti interessati (docenti di Italiano L2, staff del dirigente 
scolastico...) 

141 

   

 DIDATTICA ORIENTANTE  

3012 
ORIENTAMENTO IN USCITA – SECONDO CICLO  
per docenti di tutte le discipline della scuola secondaria di II grado 

130 

3069 
FORMAZIONE COORDINATORI/TRICI SCUOLE DELL’INFANZIA - 2° parte 
per coordinatori/trici della scuola dell'infanzia e personale educativo interessato 

53 

3091 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA – SECONDO CICLO  
CORSO A MODULI: per docenti di tutte le discipline di scuola secondaria di I e II grado 

128 

   

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

3017 
FIGURE DI SISTEMA  
per Dirigenti scolastici, docenti che rivestono il ruolo di vicari o di collaboratori del Dirigente, 
referenti e tutor scolastici  

49 

3033 
L’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE  
per docenti di tutte le discipline di scuola secondaria di II grado 

90 

   
 VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO  

3047 
ANALISI DEI DATI INVALSI: UN SUPPORTO PER LA SCUOLA 
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

5 

   

 CORSI PROPOSTI DAGLI ENTI  
  

 

 ASSOCIAZIONE ART  

2718 
OCCIDENTE VERSO ORIENTE, LETTERATURE E MUSICHE PER CONVIVERE. 
“INCROCEANI”, VIAGGIARE TRA ASIA ORIENTALE E AMERICA LATINA  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado e della Scuola di Musica 

123 

  
 

 CANALESCUOLA  

2692 
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE E 
TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

37 

2694 
INSEGNARE DURANTE UNA PANDEMIA: RISORSE, FATICHE, ADATTAMENTI  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

81 

    

 CONSERVATORIO C. MONTEVERDI  

2452 
IMPROVVISARE E COMPORRE MUSICA SPERIMENTALE  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

76 

2453 
MUSICHE AL FEMMINILE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado (in particolare di discipline storiche, musicali e sociologiche)  

120 

2454 
LA “MUSICA AL BUIO”, LA MEMORIA, L’ORECCHIO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

91 

2455 
IL GIOCO DELLE PERCUSSIONI… COORDINAZIONE RITMICA E CONOSCENZA 
DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

68 

2456 
RILASSARSI CON IL CANTO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

140 

    

 ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE BOLZANO-BRESSANONE, sez. Bolzano  

2448 
STORIA DELLA FILOSOFIA – propedeutica tematica (introduzione allo studio)  
per docenti della scuola secondaria di I e II grado 

150 



XI 

 

2449 
CRISTOLOGIA FONDAMENTALE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

24 

2450 
TEOLOGIA E SCIENZE NATURALI  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

156 

    

 
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO - FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - 
BRESSANONE 

 

2831 
EDUCAZIONE TERRA NATURA / NATURA E EDUCAZIONE. Pratiche di sostenibilità e 
cura della vita - 6° Convegno Internazionale  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

44 

2832 
LEGGERE L’INCLUSIONE 
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

110 

2833 
BRIMA PRIMAR – BRESSANONE INVITA ALLA MATEMATICA PRIMARIA  
per docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

10 

2835 
PREVENZIONE DEL BULLISMO E PROMOZIONE DEL BENESSERE NEI CONTESTI 
EDUCATIVI. NUOVE SFIDE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

135 

2836 
COMMUNITY MUSIC E COMMUNITY OPERA: UN NUOVO ORIENTAMENTO 
PEDAGOGICO 4° CONVEGNO INTERNAZIONALE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

18 

    

 MUSEION  

2457 
LINEA DIRETTA SCUOLA - MUSEION I - COLLEGATO ALLE MOSTRE AUTUNNALI DI 
MUSEION  
per docenti della scuola secondaria di I e II grado 

111 

2464 
UN TUFFO NELL'ARTE I - COLLEGATO ALLE MOSTRE AUTUNNALI DI MUSEION  
per docenti di scuola dell'infanzia e primaria 

157 

2467 
IL PROGETTO MULTILINGUE DI MUSEION - COLLEGATO ALLE MOSTRE 
AUTUNNALI DI MUSEION  
per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

73 

2468 
LINEA DIRETTA SCUOLA – MUSEION II – COLLEGATO ALLE MOSTRE PRIMAVERILI 
DI MUSEION  
per docenti della scuola secondaria di I e II grado 

112 

2469 
UN TUFFO NELL'ARTE II - COLLEGATO ALLE MOSTRE PRIMAVERILI DI MUSEION  
per docenti di scuola dell’infanzia e primaria  

158 

2470 
SCOPRIRE L’ARTE IN PRIMA PERSONA - NELLE MOSTRE DI MUSEION  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

142 

   
 

 MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE  

2507 
IL NUOVO VOLTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

70 

2516 
STONE AGE CONNECTIONS: MOBILITÀ AI TEMPI DI ÖTZI. Visita alla mostra 
temporanea e approfondimento sul ruolo delle Alpi  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

149 

    

 MUSEO DI SCIENZE NATURALI DELL'ALTO ADIGE  

2592 
NATURALMENTE INTERESSANTE  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

121 

2600 
L’ARMADIO DEGLI SCHELETRI  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

88 

2601 
ATTENTI AL LUPO!  
per docenti di scuola dell'infanzia e primaria 

7 

2602 
IL RITORNO DEI PREDATORI NELLE ALPI  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

75 

2644 
ALLA SCOPERTA DEL SUPERVULCANO  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

2 

2645 
LA CALDERA DI BOLZANO E IL SUO SUPERVULCANO  
per docenti di scuola secondaria di II grado 

92 

2646 
DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

38 



XII 

 

   

 PLANETARIUM SÜDTIROL/ALTO ADIGE  

2392 
CITIZEN SCIENCE E ASTRONOMIA: PROGETTI SCIENTIFICI A PORTATA DI CLIC  
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

17 

    

 
RIP. 15 CULTURA ITALIANA - UFFICIO EDUCAZIONE PERMANENTE, BIBLIOTECHE 
E AUDIOVISIVI 

 

2534 
FUMETTO, GRAPHIC NOVEL E MANGA  
per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

54 

2536 
SELEZIONE E PRESENTAZIONE DI NOVITÀ EDITORIALI PER BAMBINI E RAGAZZI  
per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

145 

2537 
LEGGERE AD ALTA VOCE  
per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

109 

    

 
RIP. 40 DIRITTO ALLO STUDIO - UFFICIO ORIENTAMENTO SCOLASTICO E 
PROFESSIONALE 

 

2533 
STRATEGIE DI SCELTA: COME ACCOMPAGNARE I RAGAZZI NELLA SCELTA DOPO 
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
per docenti e referenti per l'orientamento di scuola secondaria di I grado 

151 

    

 STUDIO COMUNE - SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS  

2584 
INTELLIGENZA EMOTIVA PER LA COMUNITÀ EDUCATIVA 2021-22  
per docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

83 

2754 
INSEGNANTE E DIRIGENTE COACH 2021-22  
per docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

80 

2755 
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO E GESTIONE DELLO STRESS 2021-22  
per docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

127 

2756 
LABORATORI DI SERVICE LEARNING PER L’AGENDA 2030 (2021-2022)  
per docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

106 

2757 
SCUOLA INTELLIGENTE E COLLABORATIVA 2021-22  
per docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

144 

2758 
GESTIONE DEI CONFLITTI CON LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 2021-22  
per docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

55 

    

 TOURISEUM - MUSEO PROVINCIALE DEL TURISMO  

2458 
T COME TIME MACHINE  
per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

155 

   

 UPAD  

2476 
GIOCHI E TECNICHE PER IL LAVORO DI GRUPPO  
per docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

57 

2477 
ALUNNI CON DSA: METODOLOGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA  
per docenti e insegnanti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado 

4 
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Corso: COURSE 2959 (Revisione 1 - 16/03/2021 10:43 Europa/Roma)

Titolo corso: IL MODELLO ICF NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Descrizione:

L’APPLICAZIONE LOCALE DELLA NUOVA PROSPETTIVA PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare rivolto ai 
referenti BES
Finalità: Le acquisizioni della ricerca scientifica specialistica indicano nella 
prospettiva bio-psicosociale l’orizzonte in cui collocare l’azione inclusiva delle 
persone con disabilità a livello di sistema generale. Il dibattito pubblico, 
internazionale e nazionale, ha sostanziato questa prospettiva in linee guida, 
raccomandazioni ed indicazioni relative ai diversi ambiti di applicazione. La recente e 
recentissima normativa nazionale prevedono anche per l’ambito dell’inclusione 
scolastica delle novità riguardanti documentazione, certificazioni, progettazione 
educativa-didattica, rapporti e ruoli tra Servizio Sanitario, Scuola, famiglie, 
amministrazione ed enti locali coerenti con questa prospettiva. La Provincia di 
Bolzano, in base alle sue prerogative di autonomia, recepirà questa riforma 
adattandola al contesto amministrativo e scolastico locale. È importante quindi che le 
figure di sistema delle singole scuole abbiano chiari i riferimenti ed i cambiamenti che 
a livello locale comporterà l’adozione piena, sostanziale e coerente della prospettiva 
ICF in un’ottica di sistema che auspicabilmente troverà poi definizione in una 
revisione dell’Accordo di Programma.
Monte ore: 4
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 e 11 febbraio 2022, dalle ore 15.00 
alle ore 17.00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Christian Savegnago
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Rosanna Zampedri, rosanna.zampedri@provincia.bz.it, tel. 0471 
411358
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 40

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3319  
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17:00
  Christian Savegnago

11/02/2022
15:00
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  Christian Savegnago
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Corso: SEMINAR 2644 (Revisione 1 - 12/02/2021 10:32 Europa/Roma)

Titolo corso: ALLA SCOPERTA DEL SUPERVULCANO
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Tutti sappiamo che Bolzano si trova in mezzo a un’antica caldera, ma pochi 
di noi conoscono gli eventi vulcanici che hanno così fortemente caratterizzato questa 
zona. Scopriremo l’esistenza di un supervulcano, incredibilmente attivo, il susseguirsi 
di paesaggi e il mutare continuo delle condizioni ambientali e incontreremo specie di 
animali e piante, che nei diversi momenti hanno colonizzato e caratterizzato questa 
regione, duecento milioni di anni fa. Risalendo poi il primo tratto della passeggiata di 
S. Osvaldo, accompagnati dal geologo Corrado Morelli, vedremo da vicino le tracce 
di cui ci è stato narrato.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 6.04.2022, orario: 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: Museo di Scienze Naturali, via Bottai 1, Bolzano e passeggiata 
S. Osvaldo
Relatore/i: Corrado Morelli
Ente organizzatore: Museo di Scienze Naturali
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2953 (Revisione 1 - 15/03/2021 14:14 Europa/Roma)

Titolo corso: ALUNNI CON DISABILITÀ VISIVA: STRUMENTI MIRATI PER L‘APPRENDIMENTO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Obiettivo del corso è dare ai docenti le competenze di base per relazionarsi 
con alunni con disabilità visiva e permettere alle scuole di prepararsi ad accogliere 
tali alunni. I contenuti saranno i seguenti:
- Ipovisione e cecità
- Alcune specificità per l’intervento con l'alunno ipovedente e/o cieco
- Modalità di approccio e preparazione dell’ambiente scuola
- Sussidi tiflodidattici.
Parte pratica (attività con la benda e gli occhiali da simulazione, presentazione di 
materiali e ausili specifici, sala multisensoriale, percorso al buio).
Monte ore: 6
 Date, numero incontri e orario di svolgimento:  8 e 21 aprile 2022, dalle 14.30 alle 
17.30
Luogo di svolgimento: da definire
 Relatore: Stefan von Prondzinski
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italian - Direzione scuole 
primarie e secondarie
Per informazioni: Silvia Casazza, silvia.casazza@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
440905
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478
Numero massimo partecipanti: 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3312  
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Corso: SEMINAR 2477 (Revisione 1 - 23/01/2021 17:43 Europa/Roma)

Titolo corso: ALUNNI CON DSA: METODOLOGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
Descrizione:

Destinatari: Docenti e collaboratori all'integrazione delle scuole primarie e secondarie 
di I e II grado
Finalità: I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono disturbi neurobiologici 
legati a difficoltà in uno o più specifici campi di apprendimento, con un’alterazione 
significativa e circoscritta di una determinata abilità, che tuttavia non va a intaccare il 
livello di intelligenza cognitiva generale. Per questo motivo, e rispetto a 
problematiche più evidenti come quelle comportamentali, risulta più difficile 
riconoscere un DSA e comprenderne appieno il funzionamento. E’ quindi una 
difformità senza apparente diversità, che agisce in forma subdola legata a fattori 
processuali di elaborazione delle informazioni. Con la Legge 170/2010 e le Linee 
Guida esplicitate nel Decreto n. 5669/2011 è richiesto all’insegnante di attivare un 
percorso personalizzato per gli alunni con DSA sulla base di indicazioni generali 
fornite dalla normativa stessa e strategie e strumenti compensativi e dispensativi 
adatti alle difficoltà dell’alunno. Il corso intende fornire agli insegnanti un quadro 
esauriente delle caratteristiche peculiari dei vari DSA, attraverso un’impostazione 
teorica e pratica, con indicazioni e suggerimenti per lavorare in modo efficace con 
l’alunno DSA. Tematiche: 1) quali sono i DSA - dislessia, discalculia, disortografia, 
disgrafia - la loro classificazione e le linee guida del MIUR; 2) gli stili di 
apprendimento, gli stili cognitivi e le strategie di studio per gli alunni con DSA; 3) 
costruzione del Piano Didattico Personalizzato (PDP); 4) fattori emotivo-motivazionali 
coinvolti nell’apprendimento; 5) panoramica dei Software compensativi per alunni con 
DSA, il loro utilizzo e i risvolti didattici connessi; 6) gli strumenti utili agli alunni con 
DSA come indici testuali, mappe concettuali e appunti; 7) la relazione educativa nel 
percorso di autonomia degli alunni con DSA. Si alterneranno aspetti teorici in 
modalità frontale a momenti di riflessione ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di 
video e slide.
Monte ore: 10
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri da 2,5 h, orario 15.30-18.00 - 
autunno 2021
Luogo di svolgimento: online, piattaforma Zoom
Relatore/i: Alice Panicciari, psicologa dell'età evolutiva
Ente organizzatore: Fondazione UPAD
Per informazioni: info@upad.it, tel. 0471 921023/210201
Chiarimenti per le iscrizioni: richiedere in segreteria il modulo di iscrizione:  
info@upad.it, tel. 0471 210201
Numero massimo di partecipanti: 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3047 (Revisione 1 - 25/03/2021 07:49 Europa/Roma)

Titolo corso: ANALISI DEI DATI INVALSI: UN SUPPORTO PER LA SCUOLA
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Fornire strumenti utili per la lettura dei dati Invalsi.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri di 4 ore ciascuno, orario: 
14:30 - 18:30
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Valentina Dalla Villa, valentina.dalla-villa@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411316
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore

 

mailto:valentina.dalla-villa@scuola.alto-adige.it
mailto:valentina.dalla-villa@scuola.alto-adige.it
mailto:cinzia.moro@provincia.bz.it
mailto:cinzia.moro@provincia.bz.it


Piano provinciale di Aggiornamento a. s. 2021/2022
 

 
6 / 159

Corso: COURSE 2965 (Revisione 1 - 16/03/2021 11:55 Europa/Roma)

Titolo corso: APPRENDO APRENDO. LA CREAZIONE DI LAPBOOK IN CLASSE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria
Finalità: Molto spesso i docenti della scuola primaria, ma anche quelli della 
secondaria di I grado, con l’aiuto degli alunni ricorrono alla creazione di cartelloni da 
appendere in classe, per fissare i contenuti. Il lapbook  può essere una valida 
alternativa e fornisce qualche vantaggio in più. Si tratta di una mappa concettuale 
tridimensionale interattiva che organizza in forma concreta i contenuti, facilitandone il 
consolidamento. Il lapbook  è uno strumento che spesso si dimostra motivante per i 
giovani apprendenti, sia in fase di costruzione, quando sono al centro del momento 
creativo, sia successivamente quando si fornisce loro l’opportunità di studiare su 
materiale realizzato da loro stessi. Il laboratorio, a carattere pratico, intende illustrare 
ai docenti della scuola primaria impegnati nell’insegnamento veicolare e non, i 
vantaggi dell’uso dei lapbook  in classe e alcuni esempi di progettazione per la loro 
costruzione.
Monte ore: 9 ore, 3 incontri da 3 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 10 e 24 marzo 2022, 7 aprile 2022; 
orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Monika Marinello, Rita Cangiano
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Verena Cassar, verena.cassar@provincia.bz.it, tel. 0471 
411477; Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2601 (Revisione 1 - 05/02/2021 15:46 Europa/Roma)

Titolo corso: ATTENTI AL LUPO!
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola dell'infanzia e primaria
Finalità: Partendo dalla visita alla nuova stazione tematica del museo dedicata al 
lupo, andiamo alla scoperta dei grandi predatori delle Alpi: orsi, lupi, linci, sciacalli e 
tanto altro. Cosa sappiamo e cosa stiamo cercando di scoprire su questi affascinanti 
animali. Cerchiamo di conoscerli meglio per riuscire a distinguere ciò che è la loro 
vera natura e quanto invece pregiudizio. 
Monte ore: 2
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 16.02.2022, orario: 15:00 - 17:00
Luogo di svolgimento: Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, via Bottai 1, Bolzano
Relatore/i: Giulia Rasola, Davide Righetti
Ente organizzatore: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2922 (Revisione 1 - 11/03/2021 12:07 Europa/Roma)

Titolo corso: BAPNE: CON IL MIO CORPO APPRENDO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: BAPNE® è un metodo di stimolazione cognitiva, socio-emotiva, psicomotoria 
e neuroriabilitativa basato sulla neuromotricità. Utilizza la percussione corporale 
come risorsa didattica focalizzata sulla possibile stimolazione delle funzioni cognitive 
ed esecutive. BAPNE® è un acronimo delle 5 discipline su cui si fonda: 
Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, Neuroscienza ed Etnomusicologia. È una 
formazione in cui convergono le conoscenze a livello neuromotorio e 
neuropsicologico della percussione corporale affinché il docente possa riportare tutti i 
contenuti appresi in aula. Lo sviluppo della coordinazione motoria, l’intuizione, 
l’osservazione, la creatività, la tribù che co-apprende e l’importanza del gioco, sono i 
principi fondamentali su cui verterà il corso. Contenuti:
- I principi della biomeccanica nella didattica della percussione corporale
- Lavori di stimolo e risposta. L'interazione tra l'insegnante e studente attraverso il 
modello di VAK, Gregorc, Lowen, etc.
- Forme di apprendimento psicomotorio
- Lo spazio nell’aula nella percussione corporale. Le categorie spaziali come un 
modello di lavoro
- Improvvisazione. Applicazioni metodologiche e pratiche
- Percussione corporale e neuropsicologia nel metodo BAPNE®. Cosa succede nel 
nostro cervello e nel lobo frontale quando facciamo percussione corporale (modello 
Javier Tirapu e Semrud-Clikeman)
- Percussione corporale e psicologia. Strategie socio-emozionali per creare una 
buona atmosfera in classe
- Attività di sequenziamento. Come faccio a portare tutto questo materiale in classe
- Sviluppo delle Intelligenze Multiple nella didattica della percussione corporale. Basi 
per la pratica in classe
- Body percussion e linguaggio corporale. Strategie
- Verso un'antropologia della body percussion. Il corpo come strumento
- Difficoltà: insegnamento-apprendimento. Studio di casi
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 2 giorni, orario: 10:00-13:00, 
14:30-17:30
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Scuola di musica in 
lingua italiana
Per informazioni: Andrea Leopardi andrea.leopardi@provincia.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la Scuola di musica Vivaldi, 
areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it, tel. 0471 973695, Laura Pantano

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2972 (Revisione 1 - 16/03/2021 15:36 Europa/Roma)

Titolo corso: BEWERTUNGSTRAINING FÜR DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG IN DER 
OBERSCHULE  2021/2022

Descrizione:
Destinatari: L2-Lehrer*innen der Oberschule aller Schultypologien und L1- und L3-
Lehrer*innen
Finalità: Ziel des Bewertungstrainings ist die Förderung und Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses der Bewertung und der Bewertungskriterien. Im 
Rahmen dieser  Fortbildung zum Thema werden – ausgehend von den Kriterien des 
Bewertungsrasters für die schriftliche Prüfung und mit Bezug zum Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeRS) sowie zu den Änderungen und 
Ergänzungen im neu erschienenen Begleitband - anonymisierte Maturaarbeiten von 
Schüler*innen und Schülern praktisch bewertet. Als Ausgangstexte werden wieder 
andere Schülerproduktionen herangezogen als bei den vorhergehenden Ausgaben 
der Fortbildung, sodass diese auch für L2-Lehrer*innen, die bereits eine Ausgabe 
besucht haben, von Interesse sein kann.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 16.02.2022, von 15:00 bis 18:00 Uhr;
(je nach Anzahl der Anmeldungen wird entschieden, ob 1 oder 2 Treffen angeboten 
werden: ev. zweites Treffen am 8.03.22, 15:00-18:00)
Luogo di svolgimento: Bozen
Relatore/i: zu definieren
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Karin Vieider, karin.vieider@provincia.bz.it, tel. 0471 411445; Lisa 
Widmann, lisa.widmann@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411454
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3331  

 
16/02/2022

15:00
16/02/2022

18:00
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Corso: SEMINAR 2833 (Revisione 1 - 25/02/2021 10:36 Europa/Roma)

Titolo corso: BRIMA PRIMAR - BRESSANONE INVITA ALLA MATEMATICA PRIMARIA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola dell'infanzia e primaria
Finalità: Aggiornamento in ambito della formazione matematica primaria per maestri 
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con due interventi principali 
di esperti internazionali e due cicli di laboratori. Il convegno viene organizzato in 
cooperazione con la Deutsche Bildungsdirektion – Pädagogische Abteilung, 
l’Intendenza scolastica italiana e l’Intendënza y cultura ladina. Obiettivi:
- Impulsi per lo sviluppo della formazione matematica primaria (fascia d’età 3-11) 
nell' Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
- Incitamenti concreti per la pratica della formazione matematica primaria a base 
della ricerca didattica
- Piattaforma per lo scambio d’idee fra maestri sia della scuola dell' infanzia che della 
scuola primaria, insieme a ricercatori della didattica della matematica
- Avviamento di cooperazioni nel campo della ricerca fra la LUB e maestri della 
scuola dell'infanzia e primaria.
Monte ore: 7
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 16.10.2021, orario: 9:00-16:00
Luogo di svolgimento: LUB, Facoltà di Scienze della Formazione, via Ratisbona 16, 
Bressanone
Relatore/i: vari relatori
Ente organizzatore: Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione
Per informazioni: Michael Gaidoschik, michael.gaidoschik@unibz.it, tel. 0471 014350
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi consultare il sito web del congresso: https://
brimaprimar.events.unibz.it/it/tagungsprofil-italiano

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore

 

mailto:michael.gaidoschik@unibz.it
mailto:michael.gaidoschik@unibz.it
https://brimaprimar.events.unibz.it/it/tagungsprofil-italiano
https://brimaprimar.events.unibz.it/it/tagungsprofil-italiano
https://brimaprimar.events.unibz.it/it/tagungsprofil-italiano
https://brimaprimar.events.unibz.it/it/tagungsprofil-italiano
https://brimaprimar.events.unibz.it/it/tagungsprofil-italiano


Piano provinciale di Aggiornamento a. s. 2021/2022
 

 
11 / 159

Corso: COURSE 2917 (Revisione 1 - 11/03/2021 10:28 Europa/Roma)

Titolo corso: BRING IT ON: THE DEBATE AS A CLASSROOM ACTIVITY
Descrizione:

Destinatari: Docenti di lingua inglese delle scuole secondarie 
Finalità: Il laboratorio intende illustrare alcune potenzialità legate all’uso del dibattito 
come attività didattica in lingua straniera. Attraverso una breve analisi della struttura 
del debate, delle sue regole e modalità di svolgimento, si intende riflettere sul 
potenziale che tale metodo apporta allo sviluppo delle competenze analitiche, 
argomentative e di critical thinking. Il dibattito regolamentato, infatti, ha come scopo 
quello di sviluppare gli strumenti per analizzare questioni complesse, per esporre le 
proprie ragioni e valutare quelle di altri interlocutori, in una sfida che non è solo 
linguistica, ma anche cognitiva.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 1 e 8 febbraio 2022, dalle 15.00 alle 
ore 18.00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Rosmarie de Monte Frick
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Alberto Muzzo,  alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3237  

 
01/02/2022

15:00
01/02/2022

18:00
  Rosmarie de Monte Frick

08/02/2022
15:00

08/02/2022
18:00

  Rosmarie de Monte Frick
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Corso: COURSE 3018 (Revisione 1 - 19/03/2021 12:02 Europa/Roma)

Titolo corso: CAFÉ PHILOSOPHIQUE – «PROSSIMITÀ REMOTA»
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: La rassegna del Café Philosophique, avviata nel 2012, propone alle scuole e 
alla cittadinanza una serie di incontri divulgativi di carattere culturale, dalla filosofia 
alle scienze umane, con alcune figure di spicco del panorama intellettuale italiano, 
che presentano riflessioni significative su tematiche del più recente dibattito 
intellettuale e offrono spunti per una successiva discussione con il pubblico. Il 
progetto prevede un collegamento con l’iniziativa SuBzero.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 3 ore per ciascun modulo
Date e orario di svolgimento: orario: 18:00-21:00
Modulo 1: Identificazione di cadaveri sconosciuti, specie nel contesto delle tragedie 
che coinvolgono migranti: 16 novembre 2021
Modulo 2: Prossimità e lontananza nella poesia di Paul Celan: 07 dicembre 2021
Modulo 3: Confronto Antico/Presente, partendo dalla classicità greca e latina: 25 
gennaio 2022
Modulo 4: Vicino e lontano nella tradizione figurativa ed artistica europea moderna: 
15 febbraio 2022
Modulo 5: Condivisione del territorio tra gruppi sociali distinti nella storia balcanica 
contemporanea: 22 marzo 2022
Modulo 6: Storia delle culture pre-colombiane: vicino e lontano nello scontro tra la 
civiltà Maya e quella europea: 05 aprile 2022.
Luogo di svolgimento: Moduli 1 e 2: modalità webinar; Moduli 3,4,5,6: Bolzano sede 
da definire
Relatore/i: cfr. moduli
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 
0471 411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455
Numero massimo di partecipanti: 100
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3373 modalità webinar

MODULO 1: Identificazione di cadaveri sconosciuti, specie nel contesto delle tragedie che 
coinvolgono migranti

16/11/2021
18:00

16/11/2021
21:00

    

3374 modalità webinar

MODULO 2: Prossimità e lontananza nella poesia di Paul Celan
07/12/2021

18:00
07/12/2021

21:00
    

3376  

MODULO 3: Confronto Antico/Presente, partendo dalla classicità greca e latina
25/01/2022

18:00
25/01/2022

21:00
  Ivano Dionigi

3377  

MODULO 4: Vicino e lontano nella tradizione figurativa ed artistica europea moderna
15/02/2022

18:00
15/02/2022

21:00
  Sonia Cavicchioli

3378  

MODULO 5: Condivisione del territorio tra gruppi sociali distinti nella storia balcanica contemporanea
22/03/2022

18:00
22/03/2022

21:00
  Stefano Petrungaro

3379  

MODULO 6: Storia delle culture pre-colombiane: vicino e lontano nello scontro tra la civiltà Maya e 
quella europea

05/04/2022
18:00

05/04/2022
21:00

  Antonio Aimi
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Corso: COURSE 2976 (Revisione 1 - 17/03/2021 08:58 Europa/Roma)

Titolo corso: CEFR COMPANION VOLUME: INTERACTION AND MEDIATION - 
ÜBERLEGUNGEN ZUR PRAKTISCHEN UMSETZUNG

Descrizione:
MODULARER KURS. Die Teilnehmer müssen sich an den einzelnen Modulen 
einschreiben und werden für jedes Modul die entsprechende Teilnahmebestätigung 
erhalten.
Destinatari: Modul 1: Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache aller Schulstufen; 
Modulo 2: docenti di L3 e LS delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: 
Modul 1: für DaZ Lehrpersonen aller Schulstufen – in deutscher Sprache - GERS 
BEGLEITBAND: INTERAKTION UND MEDIATION – ÜBERLEGUNGEN ZUR 
PRAKTISCHEN UMSETZUNG:
Seit fast 20 Jahren ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen 
ein wichtiges Instrument für die Erstellung von Schulcurricula und die 
Unterrichtsplanung. Im Jahr 2020 ist der Begleitband des GeRS mit einigen 
Neuerungen erschienen. Diese Fortbildung möchte mit denTeilnehmer*innen 
theoretische und methodische Aspekte der Bereiche Interaktion, Mediation 
(Sprachmittlung) und Mehrsprachigkeit reflektieren und einige Impulse für die 
Umsetzung in die Unterrichtspraxis geben.
Modulo 2: rivolto ai docenti di L3 e LS delle scuole di ogni ordine e grado – in lingua 
inglese - CEFR COMPANION VOLUME: INTERACTION AND MEDIATION - SOME 
PRACTICAL CONSIDERATIONS:
A quasi vent’anni dalla diffusione della prima edizione e a due anni dalla diffusione 
della versione rinnovata del Common European Framework of Reference for 
Languages  (CEFR ), nell’ aprile del 2020 è stato pubblicato il CEFR - Companion 
Volume  a completamento del volume precedente. Il seminario intende far riflettere 
tutti i docenti di lingue straniere su alcuni riferimenti teorici e metodologici del 
Companion Volume, in particolare sugli aspetti dell’interazione, della mediazione e 
del plurilinguismo, e fornire alcuni spunti su come applicare tali indicazioni 
nell’insegnamento linguistico in classe.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: von 15:00 bis 18:00 Uhr;
Modul 1: 26.10.2021 und 3.2.2022
Modulo 2: 25.20.2021 e 2.2.2022
Luogo di svolgimento: online e in presenza sede da definire
Relatore/i: Hermann Funk
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Verena Cassar, verena.cassar@schule.suedtirol.it, tel. 0471 
411477; Alberto Muzzo, alberto.muzzo@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3334 online

MODUL 1: für DaZ Lehrpersonen aller Schulstufen – in deutscher Sprache
26/10/2021

15:00
26/10/2021

18:00
  Hermann Funck

03/02/2022
15:00

03/02/2022
18:00

  Hermann Funck

3335 online e presenza

MODULO 2: rivolto ai docenti di L3 e LS delle scuole di ogni ordine e grado – in lingua inglese
25/10/2021

15:00
25/10/2021

18:00
  Hermann Funck

02/02/2022
15:00

02/02/2022
18:00

  Hermann Funck
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Corso: COURSE 2926 (Revisione 1 - 11/03/2021 14:54 Europa/Roma)

Titolo corso: CHALLENGING TASKS: WAYS TO PROMOTE STUDENT LEARNING AND 
DEVELOPMENT

Descrizione:
Destinatari: Docenti  di inglese L3 della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Quando si pianifica un percorso di apprendimento è buona norma valutare 
come strutturare il percorso di insegnamento e considerare, quanto più possibile, un 
approccio glottodidattico orientato all’apprendente. Sia che sia online o in presenza, 
assumere un approccio di tale tipo ha un effetto sensibile su quanto il discente 
riuscirà a “conservare” e trasformare in apprendimento efficace.Il corso intende 
fornire ai docenti alcuni spunti teorici e pratici su alcuni approcci e metodi, quali per 
esempio il task based learning o l’insegnamento unplugged che, mettendo al centro 
del processo di apprendimento–insegnamento linguistico lo studente, possono 
contribuire a sviluppare appieno le loro capacità, motivarli e sfidare così the dogme.
Monte ore:  9
Date, numero incontri e orario di svolgimento:  se in presenza: 16, 23 e 30 novembre 
2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; se online: 16, 23, 30 novembre e 7 
dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.15
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Helen Crossland
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3240  

 
16/11/2021

15:00
16/11/2021

18:00
  Helen Crossland

23/11/2021
15:00

23/11/2021
18:00

  Helen Crossland

30/11/2021
15:00

30/11/2021
18:00

  Helen Crossland
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Corso: SEMINAR 2392 (Revisione 1 - 08/01/2021 15:23 Europa/Roma)

Titolo corso: CITIZEN SCIENCE E ASTRONOMIA: PROGETTI SCIENTIFICI A PORTATA DI CLIC
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Fornire un quadro coerente dei più interessanti progetti di citizen science in 
ambito astronomico e incentivare la partecipazione dei docenti e dei loro studenti agli 
stessi.
Monte ore: 6.00
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 24.09.2021 e 01.10.2021; orario: dalle 
15:00 alle 18:00
Luogo di svolgimento: il 24/09/2021 presso il Museo di Scienze Naturali dell'Alto 
Adige, il 01/10/2021 presso il Planetarium Alto Adige
Relatore/i: Luca Ciprari
Ente organizzatore: Planetarium Alto Adige
Per informazioni: Luca Ciprari, luca.ciprari@planetarium.bz.it, tel. 0471 610020
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Luca Ciprari, 
luca.ciprari@planetarium.bz.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2836 (Revisione 1 - 25/02/2021 11:01 Europa/Roma)

Titolo corso: COMMUNITY MUSIC E COMMUNITY OPERA: UN NUOVO ORIENTAMENTO 
PEDAGOGICO 4° CONVEGNO INTERNAZIONALE

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il Convegno si propone di offrire nuovi strumenti didattici in ambito musicale 
con particolare attenzione al ruolo della musica nella comunità scolastica e nel 
territorio.
Monte ore: 16
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 2, 3 e 4 dicembre 2021
Luogo di svolgimento: Campus Bressanone, via Ratisbona 16, Bressanone
Relatore/i: in via di definizione
Ente organizzatore: Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 
Formazione di Bressanone
Per informazioni: Antonella Coppi, antonella.coppi@unibz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi contattare la prof.ssa Antonella Coppi, 
antonella.coppi@unibz.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3131 (Revisione 1 - 09/04/2021 07:28 Europa/Roma)

Titolo corso: CONVEGNO DI EDUCAZIONE STRADALE
Descrizione:

Destinatari: Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: L’annuale convegno di educazione stradale mira, in questa edizione, a 
prendere visione dello stato attuale della mobilità nella nostra regione e dei futuri 
progetti per la città, in una prospettiva di confronto. Verrà trattato il tema della E-
Mobility nel rispetto dell’ambiente. Quali prospettive, quali confini e quali alternative 
per il futuro?
Monte ore: 7 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 8 ottobre 2021, dalle 9.00 alle 17.00 
(inclusa un’ora di pausa pranzo)
Luogo di svolgimento: Safety Park, Via Ischia Frizzi 3, Vadena (BZ)
Relatore/i: Relatori interni
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3532 Safety Park, Via Ischia Frizzi 3, Vadena (BZ)

 
08/10/2021

09:00
08/10/2021

17:00
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Corso: COURSE 2991 (Revisione 1 - 18/03/2021 09:19 Europa/Roma)

Titolo corso: CORSO BES BASE 1° Anno - corso online
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e 
collaboratori all’integrazione
Finalità: ll corso è pensato per docenti curricolari oppure docenti per il sostegno, 
personale collaboratore all’integrazione ed educatori alle prime esperienze nelle 
scuole. Il corso è interamente online su piattaforma di e-learning ed è strutturato in 
due annualità. Indicazioni operative sulla modalità di accesso alla piattaforma online 
verranno fornite in seguito alla regolare iscrizione al corso. I tempi per la frequenza 
sono gestibili autonomamente da ciascun corsista. Per ciascuna annualità l’attività 
formativa è suddivisa in moduli con videolezioni, materiali di studio, test di fine 
modulo ed un elaborato.
Importante: Questo corso non è valido ai fini della formazione obbligatoria prevista 
dall’art. 17 DGP n. 455/2019 per insegnanti e docenti di sostegno non specializzati. 
La presentazione del corso e le istruzioni all'uso della piattaforma sono disponibili 
nella home page del corso online (per questa attività viene riconosciuta 1 ora di 
formazione che rientra nel monte ore totale previsto).
Contenuti: Normativa - Documenti per l’inclusione - Esercitazione PEI/PDP su 
piattaforma Futura - BES - Disturbi/difficoltà del comportamento - Valutazione, esami 
di stato e certificazione delle competenze - L’insegnante di sostegno, il collaboratore 
all’integrazione e l’educatore nell’inclusione
Monte ore: 22
Date, numero incontri e orario di svolgimento: dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022
Luogo di svolgimento: corso online
Relatore/i: tutor dello sportello pedagogico-didattico
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, Gerardo.Musuraca@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411444
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, Catia.Casadei@provincia.bz.it, tel.0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 30

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3352  

 
15/10/2021

08:00
15/04/2022

17:00
  Christian Rispoli
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Corso: COURSE 2992 (Revisione 1 - 18/03/2021 09:37 Europa/Roma)

Titolo corso: CORSO BES BASE 2° Anno - corso online
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e collaboratori all'integrazione
Finalità: l corso è pensato per docenti curricolari oppure docenti per il sostegno, 
personale collaboratore all’integrazione ed educatori alle prime esperienze nelle 
scuole. Il corso è interamente online su piattaforma di e-learning ed è strutturato in 
due annualità. Indicazioni operative sulla modalità di accesso alla piattaforma online 
verranno fornite in seguito alla regolare iscrizione al corso. I tempi per la frequenza 
sono gestibili autonomamente da ciascun corsista. Per ciascuna annualità l’attività 
formativa è suddivisa in moduli con videolezioni, materiali di studio, test di fine 
modulo ed un elaborato.
Importante: Questo corso non è valido ai fini della formazione obbligatoria prevista 
dall’art. 17 DGP n. 455/2019 per insegnanti e docenti di sostegno non specializzati.
La frequenza della seconda annualità è possibile solo per coloro che hanno 
frequentato positivamente tutte le attività della prima annualità.
Contenuti: Normativa: approfondimento di alcuni aspetti della normativa inclusiva con 
particolare riferimento alla tutela della L104/92 e della legge 170/2010, all’Accordo di 
Programma e alla valutazione scolastica ed Esami di Stato - I documenti per 
l’inclusione (progettazione PDF - PEI - PDP - Richiesta di accertamento) - 
Metodologie per la didattica inclusiva.
Monte ore: 22
Date, numero incontri e orario di svolgimento: dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022
Luogo di svolgimento: corso online
Relatore/i: tutor dello sportello pedagogico-didattico
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, Gerardo.Musuraca@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411444
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, Catia.Casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 30

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3353  

 
15/10/2021

08:00
15/04/2022

17:00
  Christian Rispoli
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Corso: COURSE 3071 (Revisione 1 - 25/03/2021 17:10 Europa/Roma)

Titolo corso: CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR DI TIROCINIO
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti di scuola dell’infanzia e primaria:
- 1° Modulo per chi non ha mai frequentato;
- 2° Modulo per tutti (i nuovi e chi ha frequentato il corso precedente);
- 3° Modulo per tutti (approfondimenti su aree tematiche).
Finalità:  Il percorso di formazione intende fornire alle insegnanti strumenti utili e 
significativi al fine di accompagnare e sostenere in maniera professionale le 
studentesse universitarie che svolgono il tirocinio presso le scuole dell’infanzia. 
OBIETTIVI:
- Comprendere ruolo e compiti coinvolte nella professionalità docente di chi assume il 
ruolo di tutor;
- Acquisire modelli osservativi al fine di attivare processi di riflessione per costruire 
interventi educativi efficaci;
- Riconoscere le caratteristiche di ambienti scolastici favorevoli all’apprendimento;
- Ospitazione tra pari;
- Riflettere sulle azioni e linguaggio posti in atto per comprendere come attivare 
processi di apprendimento nella prassi quotidiana;
- Comunicazione e coaching.
Monte ore: 6 ore, 2 incontri da 3 ore per ciascun modulo
Date, numero incontri e orario di svolgimento: da definire
Luogo di svolgimento: Università di Bressanone, Dipartimento Istruzione e 
Formazione italiana
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 
0471411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3043 (Revisione 1 - 24/03/2021 15:52 Europa/Roma)

Titolo corso: CORSO DOCENTI ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado in anno di prova        
Finalità: Corso di formazione obbligatorio riservato ai soli docenti di nuova 
immissione in ruolo delle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado. Indicazioni 
dettagliate su contenuti e svolgimento saranno inviate alle scuole.
Monte ore: 12 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 6 incontri da 2 ore, tra novembre 2021 
e maggio 2022
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Ispettori ed altri docenti
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni e chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, 
nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 411326
 

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2449 (Revisione 1 - 21/01/2021 12:21 Europa/Roma)

Titolo corso: CRISTOLOGIA FONDAMENTALE
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il corso mira a far percepire come l’affermazione “Gesù Cristo” non abbia un 
puro valore indicativo, attraverso la distinzione tra il livello storico di argomentazione 
(“Gesù”) e quello invece squisitamente confessante (“Cristo”). La Cristologia 
fondamentale studia dunque i presupposti che ruotano intorno alla storicità della 
persona di Gesù.
Contenuti:
1.  Tra Gesù storico e Cristo della fede: storia di una tensione ermeneutica
2.  La persona del Gesù storico: fonti laiche e cristiane
3.  Lo stile personale del Nazareno in “parole ed opere”
4.  Una lettura dei titoli cristologici: Messia, Figlio di Dio, Figlio dell’uomo
5.  I miracoli del Nazareno: segni del Regno. Criteriologia per un discernimento dei 
prodigi odierni
6.  Gesù visto dagli altri: un approccio interreligioso
7.  La sequela del Cristo come forma di vita del cristiano
8.  Il senso della vita secondo Gesù
Monte ore: 24 ore accademiche, 12 incontri
Date, numero incontri e orario di svolgimento: i lunedì dal 14 febbraio al 23 maggio 
2022; orario: i primi 6 incontri 19:35-21:05 e 6 incontri 17:55-19:25
Luogo di svolgimento: ISSR sez. di Bolzano c/o ISR “Centro Studi Teologici”, via Alto 
Adige 28 – Bolzano
Relatore/i: Paul Renner
Ente organizzatore: ISSR Istituto Superiore di Scienze Religiose Bolzano-
Bressanone, sez. in lingua italiana di Bolzano
Per informazioni: segreteria ISSR sez. di Bolzano, issrbolzano@pthsta.it, tel. 0471 
977405
Chiarimenti per le iscrizioni: segreteria ISSR sez. di Bolzano, issrbolzano@pthsta.it, 
tel. 0471 977405

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3021 (Revisione 1 - 22/03/2021 09:07 Europa/Roma)

Titolo corso: DAD IN AMBITO UMANISTICO
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, discipline 
umanistiche
Finalità: Il corso si propone di fornire alcuni spunti per la promozione della Didattica 
di alcune discipline di ambito umanistico quali ad esempio storia, filosofia, letteratura, 
storia dell’arte anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali. L’approccio 
didattico dell’insegnamento a distanza può rappresentare un’alternativa per lo 
sviluppo di importanti competenze legate ad un ampliamento dello sguardo sul 
mondo tecnologico sia da parte dei docenti sia da parte degli studenti. Scopo del 
corso è non solo conoscere nuovi approfondimenti legati alle discipline umanistiche 
di cui sopra, ma nuove tipologie di azione didattica quali ad esempio l’uso di 
piattaforme online e di strumentalità multimediale. Questo “nuovo” approccio 
didattico, che ormai da un anno ha coinvolto e continua a coinvolgere l’intero sistema 
scolastico nazionale, tende a sviluppare forme d’insegnamento che guardano a spazi 
diversi rispetto a quelli usuali scolatici, dal nostro, innescando all’interno del lavoro in 
classe, riflessioni significative sul tema, fondamentale nella nostra epoca, della 
lezione a distanza.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: Modulo 1: 6 ore; Modulo 2: 3 ore; Modulo 3: 3 ore; Modulo 4: 3 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: orario 15:00-18:00;
Modulo 1: Antichità classiche: settembre/ottobre 2021 (date esatte dei 2 incontri da 
definire); 
Modulo 2: Didattica a distanza della storia: 9 febbraio 2022;
Modulo 3: Metodologia di ambito storico applicata alla strumentalità multimediale: 30 
marzo 2022; 
Modulo 4: Didattica a distanza di Storia dell’Arte: 11 maggio 2022
Luogo di svolgimento: Modulo 1: modalità webinar; Modulo 2,3.4: da definire
Relatore/i: Mod. 1: da definire; Mod. 2: Walther Panciera; Mod. 3: Andrea Savio; 
Mod. 4: Lucia Simonato 
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411323; Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 0471 
411468
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455
Numero massimo partecipanti: 50
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3381 modalità webinar

MODULO 1: Antichità classiche
01/09/2021

15:00
01/09/2021

18:00
 Attenzione: data provvisoria, data esatta 

da definire
  

02/09/2021
15:00

02/09/2021
18:00

 Attenzione: data provvisoria, data esatta 
da definire

  

3382  

MODULO 2: Didattica a distanza della storia
09/02/2022

15:00
09/02/2022

18:00
  Walther Panciera

3383  

MODULO 3: Metodologia di ambito storico applicata alla strumentalità multimediale
30/03/2022

15:00
30/03/2022

18:00
  Andrea Savio

3384  

MODULO 4: Didattica a distanza di Storia dell’Arte
11/05/2022

15:00
11/05/2022

18:00
  Lucia Simonato
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Corso: COURSE 3003 (Revisione 1 - 18/03/2021 13:18 Europa/Roma)

Titolo corso: DAI DIRITTI AL DISAGIO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: La particolare situazione sanitaria con conseguente riduzione delle relazioni 
sociali può aver acutizzato alcuni fenomeni.
Questo corso vuole fornire agli insegnanti strumenti teorico-pratici per poter 
riconoscere le situazioni di disagio e saper intervenire nel rispetto dei diritti 
dell’infanzia e adolescenza. Contenuti:
- Presentazione dei servizi dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e adolescenza
- La violenza domestica
- L’isolamento sociale.
Monte ore: 9
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri, date da definire (ottobre/
dicembre/marzo), orario 14.30 - 17.30
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Barbara Gramegna, barbara.gramegna@provincia.bz.it, tel. 0471 
411362; Cristina Sartori, cristina.sartori@provincia.bz.it, tel. 0471 411370
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476
Numero massimo di partecipanti: 100

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3025 (Revisione 1 - 22/03/2021 15:40 Europa/Roma)

Titolo corso: DANTE ALIGHIERI: VII CENTENARIO DELLA MORTE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Il corso, organizzato in occasione del VII centenario della morte del poeta 
(settembre 1321-2021) intende far comprendere quanto un classico come Dante 
Alighieri abbia ancora molto da dire e da dare a un giovane lettore, andando oltre il 
tempo e oltre lo spazio, creando emozioni.
Il primo incontro del corso condurrà i partecipanti a cogliere e a valorizzare le 
presenze attive di Dante nei linguaggi espressivi e pop contemporanei: dal fumetto, 
alla musica, al cinema, ai brand alimentari, agli spot pubblicitari, ai twitt e ai post degli 
odierni social network.
Nel secondo incontro verrà spiegato il Calendadante  che intende raccogliere l’intero 
patrimonio biografico e letterario del Sommo Poeta distribuendolo nella “ruota dei 
giorni e delle stagioni”.
Le parole di Dante e di altri scrittori offriranno una lezione di Danteterapia/libroterapia/
logoterapia con cui superare la crisi e l’emergenza educativa di questi decenni.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 30 e 31 agosto 2021, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: se possibile in presenza a Bolzano. In alternativa online
Relatore/i: Trifone Gargano
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3388 online o, se possibile, in presenza a Bolzano

 
30/08/2021

15:00
30/08/2021

18:00
  Trifone Gargano

31/08/2021
15:00

31/08/2021
18:00
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Corso: COURSE 2969 (Revisione 1 - 16/03/2021 14:56 Europa/Roma)

Titolo corso: DEBATTIEREN IM L2 - UNTERRICHT
Descrizione:

Destinatari: L2-Lehrer*innen der Oberschule aller Schultypologien
Finalità: „Soll der Unterricht um 10 Uhr beginnen?“, „Ist Fleisch essen noch ethisch 
vertretbar?“. Diese und andere Fragen zu aktuellen Themen fordern Schüler*innen 
heraus, Meinungen zu bilden, den eigenen Standpunkt zu vertreten und zu 
argumentieren, sich kritisch auszutauschen und Schlüsse zu ziehen. Die Debatte im 
Unterricht fördert sowohl sprachliche als auch methodische, soziale und personale 
Kompetenzen. Die Fortbildung führt in diese Gesprächsform ein und zeigt auf, wie 
sie im Unterricht eingesetzt werden kann. Dabei wird das Konzept „Jugend 
debattiert“ vorgestellt, die Regeln, Struktur und der Ablauf illustriert. Zudem haben 
die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, das Debattieren selbst zu erproben.
Monte ore: 9 St.
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 07, 14, 21 Februar 2022 von 15.00 bis 
18.00 Uhr
Luogo di svolgimento: Bozen
Relatore/i: Rosmarie de Monte Frick
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Karin Vieider, karin.vieider@provinz.bz.it, tel. 0471 411445; Lisa 
Widmann, lisa.widmann@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411454
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3327  

 
07/02/2022

15:00
07/02/2022

18:00
  Rosmarie de Monte Frick

14/02/2022
15:00

14/02/2022
18:00

  Rosmarie de Monte Frick

21/02/2022
15:00

21/02/2022
18:00

  Rosmarie de Monte Frick
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Corso: COURSE 3026 (Revisione 1 - 22/03/2021 15:44 Europa/Roma)

Titolo corso: DIDATTICA DELLA SCRITTURA E DELL’ESPOSIZIONE ORALE
Descrizione:

Destinatari: Docenti di lettere della scuola secondaria di primo grado
Finalità: L'obiettivo del corso è quello di individuare strategie per migliorare le 
capacità espressive e comunicative degli alunni sia nella forma scritta, sia in quella 
orale, in vista dell'esame finale.
Nel primo incontro, seguendo come traccia il testo di Massimo Birattari "È più facile 
scrivere bene che scrivere male" (Feltrinelli), si cercherà di individuare quali sono gli 
errori grammaticali e sintattici più comuni e quali sono le strategie per evitarli. Si 
passerà poi a individuare le sette qualità di chi scrive bene, con l'ausilio di testi 
letterari esemplari: semplicità, chiarezza, precisione, leggerezza, ironia, espressività 
e consapevolezza. Gli insegnanti saranno invitati a preparare esercizi per stimolare 
gli alunni a sviluppare e potenziare queste qualità.
Nel secondo incontro si focalizzerà l'attenzione sull'esposizione orale con riflessioni, 
dimostrazioni ed esercizi sulla voce e sulle abilità del public speaking. Si 
utilizzeranno spezzoni di film e Ted Talks da Youtube con discorsi celebri, integrati 
da spunti dal libro di Chris Anderson "Il miglior discorso della tua vita. Come imparare 
a parlare in pubblico" (Mondadori).
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 e 13 ottobre 2021, dalle 15.00 alle 
18.00.
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Floriana Gavazzi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3386 online o, se possibile, in presenza a Bolzano

 
04/10/2021

15:00
04/10/2021

18:00
  Floriana Gavazzi

13/10/2021
15:00

13/10/2021
18:00

  Floriana Gavazzi
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Corso: COURSE 3075 (Revisione 1 - 26/03/2021 09:56 Europa/Roma)

Titolo corso: DIDATTICA DELLA SHOAH
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e di II grado
Finalità: Il corso si propone di fornire alcuni spunti per la promozione della didattica 
della Shoah, come strumento di contrasto all’antisemitismo, su temi connessi alla 
metodologia della didattica della Shoah.Il corso prevede inoltre un momento di 
restituzione da parte degli insegnanti coinvolti nelle iniziative promosse dal Ministero 
dell’Istruzione sul tema della didattica della Shoah e si collega sul piano dei contenuti 
alle competenze di cittadinanza legate all’ambito di educazione civica.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: Modulo 1, 3 e 5: 6 ore (2 incontri di 3h); Moduli 2 e 4: 3 ore
Date e orari di svolgimento: orario: 15.00-18.00;
Modulo 1: Rappresentazione antisemita per immagini del primo Novecento:
22 settembre e 14 ottobre 2021 (6 ore)
Modulo 2: Storia dell’antisemitismo contemporaneo: 
25 novembre 2021 (3 ore)
Modulo 3: Storia della Shoah in Russia e sulla storia delle Donne nella Shoah:
16 febbraio e 10 marzo 2022 (6 ore)
Modulo 4: Storia della Collezione privata e del Fondo Loner:
21 aprile 2022 (3 ore).
Modulo 5: Restituzione da parte di docenti dell’esperienze formative promosse da 
enti istituzionali nell’ambito della Didattica della Shoah:
primavera 2022 (6 ore).
Luogo di svolgimento: 2021 modalità webinar; 2022 da definire
Relatore/i: Modulo 1: Marcello Pezzetti; Modulo 2: Gadi Luzzatto Voghera; Modulo 3: 
Antonella Triburzi; Modulo 4: Arnaldo Loner; Modulo 5: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411323; Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 0471 
411468
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455
Numero massimo partecipanti: 50
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3436 modalità webinar

MODULO 1: Rappresentazione antisemita per immagini del primo Novecento
22/09/2021

15:00
22/09/2021

18:00
  Marcello Pezzetti

14/10/2021
15:00

14/10/2021
18:00

  Marcello Pezzetti

3437 modalità webinar

MODULO 2: Storia dell’antisemitismo contemporaneo
25/11/2021

15:00
25/11/2021

18:00
  Gadi Luzzatto Voghera

3438  

MODULO 3: Storia della Shoah in Russia e sulla storia delle Donne nella Shoah
16/02/2022

15:00
16/02/2022

18:00
  Antonella Tiburzi

10/03/2022
15:00

10/03/2022
18:00

  Antonella Tiburzi

3440  

MODULO 4: Storia della Collezione privata e del Fondo Loner
21/04/2022

15:00
21/04/2022

18:00
  Arnaldo Loner

3441  

MODULO 5: Restituzione da parte dei docenti delle esperienze formative promosse da enti 
istituzionali nell’ambito della Didattica della Shoah

01/05/2022
15:00

01/05/2022
18:00

 Attenzione: data provvisoria, data esatta 
da definire

  

02/05/2022
15:00

02/05/2022
18:00

 Attenzione: data provvisoria, data esatta 
da definire
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Corso: COURSE 2988 (Revisione 1 - 18/03/2021 08:18 Europa/Roma)

Titolo corso: DIDATTICA DELLE SCIENZE
Descrizione:

Destinatari: Docenti dell’area scientifica e interessati delle scuole secondarie di I e II 
grado (aperto anche ai docenti delle scuole primarie)
Finalità: Condivisione di esperienze di didattica delle scienze, ambito ambientale e 
laboratoriale, utilizzando il bagaglio del saper fare delle scuole della provincia, 
proponendo inoltre approfondimenti tematici con l’intervento di esperti ed agenzie. Si 
tratta di quattro incontri programmati per proporre ed approfondire alcuni aspetti del 
fare scienze a scuola, allo scopo di fornire spunti e materiali didattici utili allo sviluppo 
di specifiche unità d’apprendimento. I temi proposti riguardano la geologia, la 
zoologia, la botanica, la biochimica e le biotecnologie, l’esemplificazione di percorsi 
laboratoriali sperimentati nelle scuole.
Monte ore: 16 ore: 3 incontri di 3 ore e una visita guidata di 7 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: da definire
Luogo di svolgimento: Giardini Trauttmannsdorff, IISS Gandhi Merano e altre
Relatore/i: K. Kompatscher, M. Schiavo, S. Di Bernardo, E. Dalla Giacoma, A. Kasal, 
V. Carbone
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317 
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3092 (Revisione 1 - 29/03/2021 11:40 Europa/Roma)

Titolo corso: DIDATTICA DIGITALE INCLUSIVA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Finalità: L’utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli alunni con BES si è rivelato 
fondamentale durante la pandemia di SARS Covid-19, diventando uno strumento di 
lavoro sempre più diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado; non sempre tale attività 
si è rivelata utilizzata e gestita in maniera adeguata. Il corso mira a fornire ai docenti 
consigli, suggerimenti e strumenti pratici per gestire al meglio le esigenze degli alunni 
con bisogni educativi speciali creando buone prassi informatiche al fine di migliorare 
il loro modo di esprimersi e comunicare, partecipare e crescere, integrarsi e 
condividere anche tramite un supporto telematico.
Obiettivi del corso saranno:
- favorire l'utilizzo dei contenuti digitali nella didattica;
- favorire l’integrazione degli alunni con BES nella classe digitale attraverso l’uso di 
differenti strumenti telematici (piattaforme di condivisione, webinar, creazione di 
video e presentazioni dinamiche, gestione di blog e siti web;
- promuovere il ruolo attivo degli studenti, in modo da garantire il processo di 
costruzione delle competenze.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 6 ore (3 incontri di 2 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 12, 19 e 26 ottobre 2021, orario: 
15:00-17:00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Alessandro Colombi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, gerardo.musuraca@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411444
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: 30

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3466 Modalità webinar

 
12/10/2021

15:00
12/10/2021

17:00
  Alessandro Colombi

19/10/2021
15:00

19/10/2021
17:00

  Alessandro Colombi

26/10/2021
15:00

26/10/2021
17:00

  Alessandro Colombi
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Corso: COURSE 2989 (Revisione 1 - 18/03/2021 08:38 Europa/Roma)

Titolo corso: DIGILAB: STRUMENTI E RISORSE PER LA DIDATTICA CON IL DIGITALE
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Come nelle precedenti edizioni, il corso si propone i seguenti obiettivi: fornire 
una panoramica su strumenti e risorse digitali per la didattica; offrire moduli di 
formazione autonomi per consentire ai docenti di organizzare la propria formazione 
sulle aree di proprio interesse.
Nell’a.s. 2021/2022, i moduli DigiLab saranno ideati e strutturati con riferimento alle 
aree di competenza del framework europeo DigCompEdu; la finalità è quella di offrire 
una formazione mirata per sviluppare un profilo docente capace di valutare 
criticamente proprie competenze digitali di educatore e di individuare le aree da 
sviluppare o approfondire. Le attività si svolgeranno in modalità di formazione a 
distanza su piattaforma di e-learning. Ciascun modulo è strutturato secondo i principi 
della classe capovolta. 
Modulo 1: Comunicazione organizzativa e collaborazione; Modulo 2: Selezione, 
modifica e condivisione di risorse digitali esistenti; Modulo 3: Strumenti per 
l’apprendimento collaborativo; Modulo 4: Coinvolgimento attivo e Gaming con le 
Escape Room; Modulo 5: Creazione di risorse digitali: realizzare animazioni per la 
didattica; Modulo 6: Risorse digitali per la creazione di prove di verifica, analisi e 
feedback; Modulo 7: Coinvolgimento attivo con i Challenge Pack; Modulo 8: Didattica 
inclusiva con le Learning Apps; Modulo 9: Acquisizione delle competenze digitali: il 
problem solving; Modulo 10: Informazione e media literacy. 
Monte ore: 3 per ogni modulo
Date, numero incontri e orario di svolgimento: un incontro per modulo
Luogo di svolgimento: modalità webinar
Relatore/i: Modulo 10: Elena Mosna, altri da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3108 (Revisione 1 - 29/03/2021 20:03 Europa/Roma)

Titolo corso: DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA - FORMAZIONE 
PIATTAFORMA

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado (con priorità ai docenti 
delle scuole di II grado)
Finalità: Il corso ha la finalità di fornire una risposta al bisogno formativo dei docenti 
che operano con ragazzi con DSA, in relazione sia alle sollecitazioni provenienti 
dall’attuale legislazione di riferimento, sia al bisogno di strategie didattiche efficaci. È 
destinato in prevalenza ai docenti che non abbiano avuto una precedente formazione 
nell’ambito dei disturbi specifici di apprendimento. Il percorso ha una durata 
complessiva di 150 ore, delle quali 15 si effettuano in incontri pomeridiani (3 in 
webinar e 2 in presenza) e un incontro per l'esame finale; le rimanenti ore verranno 
svolte in modalità FAD.
La formazione a distanza prevede la presenza di un tutor che sviluppa i contenuti dei 
moduli che successivamente inserisce nella piattaforma documenti, propone 
esercitazioni, monitora il progresso di ciascun corsista, invia feedback ai corsisti in 
merito alla qualità dell’esercitazione svolta. Il percorso formativo si conclude, previo 
svolgimento con esito positivo delle attività proposte nei moduli, con un esame finale 
scritto, eventualmente integrato da una prova orale.
Il corso fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1421 del 
19/12/2017.
Monte ore: 150 ore, di cui 15 in presenza/webinar, 3 per esame finale, le rimanenti in 
modalità FAD
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 6 incontri in presenza/webinar in date 
da definire, periodo: ottobre 2021/febbraio 2022
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Christian Rispoli
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, Gerardo.Musuraca@scuola.alto-adige.it,  tel. 
0471 411444
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, Morena.Bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: 18

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3476  

 
04/10/2021

15:00
04/10/2021

18:00
 Attenzione: data provvisoria, in attesa di 

date definitive
Christian Rispoli
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Corso: COURSE 2692 (Revisione 1 - 15/02/2021 15:47 Europa/Roma)

Titolo corso: DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE E 
TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il corso di formazione " Disturbi Specifici dell’Apprendimento: metodologie 
didattiche e tecnologie per l’inclusione " intende affrontare la
tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, DSA) e dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES) per aiutare gli insegnanti a confrontarsi con i propri alunni 
con coscienza, capacità e riflettuto approccio didattico. La formazione intende 
affrontare gli aspetti legati ai DSA inerenti l’ambito legislativo e scientifico, quello 
didattico ed educativo e gli strumenti tecnologici che possono supportare l’attività di 
genitori e insegnanti. Riteniamo di fondamentale importanza l’avere una 
consapevolezza di base di quello che si intende quando si parla di DSA e quali siano 
gli strumenti disponibili e gli interventi attuabili, così da affrontare il difficile compito di 
normalizzare il piano educativo nel rispetto e nella condivisione dei percorsi con 
colleghi, specialisti e naturalmente con gli alunni. Il corso intende affrontare, in 
termini pratici, una proposta didattica sulle strategie di studio e sul metodo di studio 
valido per gli alunni con DSA, utile per tutta la classe.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 8, 15 e 22 ottobre 2021, orario: 14.30 - 
18.30
Luogo di svolgimento: Canalescuola Lab., via Wolkenstein 6, Bolzano o online 
piattaforma: www.formazione.canalescuola.it
Relatore/i: Davide La Rocca
Ente organizzatore: Canalescuola Coop. Soc. onlus
Per informazioni: info@canalescuola.it
Chiarimenti per le iscrizioni: contattare info@canalescuola.it, tel. 0471 979580

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2646 (Revisione 1 - 12/02/2021 11:04 Europa/Roma)

Titolo corso: DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Sei conferenze per approfondire temi scientifici particolarmente attuali o 
inerenti ai programmi scolastici.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 6 incontri indipendenti di 2 ore 
ciascuno in date da definire
Luogo di svolgimento: Museo di Scienze Naturali, via Bottai 1, Bolzano
Relatore/i: vari relatori da definire
Ente organizzatore: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3009 (Revisione 1 - 19/03/2021 07:39 Europa/Roma)

Titolo corso: EARLY ALGEBRA E PROGETTO ARAL
Descrizione:

Destinatari: Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
Finalità: L’obiettivo del corso è porre i docenti dell’area logico-matematica della 
scuola primaria e della secondaria di primo grado di fronte ad una didattica 
innovativa dell’aritmetica e dell’algebra nella prospettiva di quella che in ambito 
internazionale è nota come early algebra. Si sostiene che i principali ostacoli cognitivi 
nell’apprendimento dell’algebra nascano in modi spesso insospettabili in contesti 
aritmetici e possono trasformarsi in blocchi concettuali anche insormontabili allo 
sviluppo del pensiero algebrico. L’ipotesi è che sia possibile aggirare tali difficoltà 
sviluppando sin dai primi anni della scuola primaria in aritmetica forme di pensiero 
attuate in una prospettiva algebrica. Il Progetto ArAl affronta queste nuove tematiche 
iniziando da contesti realistici, privilegiando l’analisi dei linguaggi come mediatori 
verso la costruzione delle competenze matematiche. Alla base del suo quadro 
teorico vi è l’assunto che il pensiero algebrico debba essere introdotto sin dalle prime 
classi della scuola primaria attraverso l’approccio alla matematica come ad un nuovo 
linguaggio di cui l’alunno si impadronisca con modalità analoghe a quelle con cui 
apprende il linguaggio naturale, iniziando dai suoi significati e avvicinandosi 
gradualmente alla sua impalcatura sintattica.
Monte ore: 8
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 08.10.2021; 15.10.2021; 22.10.2021; 
29.10.2021; orario: 17:00-19:00 
Luogo di svolgimento: web e in presenza
Relatore/i: Giancarlo Navarra
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Silvia Sartori, silvia.sartori@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411452
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3364  

 
08/10/2021

17:00
08/10/2021

19:00
  Giancarlo Navarra

15/10/2021
17:00

15/10/2021
19:00

  Giancarlo Navarra

22/10/2021
17:00

22/10/2021
19:00

  Giancarlo Navarra

29/10/2021
17:00

29/10/2021
19:00

  Giancarlo Navarra
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Corso: COURSE 3000 (Revisione 1 - 18/03/2021 11:46 Europa/Roma)

Titolo corso: EDUCARE CON INTELLIGENZA EMOTIVA - LIFE SKILLS EDUCATION 2° livello
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno frequentato il 1° 
livello nei precedenti anni scolastici
Finalità: Il corso propone un approfondimento dei temi trattati nel corso di 1° livello:
- migliorare la consapevolezza di sé  e dei propri schemi relazionali e comunicativi
- allenare il pensiero multidimensionale: critico, creativo, strategico caring (il pensiero 
che si prende cura) e prendere consapevolezza dei nostri stili di pensiero
- migliorare la comunicazione efficace.
Monte ore: 9
Date, numero incontri e orario di svolgimento: periodo febbraio/marzo 2022, date da 
definire
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Cristina Sartori, cristina.sartori@provincia.bz.it,  tel. 0471 411370
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476
Numero massimo di partecipanti: 30

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3015 (Revisione 1 - 19/03/2021 10:35 Europa/Roma)

Titolo corso: EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA DIGITALE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondario di II grado
Finalità: Il corso intende fornire ai docenti strumenti e modelli per lo sviluppo e la 
valutazione di competenze afferenti all’ambito «Educazione civica – Cittadinanza 
digitale», anche in vista del rilievo conferito a tale ambito in sede di esame conclusivo 
del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il corso si focalizzerà in particolare sui 
temi del cyberbullismo, dell'identità digitale, della tutela dei dati personali.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 02 dicembre 2021; orario 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: modalità webinar
Relatore/i: Esperto qualificato della polizia postale
 Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 
0471 411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455
Numero massimo di partecipanti: 100

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3371 modalità webinar

 
02/12/2021

15:00
02/12/2021

18:00
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Corso: COURSE 3032 (Revisione 1 - 23/03/2021 17:04 Europa/Roma)

Titolo corso: EDUCAZIONE CIVICA - COSTITUZIONE
Descrizione:

Destinatari: Docenti di diritto della scuola secondaria di II grado e docenti di tutte le 
discipline della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Il laboratorio intende fornire ai docenti strumenti e modelli per lo sviluppo e la 
valutazione di competenze afferenti all’insegnamento dell’«Educazione civica», 
anche in vista del rilievo conferito a tale insegnamento in sede di esame conclusivo 
del I e del II ciclo. Il percorso si focalizzerà in particolare sull’ambito «Costituzione, 
istituzioni dello Stato italiano, dell'U.E. e degli organismi internazionali», attraverso 
un’analisi dei seguenti aspetti: rapporti tra pluralismo culturale, le minoranze e la 
Costituzione; evoluzione dell’U.E., la limitazione di sovranità degli stati membri e la 
Brexit; le autonomie delle regioni italiane e la loro comparazione con altri 
ordinamenti; le novità dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 5 e 21.10.21, 10.11.21 e un incontro 
nel 2022; orario: 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: 3 webinar e 1 in presenza
Relatore/i: Cinzia Piciocchi, Federico Fabbrini, Guido Meloni, Andrea Felis
Ente organizzatore: Dir. Istruzione e Formazione it. - Direzione prov. scuole primarie 
e secondarie
Per informazioni: S. Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 0471 
411468; D. Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti per le iscrizioni: M. Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 0471 
411327/419879
Numero massimo partecipanti: 100

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3394 modalità webinar e in presenza

 
05/10/2021

15:00
05/10/2021

18:00
  Guido Meloni, 

Andrea Felis
Cinzia Piciocchi, 
Federico Fabbrini

21/10/2021
15:00

21/10/2021
18:00

  Guido Meloni, 
Andrea Felis

Cinzia Piciocchi, 
Federico Fabbrini

10/11/2021
15:00

10/11/2021
18:00

  Guido Meloni, 
Andrea Felis

Cinzia Piciocchi, 
Federico Fabbrini

01/01/2022
15:00

01/01/2022
18:00

 Attenzione: data provvisoria, data esatta 
da definire

Guido Meloni, 
Andrea Felis

Cinzia Piciocchi, 
Federico Fabbrini
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Corso: COURSE 2957 (Revisione 1 - 16/03/2021 09:50 Europa/Roma)

Titolo corso: EDUCAZIONE LINGUISTICA E RUOLO DEL DOCENTE DI ITALIANO L2
Descrizione:

Destinatari: Docenti di lingue della scuola secondaria di primo e secondo grado
Finalità: In seguito all’istituzione della classe di concorso A023 (Sostegno linguistico 
in Italiano L2 per alunne/i con background migratorio) il team di lingue si arricchisce 
di nuove professionalità. Il corso intende pertanto fornire suggerimenti operativi, 
riflessioni condivise e esempi pratici utili a una proficua progettazione di percorsi di 
educazione linguistica all’interno dei singoli istituti.
Monte ore: 9
Date, numero incontri e orario di svolgimento: in presenza 3 incontri di 3 ore oppure 4 
incontri di 2,15 ore se il corso si svolgerà online
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel.0471 411463; 
Barbara Gramegna, barbara.gramegna@provincia.bz.it, tel. 0471 411362
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2831 (Revisione 1 - 25/02/2021 09:36 Europa/Roma)

Titolo corso: EDUCAZIONE TERRA NATURA/NATURA E EDUCAZIONE. Pratiche di sostenibilità 
e cura della vita

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il Convegno si propone di: a) riflettere sul rapporto tra epistemologia e prassi 
dell’educazione quando al centro si pongono problemi globali e controversi come 
ambiente, biodiversità, vivibilità, sostenibilità; b) lavorare sui processi emozionali che 
stanno alla base dei processi di cambiamento di idee e comportamenti; c) individuare 
progetti didattici che si connotino come imprese condivise tra scuola e comunità più 
ampia.
A questo scopo, il Convegno si avvale del contributo di differenti prospettive 
disciplinari e propone interventi di approfondimento teorico-metodologico, di ricerca, 
di documentazione di esperienze e prassi educative innovative.
Il Convegno si basa sull’assunto secondo cui l'affinità con la natura, che derivi da un 
contatto regolare con il mondo naturale connesso con un'etica ambientale positiva, 
possa influenzare la crescita, lo sviluppo e l’acquisizione di conoscenze e 
comportamenti sensibili al contesto a partire dall’infanzia. Attribuisce grande rilievo 
all’insegnamento-apprendimento e alle pratiche educative ambientali di scuole e 
comunità che lavorano insieme integrando intelligenza emotiva, sociale, ecologica 
per praticare e condividere uno stile di vita sostenibile. Studia le interrelazioni tra le 
azioni umane e i sistemi viventi. Intende rendere visibile ed evidente ciò che risulta 
invisibile, perché troppo lontano da noi, e lo fa adottando un approccio sistemico che 
colga sia le interrelazioni e connessioni tra i vari elementi di un sistema sia 
l’esistenza di scale diverse di sistemi. Soprattutto, intende presentare queste 
connessioni in modi vividi e concreti sapendo che l’intelligenza ecologica è per sua 
natura collettiva.
L’ambiente, proponendosi nella sua complessità, si fa conoscere, scoprire, 
attraversare (e ri-attraversare) e ci sfida con una molteplicità di problemi che 
richiedono competenze disciplinari e un approccio interdisciplinare. Ci offre percorsi 
hands on, nutre motivazioni intrinseche – di movimento, avventura, costruzione, 
scoperta, immaginazione, problem solving – ed è occasione di deep e profound 
learning, di experiential e cooperative learning. Si rende infine fruibile a differenti 
pubblici sia nella forma di free choice learning sia di percorsi individualizzati.
Monte ore: 16 ore ca.
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 2, 3 e 4 dicembre 2021
Luogo di svolgimento: Campus Bressanone, via Ratisbona 16, Bressanone
Relatore/i: in via di definizione
Ente organizzatore: Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione
Per informazioni: eduterranatura@unibz.it (Barbara Huber)
Chiarimenti per le iscrizioni: l'iscrizione va effettuata online al seguente link: https://
eduterranatura.events.unibz.it/iscrizioni/

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3066 (Revisione 1 - 25/03/2021 15:06 Europa/Roma)

Titolo corso: EMPATIA: DAI NEURONI SPECCHIO AL FUNZIONAMENTO SOCIALE
Descrizione:

Destinatari: Personale in servizio alla scuola dell’infanzia
Finalità: Il corso è mirato a fornire un quadro teorico sulla gestione empatica delle 
relazioni, alla luce delle più recenti ricerche sui neuroni specchio. In particolare, si 
approfondisce il concetto di empatia anche alla luce delle più recenti ricerche 
psicofisiologiche. Si discuteranno strumenti utili per riconoscere e per mettere in atto 
comportamenti empatici all’interno delle relazioni, siano esse professionali o 
personali. Si farà anche riferimento al possibile funzionamento di alcune modalità di 
malfunzionamento dei processi empatici all’interno di patologie del comportamento 
sociale.
Monte ore: 4 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 28.10.2021 e 4.11.2021; orario: 
16.00-18.00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Antonio Nisi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3430 Modalità webinar

 
28/10/2021

16:00
28/10/2021

18:00
  Antonio Nisi

04/11/2021
16:00

04/11/2021
18:00

  Antonio Nisi
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Corso: COURSE 2987 (Revisione 1 - 17/03/2021 16:48 Europa/Roma)

Titolo corso: ERASMUS+: PROGETTARE IL CAMBIAMENTO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: L'Europa sta cambiando a gran velocità sotto la spinta di fenomeni 
importanti: le innovazioni tecnologiche, la crescente globalizzazione, i consistenti 
flussi migratori. Questi fenomeni rappresentano e creano nuove opportunità, ma ci 
mettono di fronte a delle difficoltà. Il sistema scuola può svolgere un ruolo 
determinante nell'affrontare queste sfide, facendo avanzare l'istruzione e ponendosi 
in prima linea nella promozione del cambiamento e dell'innovazione: i progetti 
europei Erasmus+ KA1 "Mobilità per l'apprendimento" e KA2 "Cooperazione per 
l'innovazione e le buone pratiche" consentono di trasformare i programmi e di 
migliorare l'istruzione in Europa. L'iniziativa è un evento congiunto organizzato dalle 
tre Intendenze scolastiche italiana, tedesca e ladina, in collaborazione con la Rip. 39 
Europa - Ufficio per l'Integrazione europea. L’evento sarà rivolto a tutti i docenti 
interessati a conoscere e approfondire le potenzialità dei progetti europei KA1 e KA2 
per avviare e/o sviluppare progetti con colleghi di altre realtà.
Monte ore: 2
Date, numero incontri e orario di svolgimento: primavera 2022
Luogo di svolgimento: Bolzano
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Rip. 17 Intendenza 
scolastica - Ufficio 17.5 Aggiornamento e didattica
Per informazioni e chiarimenti per le iscrizioni : Sandra Rech, 
sandra.rech@provincia.bz.it, tel. 0471 411355

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2967 (Revisione 1 - 16/03/2021 14:12 Europa/Roma)

Titolo corso: FASZINATION GESCHICHTEN: EINFÜHRUNG INS MÜNDLICHE ERZÄHLEN
Descrizione:

Destinatari: Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache aller Schulstufen mit Freude 
am Erzählen
Finalità: Einer mündlich erzählten Geschichte zu lauschen hat eine besondere 
Faszination inne. Wie aber fühlt es sich an, selbst eine Geschichte zu erzählen?Aller 
Anfang ist schwer – oder doch nicht? In diesem Seminar werden wir behutsam in das 
freie Erzählen eingeführt:
- wir hören Volksmärchen aus aller Welt und lassen uns von ihnen inspirieren,
- wir tauchen anhand von Übungen und Spielen ins Erzählen ein
- und haben die Möglichkeit, das Erzählen in der Gruppe zu üben und eigene 
Erzählpraxis zu gewinnen. Denn – Erzählen lernt sich durch Erzählen!
Themen des Seminars sind: Erzählatmosphäre, Märchen merken, Stimme, Mimik 
und Gestik, einleiten und abschließen…
Monte ore: 7 Stunden
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 26 März 2022; 9:00-12:00/13:00-17:00
Luogo di svolgimento: Jukas, Brixen
Relatore/i: Helene Leitgeb
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Verena Cassar, verena.cassar@provincia.bz.it, tel 0471 411477
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3325 Jukas

 
26/03/2022

09:00
26/03/2022

12:00
  Helene Leitgeb

26/03/2022
13:00

26/03/2022
17:00

  Helene Leitgeb
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Corso: COURSE 2993 (Revisione 1 - 18/03/2021 09:48 Europa/Roma)

Titolo corso: FEMMINILI PLURALI
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Il corso intende accompagnare le/i partecipanti in un percorso di conoscenza 
di alcune voci femminili della letteratura in italiano degli ultimi vent’anni, caratterizzate 
da background linguistici e culturali variegati, al fine di fornire spunti e suggerimenti 
didattici per l’educazione linguistica e interculturale attraverso la letteratura. 
Contenuti:
- Pecore Nere - La prima generazione di figlie di immigrati, intorno a questioni di 
lingua e identità;
- Elvira Dones, Ornela Vorpsi e Anilda Ibrahimi - Italesi o albaliane?
- Future - Il domani già narrato.
Monte ore: 9, 3 incontri da 3 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 7, 14 e 21 ottobre 2021; orario 15.00 – 
18.00
Luogo di svolgimento: Biblioteca Liceo "G. Pascoli", via G. Deledda 4, Bolzano o 
webinar
Relatore/i: Barbara Gramegna
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Barbara Gramegna, barbara.gramegna@provincia.bz.it,  tel. 0471 
411362
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3355 Liceo "G. Pascoli" o webinar

 
07/10/2021

15:00
07/10/2021

18:00
  Barbara Gramegna

14/10/2021
15:00

14/10/2021
18:00

  Barbara Gramegna

21/10/2021
15:00

21/10/2021
18:00

  Barbara Gramegna
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Corso: COURSE 3017 (Revisione 1 - 19/03/2021 10:53 Europa/Roma)

Titolo corso: FIGURE DI SISTEMA
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado che rivestono il ruolo di vicari 
o di collaboratori del Dirigente scolastico e Dirigenti scolastici, referenti e tutor 
scolastici
Finalità: Il laboratorio si colloca all’interno di una iniziativa pluriennale volta a 
sviluppare competenze gestionali e relazionali nei docenti che rivestono ruoli 
professionali intermedi (ascrivibili al middle management) di diverso genere: vicario o 
collaboratore del Dirigente, funzione strumentale, coordinatore di dipartimento, tutor 
e referenti. In particolare, per l’anno scolastico 2021-2022 viene proposto un 
percorso che intende fornire ai partecipanti alcuni strumenti per gestire correttamente 
le attività legate alla documentalità (dalla raccolta documentale ragionata delle attività 
della scuola, ai vari passaggi dell’acquisizione documentale) e al management 
scolastico (relazione e gestione dei collegamenti con le reti territoriali: dall’ambito 
delle associazioni di categoria agli enti, alle imprese con cui si relaziona il sistema 
scuola). Articolazione: un incontro di 3 ore sulle modalità con cui effettuare una 
raccolta di dati (in merito alle esperienze svolte in ambito PCTO, orientamento, rete 
territoriale), sulla selezione e condivisione di dati significativi, sulla documentazione 
delle esperienze svolte; un incontro di 3 ore sul rapporto tra istituzioni educative, 
tessuto imprenditoriale e policy pubbliche; tre incontri di 3 ore sulle tipologie delle 
professioni, sul processo della dematerializzazione all’interno delle imprese, sulle 
esperienze della simulazione d’impresa all’interno della scuola. 
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 15 ore (5 incontri di 3 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 19 ottobre 2021; 26 ottobre 2021; 29 
marzo 2022; 12 aprile 2022; 20 aprile 2022; orario: 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: 1.,2. incontro: modalità webinar; 3.,4.,5. incontro: Bolzano 
sede da definire
Relatore/i: 1.incontro: Silvia Berlanda (IRE); 2.incontro: Eugenio Gotti; 
3.,4.,5.incontro: Mauro Chiarel 
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 
0471 411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455
Numero massimo di partecipanti: 50
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3372 modalità webinar e in presenza

 
19/10/2021

15:00
19/10/2021

18:00
  Silvia Berlanda

26/10/2021
15:00

26/10/2021
18:00

  Eugenio Gotti

29/03/2022
15:00

29/03/2022
18:00

  Mauro Chiarel

12/04/2022
15:00

12/04/2022
18:00

  Mauro Chiarel

20/04/2022
15:00

20/04/2022
18:00

  Mauro Chiarel
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Corso: COURSE 3134 (Revisione 1 - 09/04/2021 09:26 Europa/Roma)

Titolo corso: FORMAZIONE BENESSERE
Descrizione:

Destinatari: Personale educativo delle scuole dell’infanzia
Finalità: La principale finalità è la tutela del benessere psicofisico sul posto di lavoro. 
L’attività del personale pedagogico delle scuole dell’infanzia si rivela usurante per il 
sistema muscolo-scheletrico, in particolare per schiena e spalle: aumentare la 
consapevolezza corporea e dei movimenti che si mettono in atto giornalmente può 
aiutare a prevenire questo tipo di problematiche, garantendo un miglioramento anche 
del benessere psicologico. Si rivela importante non solo aumentare la percezione del 
proprio corpo e sentire i segnali che ci fornisce quando mettiamo in atto determinati 
movimenti, aiutandoci a modificarli e rendendoli più opportuni e idonei, ma anche 
insegnare alle educatrici/agli educatori cosa sia importante osservare nella postura e 
nei movimenti dei bambini.
Monte ore: 6 ore (il corso si svolgerà solo se in presenza)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri da 2 ore
Luogo di svolgimento: Bolzano
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3067 (Revisione 1 - 25/03/2021 16:11 Europa/Roma)

Titolo corso: FORMAZIONE CANDIDATI PROCEDURA CONCORSUALE BANDO A
Descrizione:

Destinatari: Insegnanti e collaboratrici pedagogiche delle scuole dell’infanzia in lingua 
italiana che devono sostenere l’esame di idoneità Bando A.
Finalità: Formazione diretta al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia in 
lingua italiana che deve sostenere l’esame di idoneità Bando A, allo scopo di 
consolidare le loro competenze personali, sociali, comunicative e pedagogico-
didattiche.
Monte ore: 8 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri di 2 ore, a ottobre/novembre 
2021
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Manuela Pierotti, Roberta Lubiato e Paola Segala
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3069 (Revisione 1 - 25/03/2021 16:44 Europa/Roma)

Titolo corso: FORMAZIONE COORDINATORI/TRICI SCUOLE DELL’INFANZIA - 2° parte
Descrizione:

Destinatari: Coordinatori/trici delle scuole dell’infanzia in lingua italiana e personale 
educativo interessato
Finalità: Questa formazione si delinea come seconda parte di un percorso di 
formazione iniziato durante l’anno scolastico 2020/2021. L’obiettivo principale rimane 
quello di rafforzare le competenze trasversali indispensabili ad un/a coordinatore/trice:
- Il coordinamento pedagogico – Coordinare, gestire, comunicare;
- Il coordinamento pedagogico – Project Management e Marketing per i Servizi 
Educativi;
- ll coordinamento pedagogico – Le abilità relazionali nella gestione dei gruppi di 
lavoro;
- La comunicazione strategica nei servizi educativi– Strumenti di comunicazione;
- Valutazione delle prestazioni.
Monte ore: 50 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 20 ore da svolgersi entro dicembre 
2021 e 30 ore da gennaio a maggio 2022
Luogo di svolgimento: 20 ore in webinar, 30 ore in presenza a Bolzano
Relatore/i: Paola Toni, Associazione Zeroseiup
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2534 (Revisione 1 - 29/01/2021 12:43 Europa/Roma)

Titolo corso: FUMETTO, GRAPHIC NOVEL E MANGA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Introduzione ai diversi generi, giro del mondo degli autori e condivisione di 
una ricca bibliografia, utile alla creazione di progetti didattici e percorsi di studio.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 26 novembre 2021, orario: 9:00-12:00 / 
14:00-17:00
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Davide Calì
Ente organizzatore: Rip. 15 - Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi
Per informazioni: Benedetta Barreca, benedetta.barreca@provincia.bz.it, tel. 0471 
411244
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail al 
seguente indirizzo: benedetta.barreca@provincia.bz.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2758 (Revisione 1 - 19/02/2021 10:34 Europa/Roma)

Titolo corso: GESTIONE DEI CONFLITTI CON LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 2021-22
Descrizione:

Destinatari: Docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il percorso ha l’obiettivo di migliorare le relazioni all’interno della comunità 
educativa condividendo e sperimentando teorie e pratiche di ascolto e 
comunicazione efficace e pacifica. 
Partendo dalla teoria della comunicazione non violenta di Marshall B. Rosenberg i/le 
partecipanti verranno accompagnati nella pratica di un nuovo approccio alle relazioni 
e ai conflitti. Attraverso l’ascolto di noi stessi e degli altri, la comunicazione non 
violenta (o empatica) ci aiuta a creare e a vivere la connessione e a collaborare in 
modo più simmetrico con gli altri, superando pregiudizi, e scoprendo e rispondendo 
ai bisogni di ognuno/a. Proponiamo ai partecipanti una sessione di coaching 
individuale per sviluppare un piano d’azione, accompagnare il cambiamento e 
passare all’azione nello sviluppo e realizzazione dei progetti, con un impatto 
trasformativo sull’intera organizzazione e in questo caso anche sulla società e 
l’ambiente esterno alla scuola. Sarà aperta una piattaforma online per il lavoro 
collaborativo sulla quale condividere materiali, strumenti, informazioni e riflessioni sui 
temi trattati. Accompagniamo l’alfabetizzazione digitale dinamizzando la piattaforma 
ed assistendo i partecipanti nel suo utilizzo. 
Monte ore: 13
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 16 e 17 marzo 2022, orario 9.00-13.00 
e 14.00-16.00 e un'ora di coaching  individuale (data da concordare)
Luogo di svolgimento: online o scuola da definire
Relatrici: Sofia Sanchez e Irene Visentini
Ente organizzatore: Studio Comune soc. cooperativa sociale
Per informazioni: Irene Visentini, irene@studiocomune.eu, tel. 333 8591131
Chiarimenti per le iscrizioni: iscrizione dal sito www.studiocomune.eu o via mail 
scrivendo a info@studiocomune.eu

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3028 (Revisione 1 - 23/03/2021 07:29 Europa/Roma)

Titolo corso: GESTIONE DI UN SITO SCOLASTICO CON WORDPRESS
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il corso è dedicato principalmente ai docenti referenti che collaborano alla 
gestione del sito scolastico istituzionale basato sul software open source Wordpress, 
ma anche a tutti quei docenti che desiderano realizzare un sito didattico (disciplinare, 
blog di classe, etc.). 
Contenuti: struttura di un sito Wordpress, frontend e backend, personalizzazione 
dell’aspetto grafico, widget e menu di navigazione, installazione e uso dei plugin, 
backup e restore (anche manuale), uso di un client FTP e gestione da CPanel. 
Approfondimento sui plugin per l’Amministrazione trasparente.
Modalità laboratoriale su piattaforma di e-learning: ogni utente potrà lavorare sul sito 
scolastico (se dotato di account amministratore) oppure installando il software su 
spazio messo a disposizione da servizio di hosting gratuito.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri di 3 ore ciascuno; orario: 
15:00 - 18:00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Roberta Esposito, Leonardo Martino
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2476 (Revisione 1 - 23/01/2021 17:26 Europa/Roma)

Titolo corso: GIOCHI E TECNICHE PER IL LAVORO DI GRUPPO
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Finalità: Si tratta di  un laboratorio pratico ed esperienziale sull’uso di giochi e 
tecniche utili alla creazione di un gruppo coeso e reattivo. La capacità di ascolto, la 
coesione e il senso di squadra sono ingredienti importanti per una buona qualità di 
vita nel gruppo classe che ha ripercussioni anche sulla qualità dell’apprendimento e 
sulla fiducia nella costruzione di legami positivi e gratificanti. I partecipanti saranno 
accolti in un laboratorio a matrice teatrale in cui sperimentare su di sé l’ascolto attivo, 
le possibilità ludiche e creative che sviluppano i legami affettivi e le competenze 
espressive. Imparare giocando è utile per sperimentare in prima persona l’efficacia di 
alcune tecniche e allenare lo sguardo del docente alla lettura non giudicante delle 
dinamiche di gruppo. A tal fine sono previsti momenti di rilettura del percorso per 
approfondire aspetti teorici e metodologici. Finalità principale del corso è dare 
all’insegnante una serie di strumenti pratici da utilizzare in classe per allenare il 
gruppo all’ascolto, aumentare nei singoli studenti un senso di autoefficacia e fiducia 
nelle proprie capacità comunicative, sollecitare l’emersione di risorse in chi tende a 
“sparire” nel gruppo allargato, cogliere ruoli e forme di leadership positive/critiche.
I temi di lavoro su cui si articolerà l’esperienza sono ascolto, fiducia, empatia, 
cooperazione come competenze per la vita (life skills) che aumentano la capacità 
attentiva degli allievi. Particolare attenzione verrà data alla costruzione di processi di 
gruppo inclusivi dove vi siano conflittualità e forme di emarginazione anche verso 
studenti con difficoltà di apprendimento o in situazione di fragilità. Il percorso 
promuove infine strumenti utili alla promozione del benessere degli studenti e 
dell’insegnate.
Monte ore: 12 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri da 3 ore, orario 15.00-18.00, 
primavera 2022
Luogo di svolgimento: Sede UPAD, Via Firenze 51, Bolzano
Relatore/i: Lorena La Rocca
Ente organizzatore:  Fondazione UPAD
Per informazioni: info@upad.it, tel. 0471 210201
Chiarimenti per le iscrizioni: contattare la segreteria UPAD per richiedere il modulo di 
iscrizione al corso da inviare successivamente per email: info@upad.it, tel. 0471 
921023/210201
Numero massimo di partecipanti: 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3070 (Revisione 1 - 25/03/2021 16:59 Europa/Roma)

Titolo corso: GIOCO E MOVIMENTO
Descrizione:

CORSO CON 2 EDIZIONI. I partecipanti dovranno iscriversi ad una sola edizione e 
conseguiranno il relativo attestato.
Destinatari: Personale del tempo prolungato della scuola dell'infanzia
Finalità: Questo corso si pone come obiettivo di aiutare l’educatore/trice ad 
analizzare la motricità del/la bambino/a, sia osservando il gioco libero e spontaneo, 
sia in attività svolte all’interno di un setting strutturato. Si cerca una modalità neutra di 
approccio al lavoro corporeo, che dia rilievo ed importanza primaria allo “star bene 
nel proprio corpo”. I bambini necessitano di essere stimolati corporalmente ed 
osservati nei loro movimenti, senza essere valutati in base ai risultati ottenuti o senza 
fare confronti tra loro, nel rispetto dei tempi di sviluppo di ognuno, con però uno 
sguardo attento ad evidenziare eventuali difficoltà. La finalità è fornire agli insegnanti 
degli strumenti operativi inerenti ad attività da svolgere sia in palestra che all’aperto, 
allo scopo di permettere loro di strutturare situazioni di apprendimento corrispondenti 
alle esigenze dei bambini atte a sviluppare competenze in ambito motorio: importante 
è il riconoscimento di un corretto sviluppo motorio, delle abilità percettive, di 
coordinazione e controllo dell’emotività.
Monte ore: 10 ore (due edizioni da 10 ore ciascuno)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 5 incontri da 2 ore ciascuna edizione, 
periodo gennaio-marzo 2022, dalle 09.00 alle 11.00.
Luogo di svolgimento: Bolzano, palestra
Relatore/i: Giorgia Spigolon, Francesco Coghi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 
0471411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2961 (Revisione 1 - 16/03/2021 10:51 Europa/Roma)

Titolo corso: HOW MANY ENGLISHES DO YOU SPEAK? ENGLISHES FOR  OUR STUDENTS' 
TOMORROW

Descrizione:
Destinatari: Docenti di inglese L3 della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: La lingua inglese, sviluppatasi in quelle che oggi sono le Isole britanniche, 
dopo anni di trasformazione è caratterizzata oggi da un’enorme variabilità che ha 
spinto molti studiosi a parlare di “lingue inglesi”. Varietà diverse differiscono per 
accento, lessico, aspetti grammaticali e quindi ciascuna ha le sue peculiari 
caratteristiche nella pronuncia, nel tono, negli aspetti grafici. Risulta perciò 
importante per gli apprendenti della lingua inglese imparare anche a osservare le 
diversità nell’uso di questa lingua e coglierne aspetti che rimandano a elementi di 
culture diverse: perché non c’è lingua senza cultura e cultura senza lingua.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: se in presenza: 12 e 19 ottobre 2021, 
15:00-18:00; se online 12, 19 e 26.10.21 dalle 15:00 alle 17:00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Tracey Sinclair
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3321  
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15:00
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18:00
  Tracey Helen Sinclair

19/10/2021
15:00

19/10/2021
18:00

  Tracey Helen Sinclair
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Corso: COURSE 3034 (Revisione 1 - 24/03/2021 07:53 Europa/Roma)

Titolo corso: I GIOVEDÌ DELLA MATEMATICA
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato. 
Destinatari: Docenti della scuola primaria
Finalità: Il corso è suddiviso in 5 moduli da 4 incontri di due ore ciascuno. Ogni 
modulo è indicato per una specifica classe della scuola primaria. Il corso ha la finalità 
di accompagnare le insegnanti nel percorso di insegnamento della matematica 
proponendo percorsi, artefatti e strumenti per una didattica attiva ed efficace, 
partendo dalle indicazioni nazionali e provinciali. In particolare si presterà particolare 
attenzione alle 4 macroaree della matematica, ovvero: spazio e figure, numero, dati e 
previsioni, relazioni. 
Monte ore: 8 
Date di svolgimento: 
Modulo 1 per la I: 9.09.21, 11.11.21, 13.01.22, 10.03.22; 
Modulo 2 per la II: 16.09.21, 18.11.21, 20.01.22, 17.03.22; 
Modulo 3 per la III: 23.09.21, 25.11.21, 3.02.22, 24.03.22; 
Modulo 4 per la IV: 30.09.21, 7.12.21, 10.02.22, 31.03.22; 
Modulo 5 per la V: 7.10.21, 27.01.22, 17.02.22, 7.04.22
Orario per tutti i moduli: 16:30 - 18:30
Luogo di svolgimento: web
Relatore/i: M. Sperandio classe 1°; E. Girardi classe 2°; G. Mora classe 3°; P. 
Damiolini classe 4°; M. Braccesi classe 5°
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie 
Per informazioni: Silvia Sartori, silvia.sartori@scuola.alto-adige.it,  tel. 0471 411452
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3397  

MODULO 1: Docenti della classe 1° della scuola primaria
09/09/2021

16:30
09/09/2021

18:30
  Mariangela Sperandio

11/11/2021
16:30

11/11/2021
18:30

    

13/01/2022
16:30

13/01/2022
18:30

    

10/03/2022
16:30

10/03/2022
18:30

    

3398  

MODULO 2: Docenti della classe 2° della scuola primaria
16/09/2021

16:30
16/09/2021

19:30
  Emil Girardi

18/11/2021
16:30

18/11/2021
18:30

    

20/01/2022
16:30

20/01/2022
18:30

    

17/03/2022
16:30

17/03/2022
18:30

    

3399  

MODULO 3: Docenti della classe 3° della scuola primaria
23/09/2021

16:30
23/09/2021

18:30
  Giovanna Mora

25/11/2021
16:30

25/11/2021
18:30

    

03/02/2022
16:30

03/03/2022
18:30

    

24/03/2022
16:30

24/03/2022
18:30

    

3400  

MODULO 4: Docenti della classe 4° della scuola primaria
30/09/2021

16:30
30/09/2021

18:30
  Patrizia Damiolini

07/12/2021
16:30

07/12/2021
18:30

    

10/02/2022
16:30

10/02/2022
18:30

    

31/03/2022
16:30

31/03/2022
18:30

    

3401  

MODULO 5: Docenti della classe 5° della scuola primaria
07/10/2021

16:30
07/10/2021

18:30
  Maddalena Braccesi

27/01/2022
16:30

27/01/2022
18:30
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
17/02/2022

16:30
17/02/2022

18:30
    

07/04/2022
16:30

07/04/2022
18:30
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Corso: COURSE 3124 (Revisione 1 - 31/03/2021 12:36 Europa/Roma)

Titolo corso: I POMERIGGI DELL’ITALIANO
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno un attestato per ogni modulo.
Destinatari: Docenti della scuola primaria
Finalità: Il corso si propone i seguenti obiettivi: • fornire una panoramica sui diversi 
ambiti dell’insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria; • offrire moduli di 
formazione autonomi per permettere ai docenti di organizzare la propria formazione.
Per la descrizione delle finalità dei singoli moduli consultare la relativa edizione.
Monte ore: 2
Date, numero incontri e orario di svolgimento: ogni modulo avrà la durata di 2 ore, 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30:
1. MODULO: Siamo in prima: 21 settembre 2021;
2. MODULO: Comprensione del testo: le informazioni esplicite (dalla I alla V): 11 
ottobre 2021
3. MODULO: Comprensione del testo: le informazioni implicite (dalla I alla V): 9 
novembre 2021
4. MODULO: Dalla frase al testo: la produzione scritta (dalla II alla V): 29 novembre 
2021
5. MODULO: Ortografia; scriviamo correttamente (dalla I alla III): 14 dicembre 2021
6. MODULO: Riflessione sulla lingua: partiamo dalla frase - la sintassi (dalla II alla V): 
10 gennaio 2022
7. MODULO: Riflessione sulla lingua: parti variabili e invariabili - morfologia (dalla II 
alla V): 1 febbraio 2022
8. MODULO: Lessico: le parole un mondo da scoprire (dalla I alla V): 21 febbraio 
2022
9. MODULO: Buone pratiche (dalla I alla V): 29 marzo 2022
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Silvia Sartori e Sonia Fiorentino
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Silvia Sartori, silvia.sartori@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411452; 
Sonia Fiorentino, sonia.fiorentino@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411452
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326
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3516 Modalità webinar

MODULO 1 - Siamo in prima. Verranno condivise delle azioni per intraprendere un percorso di 
apprendimento della scrittura e della lettura: compito cognitivamente complesso. È necessario, 
pertanto, un approccio didattico coerente e attento ai processi che sottendono all’alfabetizzazione. 

21/09/2021
16:30

21/09/2021
18:30

  Silvia Sartori

3517 Modalità webinar

MODULO 2 - Comprensione del testo: le informazioni esplicite (dalla I alla V). Verranno presi in 
esame i processi che sono alla base dell’individuazione delle informazioni presenti in modo esplicito 
nel testo e verranno suggerite alcune attività che insegnino all’alunno a ricercare questo tipo di 
informazioni. La ricerca e l’individuazione delle informazioni esplicite è il primo step verso una 
comprensione più profonda. 

11/10/2021
16:30

11/10/2021
18:30

  Sonia Fiorentino

3518 Modalità webinar

MODULO 3 - Comprensione del testo: le informazioni implicite (dalla I alla V). 
Verranno proposte alcune attività che insegnino all’alunno a colmare le informazioni lasciate implicite 
nel testo, ossia ad operare inferenze.  Nell’ideazione delle attività verranno tenuti in considerazione i 
processi che sono alla base della comprensione del testo. 

09/11/2021
16:30

09/11/2021
18:30

  Silvia Sartori

3519 Modalità webinar

MODULO 4 - Dalla frase al testo: la produzione scritta (dalla II alla V). 
Si proporranno alcune attività che aiutino gli alunni a pianificare ed elaborare un testo scritto. Si 
partirà dalla presentazione di attività legate alla frase per poi passare, gradualmente, alla 
realizzazione di un testo.

29/11/2021
16:30

29/11/2021
18:30

  Sonia Fiorentino

3520 Modalità webinar

MODULO 5 - Ortografia: scriviamo correttamente (dalla I alla III). 
Il bambino quando raggiunge lo stadio ortografico impara che vi è una certa regolarità nel 
meccanismo di conversione fonema/grafema, ma che ci sono, anche, delle regole ortografiche e 
sintattiche da seguire. Si illustrerà un approccio all’ortografia improntato sulla didattica attiva e sul 
gioco. 

14/12/2021
16:30

14/12/2021
18:30

  Silvia Sartori

3521 Modalità webinar

MODULO 6 - Riflessione sulla lingua: partiamo dalla frase - la sintassi (dalla II alla V). "Partire dalla 
frase ed esaminarne in un secondo momento le categorie lessicali che acquistano senso e significato 
all’interno della frase” (Maria Pia Lo Duca). 
Partendo da questo assunto verranno proposte attività inerenti all’analisi della frase, con particolare 
attenzione al verbo e al soggetto. Le attività proposte saranno pensate in un’ottica attiva e non 
trasmissiva. 

10/01/2022
16:30

10/01/2022
18:30

  Sonia Fiorentino
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3522 Modalità webinar

MODULO 7 - Riflessione sulla lingua: parti variabili e invariabili - morfologia (dalla II alla V). Le attività 
saranno proposte sotto forma di “esperimenti grammaticali” (Maria Pia Lo Duca): si individua un 
“problema” grammaticale, si sollecita gli allievi a ricercare le regolarità; si valorizzano le considerazioni 
pertinenti fatte dagli allievi; si sorveglia la coerenza dei ragionamenti e delle regolarità a cui si 
perviene. 

01/02/2022
16:30

01/02/2022
18:30

  Silvia Sartori

3523 Modalità webinar

MODULO 8 - Lessico: le parole un mondo da scoprire (dalla I alla V). Capita di riservare nella 
quotidiana pratica didattica poca attenzione al lessico. È opportuno tenere a mente che la 
competenza lessicale è sia implicita sia esplicita. 
In questo modulo verranno proposte attività e giochi sull’arricchimento lessicale e si sottolineerà 
l’importanza di una progettazione attenta anche per quanto riguarda questo ambito. 

21/02/2022
16:30

21/02/2022
18:30

  Sonia Fiorentino

3524 Modalità webinar

MODULO 9 - Buone pratiche (dalla I alla V). Si condivideranno con i colleghi delle esperienze 
didattiche, dei percorsi o delle attività realizzate in classe riguardanti una delle cinque abilità collegate 
alla disciplina italiano.

29/03/2022
16:30

29/03/2022
18:30

  Silvia Sartori
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Corso: COURSE 3046 (Revisione 1 - 24/03/2021 16:15 Europa/Roma)

Titolo corso: IL CURRICOLO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE IN STORIA
Descrizione:

Destinatari: Docenti di Storia della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Il corso mira a chiarire cosa si intende per processi di trasformazione e in 
quale rapporto essi siano con il presente, con i quadri di civiltà e con le 
periodizzazioni storiche. Si intende inoltre avviare la formazione di competenze per 
insegnare una nuova storia generale costituita da conoscenze più significative e 
interessanti che diano conto di come il mondo si è trasformato, e connettere 
conoscenze del passato e mondo presente. Obiettivi:
• riorganizzare il sapere storico per grandi processi di trasformazione secondo una 
progressione che prende le mosse sin dalle prime classi della scuola primaria;
• svolgere un’analisi critica dell’organizzazione tematica manualistica;
• insegnare l’apprendimento di processi di trasformazione di cui gli alunni fanno 
esperienza nelle prime classi della scuola primaria (ad es., l’alfabetizzazione iniziale);
• mettere il presente in prospettiva storica per dar senso al sapere che si intende 
insegnare e far apprendere;
• rendere più efficace l’insegnamento e più agevole l’apprendimento utilizzando 
risorse offerte dal web.
I tre incontri sono così suddivisi:
1. La didattica dei processi di trasformazione (presentazione teorica e tre esempi 
correlati con i piani di lavoro per le classi I o II primaria, per la classe V primaria, per 
una classe della scuola secondaria di I grado).
2. Come progettare una unità formativa dedicata ad un processo di trasformazione e 
come progettare piani di lavoro annuali per il I ciclo.
Per rendere più incisiva la formazione i corsisti vengono suddivisi in tre gruppi 
(insegnanti delle classi prime e seconde primarie; insegnanti delle classi III, IV, V 
della primaria; insegnanti di scuola secondaria di I grado).
3. Presentazione dei piani annuali di lavoro in modo che siano organizzati in una 
sequenza curricolare.
Monte ore: 9 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri di tre ore ciascuno fra 
settembre e dicembre 2021, dalle 15.00 alle 18.00.
Luogo di svolgimento: online o, se possibile, in presenza a Bolzano
Relatore/i: Monica Bussetti, Luciana Coltri, Maria Teresa Rabitti, Ivo Mattozzi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it,  tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411440 
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Corso: COURSE 3129 (Revisione 1 - 31/03/2021 14:38 Europa/Roma)

Titolo corso: IL DIABETE A SCUOLA
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Organizzato in collaborazione con l’associazione Diabetes Union, il corso 
fornirà informazioni corrette e utili su questa malattia metabolica diffusa anche tra 
bambini e adolescenti. Si intende così favorire l’inserimento nella comunità educante 
e garantire il pieno godimento del diritto alla salute psico-fisica, l’accesso protetto ai 
percorsi formativi scolastici e la rimozione di ogni ostacolo per una piena inclusione.
Le chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell’avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 1,5 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 21 settembre 2021, orario: 15:00-16:30
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Team diabetologico Ospedale di Bolzano
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione - Direzione provinciale scuole 
primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, gerardo.musuraca@scuola.alto-adige.it , tel. 
0471 411444
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: da definire

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3515 Modalità webinar

 
21/09/2021

15:00
21/09/2021

16:30
  ospedale Bolzano Team 

Diabetologico
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Corso: SEMINAR 2455 (Revisione 1 - 22/01/2021 07:08 Europa/Roma)

Titolo corso: IL GIOCO DELLE PERCUSSIONI... COORDINAZIONE RITMICA E CONOSCENZA 
DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il percorso formativo intende sviluppare sensibilità ritmiche e coordinamenti 
motori mediante lo svolgimento di attività di body percussion e fornire competenze 
ritmico-motorie spendibili nel contesto scolastico tramite l’apprendimento/
insegnamento di brevi brani musicali e lo sviluppo della conoscenza delle principali 
tecniche di impiego degli strumenti a percussione (in particolare: tamburello-triangolo-
nacchere-maracas etc.), al fine di un corretto utilizzo. Il materiale didattico sarà 
messo a disposizione dei partecipanti durante lo svolgimento del corso. 
Monte ore: 12 ore, 3 incontri di 4 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 1) martedì 12 ottobre 2021; 2) martedì 
9 novembre 2021; 3) martedì 14 dicembre 2021; orario: 16:00-20:00 
Luogo di svolgimento: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”, piazza 
Domenicani 19, Bolzano. L’aula verrà indicata agli iscritti mediante l’invio di 
un’apposita mail, all'avvio del corso.
Relatore: Gianmaria Romanenghi, docente di percussioni 
Ente organizzatore: Conservatorio statale di musica “Claudio Monteverdi”
Per informazioni: per informazioni rivolgersi al direttore dei corsi, prof. Dario De 
Cicco, reperibile al seguente indirizzo mail: Dario.DeCicco@cons.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al corso inviare una mail alla sig.ra 
Angelica Weissteiner: Student.Office@cons.bz.it, tel. 0471 978764, fax 0471 975891, 
indicando il nome e cognome del docente partecipante, e-mail, numero di telefono/
cellulare, scuola di appartenenza, grado scolastico di insegnamento, titolo e numero 
del corso al quale si chiede di iscriversi.
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Corso: COURSE 3027 (Revisione 1 - 23/03/2021 07:20 Europa/Roma)

Titolo corso: IL LABORATORIO DI SCIENZE: L’ACQUISIZIONE DEL “SAPERE” ATTRAVERSO 
IL “SAPER FARE”

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di I e II grado
Finalità: Il laboratorio si propone di:
• valorizzare la didattica laboratoriale in un’ottica interdisciplinare con l'utilizzo del 
problem solving nelle materie scientifiche;
• promuovere la progettualità nelle scuole attraverso la pianificazione per unità di 
apprendimento;
• creare un ambiente di scambio-riflessione tra docenti di diverso ordine e grado, per 
realizzare una rete tra scuole e condividere materiale didattico anche su piattaforma 
web. 
Contenuti: 
• esperimenti di biologia e chimica  di diverso livello e difficoltà, alcuni realizzabili 
anche con mezzi limitati, prendendo spunto dall'esperienza quotidiana;
• moduli interdisciplinari che perseguono gli obiettivi specifici di apprendimento 
delineati nelle Indicazioni Provinciali.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri di 3 ore ciascuno; orario: 
15:00 - 18:00
Luogo di svolgimento: IISS G. Galilei, Bolzano
Relatore/i: Sara Tosi, Patrick Bianchi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453
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Corso: SEMINAR 2507 (Revisione 1 - 27/01/2021 12:20 Europa/Roma)

Titolo corso: IL NUOVO VOLTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Era il settembre del 1991 quando la notizia di un corpo rinvenuto sulla 
montagna del Similaun ha sconvolto il mondo: si trattava di un uomo preistorico, 
vissuto forse più di 4000 anni fa! Dopo 30 anni le ricerche svolte su quello che ormai 
chiamiamo amichevolmente Ötzi, sono molteplici e hanno dato importanti risultati, 
che hanno permesso di capire molto sulla sua vita, sulle dinamiche della sua morte e 
sull’Età del Rame nell’arco alpino. Per il trentennale del ritrovamento la mostra 
permanente del Museo Archeologico si rinnova integrando le scoperte degli ultimi 
anni, ma anche attualizzando il modo di comunicare col pubblico, grazie alle nuove 
possibilità tecnologiche oggi a disposizione. Alcuni temi sono stati approfonditi, come 
la metallurgia e l’alimentazione nell’Età del Rame, e ne sono stati introdotti di 
ulteriori, in particolare l’archeologia dei ghiacciai, una nuova branca sviluppatasi 
proprio grazie al ritrovamento dell’Uomo venuto dal ghiaccio.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 15 febbraio 2022, orario: dalle 15:00 
alle 18:00
Luogo di svolgimento: Museo Archeologico dell'Alto Adige, via Museo 43, Bolzano
Relatore/i: Andreas Putzer, archeologo presso il Museo Archeologico dell’Alto Adige; 
Paola Claut, mediatrice del Museo Archeologico dell’Alto Adige
Ente organizzatore: Museo Archeologico dell'Alto Adige
Per informazioni: Giuliana Plotegher, giuliana.plotegher@iceman.it, 0471 320149
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail a 
giuliana.plotegher@iceman.it oppure a info@iceman.it. In seguito riceverete via mail 
il modulo di iscrizione da compilare e far firmare al/alla dirigente scolastico/a.
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Corso: COURSE 3068 (Revisione 1 - 25/03/2021 16:23 Europa/Roma)

Titolo corso: IL PENSIERO IN MOVIMENTO – PARTE PRATICA
Descrizione:

GIOCHI COGNITIVO-MOTORI PER STIMOLARE LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE
Destinatari: Personale educativo della scuola dell’infanzia
Finalità: Il percorso si propone come approfondimento pratico del percorso in 
programma nella primavera del 2021: è destinato ad un massimo di 30 partecipanti 
che dovranno aver già preso parte al corso teorico svolto nell’anno scolastico 
2020-2021. Nella parte iniziale verranno ripresi i principali riferimenti teorici 
(Embodied Cognition e Psicologia Ecologica) e successivamente verranno rilanciate 
e sperimentate in prima persona alcune delle tematiche presentate in FAD. Le attività 
proposte utilizzeranno strategie cognitivo-motorie, che partono da esperienze di 
carattere corporeo, sensoriale e/o motorio per stimolare competenze cognitive e 
funzioni esecutive:
- Rispetto all’ambito logico-matematico verranno proposti giochi e attività per lo 
sviluppo del concetto di numero (nella sua ordinalità, cardinalità e dimensione 
simbolica), della capacità di enumerazione e qualche accenno alle competenze 
geometriche.
- Sul piano linguistico ci si concentrerà sull’organizzazione del segno grafico nello 
spazio-foglio, su alcune competenze ritmiche legate al linguaggio (ad esempio la 
sillabazione), sulla sensibilità fonologica e sulla produzione linguistica.
Il percorso avrà carattere prevalentemente pratico: momenti di riflessione si 
alterneranno a momenti di attività in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
sperimentare in prima persona alcune proposte, poi facilmente trasferibili sui bambini 
della scuola dell’infanzia.
Monte ore: 10 ore, 4 incontri di 2,5 ore ciascuno
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 01.02.2022; 08.02.2022; 15.02.2022; 
22.02.2022; orario: 15.30 - 18.00
Luogo di svolgimento: Bolzano
Relatore/i: Andalò Beatrice
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
Scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel.  0471 411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348
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3431  

 
01/02/2022

15:30
01/02/2022

18:00
  Beatrice Andalò

08/02/2022
15:30

08/02/2022
18:00

  Beatrice Andalò

15/02/2022
15:30

15/02/2022
18:00

  Beatrice Andalò

22/02/2022
15:30

22/02/2022
18:00

  Beatrice Andalò
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Corso: SEMINAR 2467 (Revisione 1 - 22/01/2021 16:49 Europa/Roma)

Titolo corso: IL PROGETTO MULTILINGUE DI MUSEION – COLLEGATO ALLE MOSTRE 
AUTUNNALI DI MUSEION

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
Finalità: Utilizzare Museion per l'apprendimento linguistico: da molti anni Museion si 
propone come luogo di apprendimento complementare - anche per le materie 
linguistiche. Utilizzare le lingue concretamente per creare nuove forme scritte e 
parlate, sperimentare e attivarsi a livello pratico-creativo: il progetto multilingue sfrutta 
la parola scritta e parlata come pretesto individualizzato e autentico per approfondire 
a scelta le lingue tedesco, italiano e inglese (L2/L3). Stimolati attraverso opere 
selezionate delle mostre in corso gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado 
hanno la possibilità di confrontarsi - anche in maniera creativo-pratica - con processi 
linguistici elaborati attraverso programmi didattici e di sviluppare non solo un contatto 
personale con l'arte contemporanea, ma di approfondire e sfruttare le competenze 
acquisite durante le lezioni scolastiche. Ai bambini delle scuole primarie viene offerto 
un percorso multilingue attraverso il mondo della fantasia: il magico "tappeto volante" 
li porta in mostra. Questa viene esplorata attraverso la parola scritta, parlata, 
scoperta ed elaborata in modo creativo. Un punto di partenza particolare e concreto 
per processi orientati all'apprendimento e all'approfondimento delle lingue tedesca 
(dalla 2. classe) e inglese (4. e 5. classe). Il corso propone una panoramica sul 
programma espositivo e sulle attività elaborate per l'anno scolastico a venire. È 
prevista inoltre un’integrazione attraverso proposte aggiuntive online. N.B.: Le offerte 
possono essere indirizzate anche alle scuole che lavorano utilizzando la metodologia 
CLIL, hanno inoltre una natura interdisciplinare, non si rivolgono quindi solamente ai 
docenti di materie di ambito artistico o linguistico. Per informazioni e ulteriori 
suggerimenti da sviluppare in classe: http://www.museion.it/scuole/ 
Monte ore: 2
Date, n. incontri e orario di svolgimento: 13.10.2021, orario 16:30-18:30
Luogo di svolgimento: MUSEION museo d’arte moderna e contemporanea,
piazza Piero Siena 1, Bolzano
Relatore/i: Roberta Pedrini
Ente organizzatore: Fondazione MUSEION
Per informazioni: Roberta Pedrini, roberta.pedrini@museion.it, tel. 0471 223426
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Judith Weger, 
visitorservices@museion.it, tel. 0471 223435/223413

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3059 (Revisione 1 - 25/03/2021 11:20 Europa/Roma)

Titolo corso: IL RITIRO SOCIALE NELLA PROSPETTIVA SCOLASTICA
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di I e II grado
Finalità: Il corso affronterà le cause che hanno portato alla nascita del ritiro sociale, 
approfondendo le dinamiche psico-sociali stanti alla base di questo fenomeno 
inserendolo nel quadro più ampio dell’isolamento sociale e relazionale portato agli 
estremi dalla pandemia di SARS- CoV-2 e delle conseguenti ripercussioni sulla vita 
quotidiana e scolastica.
Gli obiettivi sono:
- fornire consigli e suggerimenti su come affrontare con i ragazzi questo nuovo 
disagio;
- svolgere azioni di sensibilizzazione e definire possibili percorsi di sostegno per i 
giovani ritirati socialmente al fine di agevolare il recupero delle competenze 
relazionali;
- individuare e riconoscere i casi di malessere prima ancora che subentri il ritiro 
offrendo da subito strumenti e linee d’intervento che consentano ai ragazzi di non 
interrompere progressivamente i contatti sociali in funzione della dimensione 
scolastica profondamente condizionata dal brusco passaggio dalla didattica in 
presenza a quella a distanza.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 6 ore (2 incontri di 3 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 9 e 10 dicembre 2021, orario: 
14:30-17:30
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Matteo Lancini
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, gerardo.musuraca@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411444 
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: 30

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3426 Modalità webinar
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Corso: SEMINAR 2602 (Revisione 1 - 05/02/2021 16:06 Europa/Roma)

Titolo corso: IL RITORNO DEI PREDATORI NELLE ALPI
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di I e II grado
Finalità: Partendo dalla visita alla nuova stazione tematica del museo dedicata al 
lupo, andiamo alla scoperta dei grandi predatori delle Alpi: orsi, lupi, linci, sciacalli e 
tanto altro. Ripercorriamo la storia della loro scomparsa e le modalità del loro ritorno, 
con le implicazioni ecologiche e gestionali che ciò comporta. Vedremo come 
vengono studiati e monitorati e lo stato attuale della loro presenza. Approfondiremo 
le loro caratteristiche biologiche per distinguere ciò che è la loro vera natura e quanto 
invece pregiudizio.
Monte ore: 2
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 17.02.2022, orario: 15:00-17:00
Luogo di svolgimento: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, via Bottai 1, Bolzano
Relatore/i: Giulia Rasola, Davide Righetti
Ente organizzatore: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2452 (Revisione 1 - 22/01/2021 06:23 Europa/Roma)

Titolo corso: IMPROVVISARE E COMPORRE MUSICA SPERIMENTALE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Il corso si propone di accostare i partecipanti (anche se privi di una 
formazione musicale specifica) in modo intuitivo alla composizione e 
all'improvvisazione musicale contemporanea. Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, comporre e improvvisare musica in modo intuitivo è possibile, se guidati, 
partendo dalle esperienze comunicative della vita di tutti i giorni per arrivare a 
costruire, individualmente o in gruppi, eventi sonori estemporanei o pensati 
preventivamente. Obiettivi:
- Esplorare il suono e comporre/improvvisare in modo ludico/creativo. 
- Progettare e realizzare, individualmente o in gruppi, eventi sonori. 
- Costruire, sotto la guida dei formatori, strumenti musicali con materiali di recupero, 
che potranno essere utilizzati assieme agli strumenti musicali convenzionali per 
eseguire quanto da loro realizzato. 
Il computer sarà utilizzato per registrare mediante software libero quanto inventato 
oppure per modificare i suoni in tempo differito o reale.
Monte ore: 12 ore, 4 incontri (aventi diverse tematiche) di 3 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: orario: dalle 16:00 alle 19:00;
1) Martedì 15 marzo 2022
2) Martedì 29 marzo 2022
3) Martedì 12 aprile 2022
4) Martedì 26 aprile 2022
Luogo di svolgimento: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”, piazza 
Domenicani 19, Bolzano; l’aula verrà indicata agli iscritti attraverso l’invio di 
un’apposita mail, all'inizio del corso.
Relatore/i: Carlo Benzi, docente di teoria dell'armonia e analisi, e Gustavo Delgado, 
docente di elettroacustica
Ente organizzatore: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”, Bolzano
Per informazioni: per informazioni rivolgersi al direttore dei corsi: prof. Dario De Cicco 
reperibile al seguente indirizzo: Dario.DeCicco@cons.bz.it 
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail alla 
sig.ra Angelica Weissteiner al seguente indirizzo: Student.Office@cons.bz.it, tel. 
0471 978764, fax 0471 975891, indicando nome e cognome del docente 
partecipante, e-mail, numero di telefono/cellulare, scuola di appartenenza, grado 
scolastico di insegnamento, titolo e numero del corso al quale si chiede di iscriversi.

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2986 (Revisione 1 - 17/03/2021 16:20 Europa/Roma)

Titolo corso: INCONTRI ZONALI DELL' ASSESSORE E DEL SOVRINTENDENTE CON I 
DOCENTI

Descrizione:
CORSO CON TRE EDIZIONI. I partecipanti potranno iscriversi ad una sola 
edizione e conseguiranno il relativo attestato.
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Gli incontri mirano a raccogliere le esigenze dei docenti in ordine 
all'organizzazione scolastica e al tempo stesso ad informare i docenti sulle Linee 
guida scolastiche.
Monte ore: 3 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri di 3 ore ciascuno, in date da 
definire
Luogo di svolgimento: scuole di Bolzano
Relatore/i: Assessore Giuliano Vettorato e Sovrintendente Vincenzo Gullotta
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Laura Bonora, laura.bonora@provincia.bz.it, tel. 0471 411302
Chiarimenti per le iscrizioni: Sandra Rech, sandra.rech@provincia.bz.it, tel. 0471 
411355

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3133 (Revisione 1 - 09/04/2021 09:25 Europa/Roma)

Titolo corso: INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI IN AMBITO SCOLASTICO

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: La formazione ha come obiettivo quello di fornire ai docenti strumenti teorici 
e pratici per prevenire o affrontare le situazioni legate alle dipendenze (alcool, 
droghe, fumo, media, giochi e videogiochi).
Il corso mira, inoltre, a fornire metodologie pratiche per favorire un clima di 
benessere in classe e realizzare una scuola attenta ed inclusiva.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: da definire
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Forum Prevenzione
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione Italiana - Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Patrizia Corrà, patrizia.corra@provincia.bz.it, tel. 0471 411314
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3010 (Revisione 1 - 19/03/2021 08:15 Europa/Roma)

Titolo corso: INNOVAZIONE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Finalità: Il corso, in modalità blended, è dedicato all’introduzione e alla 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative integrate con l’uso del digitale e 
si propone l’obiettivo di guidare i docenti in un’esperienza completa di progettazione 
esplicita, attuazione, valutazione e pratica riflessiva. Lo sviluppo della progettualità 
sarà in presenza e online su piattaforma dedicata con approfondimenti, risorse e 
tutoring di esperti qualificati.
Monte ore: 28 ore: 13 ore in presenza, 5 ore di webinar e 10 ore di studio individuale 
(project work)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: da definire
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: IUL Università telematica - INDIRE
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2754 (Revisione 1 - 19/02/2021 09:41 Europa/Roma)

Titolo corso: INSEGNANTE E DIRIGENTE COACH 2021-22
Descrizione:

Destinatari: Docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il percorso ha l'obiettivo di trasmettere principi, strutture e strumenti base del 
coaching per accompagnare dirigenti e insegnanti nella gestione del cambiamento, 
nello sviluppo del potenziale proprio e del corpo insegnante, nel raggiungimento degli 
obiettivi professionali.
I temi vengono affrontati alternando sessioni pratiche a sessioni di trasmissione di 
contenuti per apprendere e sperimentare le diverse fasi e gli elementi fondamentali di 
una struttura di conversazione di coaching. 
Questa esperienza migliora le competenze comunicative e di teamwork e rende più 
effettive le conversazioni e gli incontri con i/le collaboratori/trici.
Proponiamo ai partecipanti una sessione di coaching individuale per sviluppare un 
piano d’azione di sviluppo professionale rispetto alle tematiche emerse durante il 
corso. L’accompagnamento individuale è fondamentale, non solo perchè costituisce 
un possibile modello di conversazione efficace, ma perchè permette ad ogni 
partecipante di calare concetti e strumenti appresi nella realtà lavorativa e nelle 
proprie modalità operative, con un impatto trasformativo sull’intera 
organizzazione. Sono previste inoltre 2 sessioni di co-coaching tra partecipanti per 
allenare tecniche e strumenti appresi e per fare rete tra dirigenti e insegnanti delle 
scuole, anche di diversi gradi dell'ordinamento scolastico. Sarà aperta una 
piattaforma online per il lavoro collaborativo sulla quale condividere materiali, 
strumenti, informazioni e riflessioni sui temi trattati. Accompagniamo 
l’alfabetizzazione digitale dinamizzando la piattaforma online ed assistendo i 
partecipanti nel suo utilizzo.  Il percorso vuole sviluppare modalità e approcci per 
migliorare la comunicazione, la motivazione e la soddisfazione dei/lle partecipanti 
nelle loro relazioni con insegnanti, dirigenti, alunni/e e genitori con un impatto sul 
sistema delle relazioni all’interno di tutta la comunità educativa.
Monte ore: 13
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 23 e 24 novembre 2021, orario: 
9.00-13.00/14.00-16.00 e un'ora di coaching  individuale (data da concordare)
Luogo di svolgimento: online o scuola da definire
Relatore/i: Sofia Sanchez e Irene Visentini
Ente organizzatore:  Studio Comune soc. cooperativa sociale
Per informazioni:  Irene Visentini, irene@studiocomune.eu, tel. 333 8591131
Chiarimenti per le iscrizioni:  iscrizione dal sito www.studiocomune.eu o via mail 
scrivendo a info@studiocomune.eu
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2694 (Revisione 1 - 15/02/2021 16:05 Europa/Roma)

Titolo corso: INSEGNARE DURANTE UNA PANDEMIA: RISORSE, FATICHE, ADATTAMENTI
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ordine e grado
Finalità: Quali metodi di comunicazione e relazione possono migliorare le lezioni a 
distanza? Quali strumentazioni tecniche e accorgimenti spaziali per aumentare la 
risposta degli studenti? Come è cambiata la percezione della propria professione?
Diversi stimoli pratici per la gestione della didattica e degli aspetti di relazione 
durante la pandemia verranno condivisi e appresi in un’ottica di scambio e crescita 
nel tempo in cui l’insegnante, più che mai, è chiamato a sperimentare nuovi metodi e 
approcci all’insegnamento.
Particolare attenzione verrà data al tema del benessere del docente, dei valori che 
accompagnano l’insegnamento e alla gestione dello stress pratico/emotivo che in 
questa fase il docente è chiamato a gestire, al fine di prevenire situazioni di burn out.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 30.09.2021, 7, 14, 21 e  28 ottobre 
2021, 4.11.2021; orario: 16.30 - 18.30
Luogo di svolgimento: Canalescuola Lab., via Wolkenstein 6, Bolzano
Relatore/i: Lorena La Rocca
Ente organizzatore: Canalescuola Coop. Soc. onlus
Per informazioni: info@canalescuola.it
Chiarimenti per le iscrizioni: contattare info@canalescuola.it, tel. 0471 979580

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3044 (Revisione 1 - 24/03/2021 16:01 Europa/Roma)

Titolo corso: INSEGNARE LA GEOGRAFIA ATTRAVERSO I CONCETTI E LE IMMAGINI. 
ORIENTEERING

Descrizione:
Destinatari: Docenti di Geografia, di Educazione motoria e di Tedesco L2 
della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Il corso ha lo scopo di presentare metodologie e approcci geografici 
finalizzati a superare la prospettiva nozionistica e rendere l’insegnamento della 
geografia un’esperienza coinvolgente, affascinante e creativa. Il nuovo approccio 
didattico mira a: individuare i concetti fondanti della geografia; mostrare i 
collegamenti tra educazione geografica, sviluppo del pensiero critico e cittadinanza 
attiva; presentare modalità didattiche con cui sviluppare in modo attivo lo studio dei 
temi dell’Agenda 2030 attraverso tematiche rilevanti e studio di stati e regioni del 
mondo. Nella prima parte, teorica, verranno svolte le seguenti tematiche: 
presentazione di una metodologia per l’insegnamento della geografia nel primo ciclo; 
la “camera delle meraviglie geografiche” come esempio di strutturazione di un 
percorso didattico; l’Agenda 2030 come riferimento tematico per lo sviluppo del 
curricolo di geografia. Nella seconda parte, pratica, verrà trattato l’orienteering a 
scuola, come strumento di apprendimento trasversale delle materie curricolari, con 
particolare riferimento alle tematiche riguardanti la cittadinanza e la sostenibilità.
Monte ore: 9 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri, dalle 15.00 alle 18.00, tra 
ottobre e novembre 2021
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Cristiano Giorda, Claudio Rossi, Francesco Coghi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372; Cristina Sartori, cristina.sartori@provincia.bz.it, tel. 0471 411370
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326
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Corso: SEMINAR 2584 (Revisione 1 - 03/02/2021 14:38 Europa/Roma)

Titolo corso: INTELLIGENZA EMOTIVA PER LA COMUNITÀ EDUCATIVA 2021-22
Descrizione:

Destinatari: Docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il percorso ha l'obiettivo di conoscere le intelligenze multiple e approfondire 
le competenze dell’intelligenza emotiva (intra- e interpersonale) attraverso un metodo 
teorico e pratico di gestione emotiva, che permetta alle persone di affrontare, 
migliorare e  godere di un buon rapporto sia con se stesse che con le persone con le 
quali lavorano. 
Verranno sperimentati ed allenati strumenti e competenze concrete per facilitare le/i 
partecipanti nel loro utilizzo in situazioni più o meno complesse, con l’obiettivo di 
migliorare la comunicazione e la collaborazione, il benessere emotivo e la 
motivazione, il clima organizzativo e di classe, nel raggiungimento degli obiettivi 
professionali individuali e comuni come comunità educative.
Per passare dalla riflessione all'azione, oltre alle sessioni pratiche all’interno degli 
incontri presenziali, proponiamo ai partecipanti una sessione di coaching individuale 
per sviluppare un piano d’azione di sviluppo professionale rispetto alle questioni e 
tematiche emerse durante la formazione. L’accompagnamento individuale è 
fondamentale perché permette di calare i concetti ed i nuovi strumenti appresi, nella 
realtà lavorativa e nelle modalità operative di ognuno/a, con un impatto trasformativo 
sull’intera organizzazione. Sarà aperta una piattaforma online per il lavoro 
collaborativo sulla quale condividere materiali, strumenti, informazioni e riflessioni sui 
temi trattati. Accompagniamo l’alfabetizzazione digitale dinamizzando la piattaforma 
ed assistendo i partecipanti nel suo utilizzo. 
Il percorso sviluppa modalità e approcci per migliorare comunicazione, relazione, 
motivazione e soddisfazione dei partecipanti nell’accompagnamento di alunne e 
alunni.
Monte ore: 13
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 20 e 21 ottobre 2021, orario: 
9.00-13.00/14.00-16.00  e un'ora di coaching  individuale (data da concordare)
Luogo di svolgimento: online o scuola da definire
Relatore/i: Sofia Sanchez e Irene Visentini
Ente organizzatore: Studio Comune soc. cooperativa sociale
Per informazioni: Irene Visentini, irene@studiocomune.eu, tel. 333 8591131
Chiarimenti per le iscrizioni: iscrizione dal sito www.studiocomune.eu o via mail 
scrivendo a info@studiocomune.eu
Numero massimo di partecipanti: 20
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Corso: COURSE 2974 (Revisione 1 - 17/03/2021 08:20 Europa/Roma)

Titolo corso: KOMMUNIKATIV, INHALTSORIENTIERT UND INTERKULTURELL - 
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN CLIL

Descrizione:
MODULARER KURS. Die Teilnehmer müssen sich an den einzelnen Modulen 
einschreiben und werden für jedes Modul die entsprechende Teilnahmebestätigung 
erhalten
Destinatari: Modul 1: Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der Mittel- und 
Oberschule; Modulo 2: docenti di inglese L3 e di lingua straniera della scuola 
secondaria
Finalità: Modul 1 – in deutscher Sprache: FREMD- UND 
ZWEITSPRACHENUNTERRICHT: KOMMUNIKATIV, INHALTSORIENTIERT UND 
INTERKULTURELL: Diese Fortbildung möchte aufzeigen, wie im modernen 
Unterricht interkulturelle Lernprozesse angeregt werden können.Themen wie 
Globalisierung, soziale Medien, Umweltschutz, Alltagsgestaltung, etc. werden in 
aufgaben- bzw. projektorientierten Lernszenarien erarbeitet. In diesen Lernszenarien 
können interkulturelle Aspekte zu Tage treten und so bietet es sich an, 
kulturvergleichend zu arbeiten. In Folge entdecken die Lernenden verschiedene 
kulturelle Perspektiven auf ein Thema und legen über Perspektivwechsel einen 
wichtigen Grundstein zum interkulturellen Lernen. Der Impulsvortrag „Fremd- und 
Zweitsprachenunterricht: kommunikativ, inhaltsorientiert und interkulturell“ wird dann 
in einem Workshop in beispielhafte schulpraktische Anwendungen überführt.
Modulo 2 – in lingua inglese: INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 
IN CONTENT-BASED LANGUAGE TEACHING: Il seminario intende far riflettere i 
docenti sulle modalità con cui la moderna lezione di lingua può stimolare processi 
d’apprendimento interculturale.Temi quali la globalizzazione, i media e l’ambiente 
vengono spesso affrontati a scuola all’interno di compiti complessi e progetti, sia 
nella tradizionale lezione in lingua straniera sia in percorsi CLIL, implicando un 
approccio di confronto tra le culture e una trattazione delle tematiche da prospettive 
culturali differenti. Dopo un’introduzione teorica, seguirà un workshop a carattere 
pratico nel quale il relatore illustrerà come tradurre tali aspetti nella quotidiana pratica 
didattica.
Monte ore: 5
Date, numero incontri e orario di svolgimento: (2 ore incontro introduttivo e 3 ore di 
workshop)
1. Modulo: 12.11.2021, 14.00-16.00 und 26.11.2021, 15.00-18.00;
2. Modulo: 12.11.2021, 16.00-18.00 und 3.12.2021,15.00-18.00
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Julian Sudhoff
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Verena Cassar, verena.cassar@provincia.bz.it, tel. 0471 411477; 
Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3338 online

MODUL 1: Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der Mittel- und Oberschule
12/11/2021

14:00
12/11/2021

16:00
  Julian Sudhoff

26/11/2021
15:00

26/11/2021
18:00

  Julian Sudhoff

3342 online

MODULO 2: per docenti di inglese L3 e lingua straniera della scuola secondaria di I e II grado
12/11/2021

16:00
12/11/2021

18:00
  Julian Sudhoff

03/12/2021
15:00

03/12/2021
18:00

  Julian Sudhoff
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Corso: COURSE 2983 (Revisione 1 - 17/03/2021 13:20 Europa/Roma)

Titolo corso: KURSFOLGE: DAZ INTENSIV
Descrizione:

MODULARER KURS. Die Teilnehmer müssen sich an den einzelnen Modulen 
einschreiben und werden für jedes Modul die entsprechende Teilnahmebestätigung 
erhalten.
Destinatari: Modul 1: für alle Schulstufen; Modul 2: für Lehrpersonen der 
Grundschule; Modul 3: für Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule
Finalità: Die Kursfolge besteht aus drei voneinander unabhängigen Modulen. Das 
Angebot sieht Webinare und Präsenzseminare mit Vorträgen und Gruppenarbeiten 
vor, sowie asynchrone Onlinephasen auf einer Lernplattform mit individuellen 
Vertiefungen und Aufgaben zu den Inhalten der Fortbildung.
Modul 1: Grundlagen eines kompetenz- und handlungsorientierten 
Sprachunterrichtes (für alle Schulstufen): Die Teilnehmenden erhalten Impulse zu 
Unterrichtsplanung, zur Umsetzung sowie methodisch – didaktische Anregungen und 
Reflexionshilfen. Folgende Schwerpunkte werden vertieft:
- Aufgabenorientierte Unterrichtsplanung
- Verteilung von Aufgaben und Übungen in Lernfeldern (als Planungsgrundlage)
- Übungstypen/ Übungsprogression
- Aufgaben/Übungen und methodisch-didaktische Prinzipien.
Modul 2: Deutsch für Kinder (für Lehrpersonen der Grundschule): Folgende 
Schwerpunkte werden vertieft:
- Spracherwerb und Spracherwerbsprozess bei Kindern
- Entwicklungsbereiche/ frühes Fremd-/Zweitsprachenlernen
- Kompetenzenerwerb: integrierte Fertigkeiten, Wortschatzerwerb, Sprachstrukturen
- Lernen in der Praxis: Lernen durch Bewegung, Lernen im Spiel/im szenischen 
Spiel/ durch Geschichten.
Modul 3: Deutsch für Jugendliche (für Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule): 
Folgende Schwerpunkte werden vertieft:
- Entwicklungen von Jugendlichen und ihr Einfluss auf das Lernen
- kognitive, körperliche und soziale Entwicklung
- Sprachlernpsychologische Einflussfaktoren und Motivation
- Unterrichtsgestaltung: aktivierende Unterrichtsformen und Methoden/Medien
- Projektorientierter Unterricht.
Monte ore: Modul 1: 18 St.; Modul 2: 21 St.; Modul 3: 21 St.
Date, numero incontri e orario di svolgimento:  Modul 1, 18 St.: 04.10.2021, 
29.11.2021, 15.00 - 18.00; Modul 2, 21 St.: 09.02.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 
15.00 - 18.00; Modul 3, 21 St.: 09.02.2022, 23.02.2022, 10.03.2022, 15.00 - 18.00
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Christiane Bolte Costabei, Annegret Schmidjell (Goethe Institut)
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione scuola 
primaria e secondaria
Per informazioni: Verena Cassar, verena.cassar@provincia.bz.it, 0471 411477; Lisa 
Widmann, lisa.widmann@scuola.alto-adige.it, 0471 411454
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, 0471 
411326
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3346 online

MODUL 1: Grundlagen eines kompetenz- und handlungsorientierten Sprachunterrichtes (für alle 
Schulstufen)

04/10/2021
15:00

04/10/2021
18:00

  Christiane Bolte

29/11/2021
15:00

29/11/2021
18:00

  Christiane Bolte

3347 online

MODUL 2: Deutsch für Kinder (für Lehrpersonen der Grundschule)
09/02/2022

15:00
09/02/2022

18:00
  Christiane Bolte

23/02/2022
15:00

23/02/2022
18:00

  Christiane Bolte

08/03/2022
15:00

08/03/2022
18:00

  Christiane Bolte

3348 online

MODUL 3: Deutsch für Jugendliche (für Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule)
09/02/2022

15:00
09/02/2022

18:00
  Christiane Bolte

23/02/2022
15:00

23/02/2022
18:00

  Christiane Bolte

10/03/2022
15:00

10/03/2022
18:00

  Christiane Bolte
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Corso: SEMINAR 2600 (Revisione 1 - 05/02/2021 15:25 Europa/Roma)

Titolo corso: L'ARMADIO DEGLI SCHELETRI
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Confrontando diversi scheletri originali (delfino, lupo, camoscio, talpa, 
pipistrello, oca e altri) cercheremo omologie e differenze funzionali legate all’apparato 
locomotore e a quello respiratorio, così coinvolto nel movimento. Storia evolutiva di 
alcuni gruppi, sfide e vantaggi dei diversi ambienti. Struttura delle ossa: componente 
organica e minerale, crescita, demolizione e frattura. La postura e la salute delle 
ossa, importanza del midollo osseo. I docenti potranno sperimentare in prima 
persona l’attività che viene offerta alle scuole medie e superiori e approfondire alcuni 
temi da sviluppare poi in classe.
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 13.10.2021, orario: 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, via Bottai 1, Bolzano
Relatore/i: Giulia Rasola
Ente organizzatore: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3004 (Revisione 1 - 18/03/2021 13:34 Europa/Roma)

Titolo corso: L'EDUCAZIONE CIVICA NEL CURRICOLO
Descrizione:

Destinatari: Docenti di tutte le discipline della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Il corso mira ad approfondire la trasversalità dell’educazione civica, 
l’inquadramento normativo anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte dalla 
Legge 92/2019. Verrà affrontata la contestualizzazione storica nazionale ed 
internazionale. Partendo quindi da un excursus storico e normativo riferito anche alle 
otto competenze chiave del 2018, si giungerà ad una analisi dedicata al curricolo e 
alle didattiche per favorire un ambiente di apprendimento che preveda la 
partecipazione attiva degli studenti, prendendo in esame anche aspetti di valutazione 
delle discipline.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 19 e 25 novembre 2021, orario 15.00 - 
18.00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Franca Da Re
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372 
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3624 modalità webinar

 
19/11/2021

15:00
19/11/2021

18:00
  Franca Da Re

25/11/2021
15:00

25/11/2021
18:00

  Franca Da Re
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Corso: COURSE 3033 (Revisione 1 - 23/03/2021 20:45 Europa/Roma)

Titolo corso: L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Descrizione:

Destinatari: Docenti di tutte le discipline della scuola secondaria di II grado
Finalità: Il laboratorio si propone di approfondire alcuni aspetti relativi all’Esame di 
Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione e di presentare eventuali novità 
nell’ordinamento introdotte durante l’anno scolastico 2021-2022.
Il percorso si articola in 3 incontri su diversi aspetti dell’esame rivolti ai docenti di tutte 
le discipline della scuola secondaria di secondo grado:
- un incontro di tre ore sul Curriculum dello studente, all'interno dell'Esame di Stato, 
in ottica di didattica orientativa e orientamento;
- un incontro di tre ore sulle novità ordinamentali dell’Esame di Stato 2022;
- un incontro di tre ore sulle specificità dell’Esame di Stato 2022 in provincia di 
Bolzano.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 9 ore (3 incontri di 3 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri nella primavera 2022, orario: 
15:00 - 18:00
Luogo di svolgimento: webinar e in presenza
Relatore/i: Esperti del Ministero dell'Istruzione
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione - Direzione provinciale scuole 
primarie e secondarie
Per informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 
0471 411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879 
Numero massimo di partecipanti: 100

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3396 webinar e in presenza

 
01/03/2022

15:00
01/03/2022

18:00
 data provvisoria   

02/03/2022
15:00

02/03/2022
18:00

 data provvisoria   

03/03/2022
15:00

03/03/2022
18:00

 data provvisoria   
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Corso: SEMINAR 2454 (Revisione 1 - 22/01/2021 07:05 Europa/Roma)

Titolo corso: LA "MUSICA AL BUIO", LA MEMORIA, L'ORECCHIO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Non è richiesta alcuna 
competenza musicale pregressa
Finalità: La tecnologia diventa un ‘ponte’ quando permette ad alcune persone di 
compiere azioni che normalmente non sarebbero loro possibili: è un ponte prezioso, 
sul quale si incontrano, a mezza strada, insegnanti e studenti con necessità 
particolari. La partita dell’inclusione, perciò, si gioca sul terreno della didattica e 
l’esperienza di chi ha già battuto strade poco esplorate può diventare un utile punto 
di partenza. In virtù della loro particolare condizione, le persone con disabilità visiva 
che vogliano avvicinarsi allo studio della musica devono sviluppare una serie di 
strategie ‘alternative’, che fanno dell’ascolto e della memoria il loro punto di forza. 
Esiste una speciale sensibilità, che matura col tempo e con la pratica. Come il 
passaggio del testimone in un’ideale staffetta, questo bagaglio di strategie può 
diventare un patrimonio condiviso, da trasmettere a chi, oggi, si accinga a 
intraprendere un cammino analogo nella consapevolezza che le nuove tecnologie 
offrono strumenti in grado di alleggerire il carico di lavoro. Il formatore mette a 
disposizione la propria esperienza a favore di quanti vorranno cogliervi spunti e 
stimoli, auspicando che ciò possa agevolare i docenti nel loro compito. 
Monte ore: 12 ore, 3 incontri di 4 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 1) Martedì 26 ottobre 2021; 2) Martedì 
23 novembre 2021; 3) Martedì 21 dicembre 2021; orario: 16:00-20:00
Luogo di svolgimento: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”, piazza 
Domenicani 19, Bolzano. L’aula verrà indicata agli iscritti con l’invio di un’apposita 
mail, all'avvio del corso.
Relatore: Luigi Mariani, docente di pianoforte  
Ente organizzatore: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”
Per informazioni: rivolgersi al direttore dei corsi, prof. Dario De Cicco, reperibile al 
seguente indirizzo mail: Dario.DeCicco@cons.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail alla 
sig.ra Angelica Weissteiner: Student.Office@cons.bz.it, tel. 0471 978764, fax 0471 
975891, indicando nome e cognome del docente partecipante, e-mail, numero di 
telefono/cellulare, scuola di appartenenza, grado scolastico di insegnamento, titolo e 
numero del corso al quale si chiede di iscriversi.

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2645 (Revisione 1 - 12/02/2021 10:54 Europa/Roma)

Titolo corso: LA CALDERA DI BOLZANO E IL SUO SUPERVULCANO
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di II grado
Finalità: Lo sapevate che Bolzano si trova in mezzo a una delle caldere più grandi al 
mondo? Quali erano le dimensioni del Supervulcano che l’ha generata? Attraverso i 
primi risultati di un progetto di ricerca del Museo di Scienze Naturali potremo 
ricostruire gli eventi vulcanici che hanno caratterizzato questa regione e vedere quali 
sono i metodi di studio per trovare e identificare i resti paleontologici per arrivare alla 
ricostruzione dell’ambiente nelle diverse pause vulcaniche. Poi, guidati dal geologo 
Corrado Morelli, percorreremo il primo tratto della passeggiata di S. Osvaldo per 
vedere sul campo le tracce di questo vulcanismo permiano.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: giovedì 07.04.2022, orario: 15:00 - 
18:00
Luogo di svolgimento: Museo di Scienze Naturali, via Bottai 1, Bolzano e passeggiata 
S. Osvaldo
Relatore/i: Corrado Morelli
Ente organizzatore: Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3103 (Revisione 1 - 29/03/2021 13:54 Europa/Roma)

Titolo corso: LA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA NELLA DIDATTICA 
INCLUSIVA (trasversale e plurisciplinare)

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola dell'infanzia e primaria
Finalità: Il corso consta di una parte teorica ed informativa, con la funzione di 
presentare i concetti fondamentali della CAA ed i suoi ambiti di applicazione, e di una 
parte incentrata sulla concreta pratica didattica. La CAA descrive l’insieme di 
conoscenze, tecniche, strategie, modalità, tecnologie e strumenti di intervento con lo 
scopo di permettere e facilitare la comunicazione in tutte quelle persone che hanno 
difficoltà ad utilizzare i canali comunicativi più comuni, ossia linguaggio orale e la 
scrittura e per tali aspetti esso viene definito sistema multimodale.
Lo scopo della CAA è così quello di costruire competenze comunicative sia nella 
persona con bisogni comunicativi complessi che nelle persone del suo ambiente di 
vita: in pratica la CAA si pone l’obiettivo di mettere ogni persona con complessi 
bisogni comunicativi nelle condizioni di poter attuare scelte, esprimere un rifiuto, un 
assenso, raccontare, esprimere i propri stati d’animo, influenzare il proprio ambiente 
e quindi auto-determinarsi diventando protagonista della propria vita. La CAA inoltre 
interviene sui comportamenti problema, sulle difficoltà di inclusione, integrazione ed 
apprendimento (persone straniere, disturbi dell’apprendimento).
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar o la convocazione al 
corso.
Monte ore: 12 ore (3 incontri di 4 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 9,10 e 15 marzo 2022; 
orario:14:30-18:30
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Venera Russo
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Gerardo Musuraca, gerardo.musuraca@scuola.alto-adige.it , tel. 
0471 411444
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, 
morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: 40

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3473  
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18:30
  Venera Russo
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14:30
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18:30

  Venera Russo
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  Venera Russo
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Corso: COURSE 2924 (Revisione 1 - 11/03/2021 13:02 Europa/Roma)

Titolo corso: LA DANZA POPOLARE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA E DI 
INTEGRAZIONE

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: La danza popolare è una pratica comune a tutte le culture umane, viene dal 
desiderio di muoversi nello spazio al semplice ritmo di una percussione oppure con 
l’accompagnamento di strumenti musicali. Durante il corso si analizzeranno danze e 
musiche provenienti da diverse zone del mondo (Italia, Israele, Romania, Turchia, 
Russia ecc) e verranno analizzate le strategie migliori per insegnare le danze ad un 
gruppo di persone. Nei primi quattro incontri si assimileranno le danze mentre il 
quinto incontro sarà dedicato all’esame della parte didattica.
Monte ore: 15
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 7 ottobre, 11 novembre, 2 dicembre 
2021, 13 gennaio e 3 febbraio 2022; orario: 17:00-20:00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Stefano Masera
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Scuola di Musica in 
lingua italiana
Per informazioni: Stefano Masera, stefano.masera@provincia.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la Scuola di musica Vivaldi, 
areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it, tel. 0471 973695, Laura Pantano

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2955 (Revisione 1 - 16/03/2021 08:32 Europa/Roma)

Titolo corso: LA DISABILITÀ COMPLESSA IN ETÀ EVOLUTIVA - 2° anno
Corso online

Descrizione:
STRATEGIE DI STIMOLAZIONE BASALE PER FAVORIRE LA DIMINUZIONE 
DEGLI STATI COMPORTAMENTALI PROBLEMATICI E PROMUOVERE 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Destinatari: Docenti delle scuole primarie e secondarie che preferibilmente abbiano 
partecipato alla prima edizione
Finalità: L’inserimento scolastico di alunni e studenti con disabilità gravi e complesse 
rappresenta una sfida per insegnanti ed operatori chiamati a predisporre un percorso 
adeguato ai loro bisogni. L’interazione significativa passa attraverso il riconoscimento 
di risorse e potenzialità che è possibile attivare attraverso il dialogo corporeo. Gli 
effetti positivi delle tecniche di stimolazione sensoriale sulla sfera emozionale e 
relazionale consentono di raggiungere la stabilità necessaria all’acquisizione di 
contenuti di apprendimento o quantomeno, nei casi più gravi, di comunicazione 
empatica finalizzata al raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico. Il corso 
si propone di approfondire le tecniche di stimolazione basale presentate nella prima 
edizione della formazione 2020-2021. Le dimostrazioni da parte del relatore saranno 
accompagnate dal confronto con i corsisti su casi specifici, esempi e studi di caso, 
utilizzo guidato delle tecniche di stimolazione somatica. 
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 19.11.2021, 25.11.2021, 02.12.2021; 
orario 15:00 – 17:00
 Luogo di svolgimento: modalità webinar
Relatore/i: Luca Scarpari
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Antonio Fiaschi, antonio.fiaschi@provincia.bz.it, tel. 0471 411442
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478
Numero massimo partecipanti: 40

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3315 modalità webinar
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Corso: COURSE 2954 (Revisione 1 - 15/03/2021 14:47 Europa/Roma)

Titolo corso: LA DISABILITÀ UDITIVA NELLA PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE
Descrizione:

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCENTI CHE OPERANO A 
FAVORE DI ALUNNE/I CON IPOACUSIA E SORDITÀ
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Corso riservato ai consigli di 
classe
Finalità: Obiettivo del corso è dare ai docenti le competenze di base per relazionarsi 
con alunni con disabilità uditiva e permettere alle scuole di prepararsi ad accogliere 
tali alunni, dando gli strumenti utili a facilitare gli apprendimenti. I contenuti saranno i 
seguenti:
- Conoscere e comprendere la disabilità sensoriale uditiva in base alla cornice 
antropologica bio-psico-sociale ed ai diversi modelli teorici;
- Conoscere le differenze tra ipoacusia e sordità
- Conoscere, comprendere la situazione psicosociale degli alunni con disabilità 
sensoriale uditiva;
- Analizzare, comprendere e valutare le conseguenze della disabilità sensoriale 
uditiva;
- Conoscere e utilizzare correttamente il lessico specifico e saper tradurre la 
terminologia complessa in un linguaggio chiaro.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 14.10.2021, 12.11.2021, 10.03.2022, 
31.03.2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Stefan von Prondzinski
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Silvia Casazza, silvia.casazza@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
440905
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it , tel. 0471 
411478
Numero masssimo partecipanti: 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2923 (Revisione 1 - 11/03/2021 12:53 Europa/Roma)

Titolo corso: LA MUSICA E LA DANZA POPOLARE COME STRUMENTO DIDATTICO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, massimo 25
Finalità: Durante il corso verranno proposte facili danze popolari provenienti da 
diverse parti del mondo (Italia, Israele, Romania, Turchia, Russia ecc.) e  verranno 
analizzate le caratteristiche peculiari che legano i passi al ritmo musicale e 
all’armonia degli strumenti musicali.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento:  2 e 3 settembre 2021; orario: 
10:00-13:00/14:00-17:00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Stefano Masera
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Scuola di musica in 
lingua italiana
Per informazioni: Stefano Masera, stefano.masera@provincia.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la Scuola di musica Vivaldi, 
areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it, tel. 0471 973695, Laura Pantano

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3106 (Revisione 1 - 29/03/2021 18:23 Europa/Roma)

Titolo corso: LA PRESA IN CARICO DI CASI AD ALTA COMPLESSITÀ CON DISTURBI GRAVI 
DELLA CONDOTTA

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Finalità: La finalità del corso è fornire agli insegnanti strumenti e chiavi di lettura utili a 
gestire ed interpretare situazioni ad alta complessità che coinvolgono minori e 
famiglie. Si tratta spesso di contesti familiari multiproblematici, situazioni di grave 
svantaggio socioeconomico o devianti gestiti a diversi livelli dai Servizi Sociali, dalla 
Sanità Pubblica e talvolta dalla Procura dei Minori. In circostanze tanto difficili non è 
raro che il minore venga affidato a comunità protette o tutori legali. È evidente la 
ripercussione che queste situazioni possono avere sul piano emotivo, relazionale e 
cognitivo dei minori.
La sfida per gli insegnanti è riuscire a gestire una comunicazione efficace e 
funzionale con famiglie problematiche, avere una visione complessiva della 
situazione rapportandosi con le Istituzioni coinvolte nella gestione del caso, 
prevedere percorsi di inserimento o reinserimento scolastico, curare una didattica 
adeguata a sostegno dei Bisogni Educativi Speciali che inevitabilmente sono 
rappresentati dagli alunni e studenti coinvolti in questi casi.
Il corso prevede una parte più teorica con le indicazioni normative, l’analisi di funzioni 
e competenze delle Istituzioni ed Enti coinvolti, l’esame delle procedure standard con 
le diverse casistiche tipo. Una parte più pratica prevede il confronto con i corsisti con 
esempi e studio di caso; riflessione guidata su criticità e punti di forza nel recupero 
scolastico dei minori, strumenti di didattica speciale con particolare attenzione al 
supporto emotivo e relazionale, alla motivazione, al senso di autoefficacia.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 6 ore (3 incontri di 2h)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 8, 15 e 22 novembre 2021; orario: 
15:00-18:00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Elisa Vaccari
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Antonio Fiaschi, antonio.fiaschi@provincia.bz.it, tel. 0471 411442
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/19879
Numero massimo partecipanti: 50
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3024 (Revisione 1 - 22/03/2021 15:27 Europa/Roma)

Titolo corso: LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Descrizione:

Destinatari: Docenti di lettere e delle altre discipline delle scuole secondarie di I grado
Finalità: Il corso affronta la tematica della progettazione curricolare nell’ottica delle 
competenze, utilizzando il modello logico e i principi dell’allineamento costruttivo di 
John Biggs e la didattica integrata dal digitale. Il percorso si snoda secondo due 
direzioni che si integrano a vicenda: da un lato si affrontano le tematiche relative 
all’apprendimento profondo, alla scrittura dei risultati di apprendimento e all’utilizzo di 
diverse forme di valutazione formativa e sommativa coerenti: in particolare l’utilizzo 
delle rubrics, l’autovalutazione e la valutazione fra pari attraverso, per esempio, la 
tecnica del sandwich oppure l’analisi SWOT; da un’altra prospettiva questa 
progettazione è integrata dalla proposta di attività di insegnamento e apprendimento 
“attive”, che mettono lo studente al centro del processo di apprendimento, per 
esempio attraverso il brainstorming, l’approccio dialogico-costruttivo, la condivisione 
tra pari, la creazione di artefatti digitali, l’utilizzo del debate e altre strategie che 
sollecitano la narrazione e la riflessione.
Il corso prevede l’utilizzo della didattica integrata dal digitale con strumenti interattivi 
e coinvolgenti che poi i corsisti potranno utilizzare nelle loro classi: Mentimeter per le 
presentazioni interattive, Padlet per la condivisione di riflessioni e materiali, 
Answergarten per il brainstorming; utilizzo di Google Moduli, Socrative e kahoot per 
la valutazione formativa.
Il corso prevede l’apprendimento di contenuti e software attraverso la 
sperimentazione diretta, cioè il learning by doing.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 10, 17, 24 settembre e 1 ottobre 
2021, dalle 15:00 alle 18:00
Luogo di svolgimento: online o, se possibile, in presenza a Bolzano
Relatore/i: Francesca Ravanelli, Daniele Morselli
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it,  tel. 
0471/411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 
0471/411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3387 online o, se possibile, in presenza a Bolzano
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Corso: COURSE 2956 (Revisione 1 - 16/03/2021 09:31 Europa/Roma)

Titolo corso: LA PROSPETTIVA ICF NELLA SCUOLA INCLUSIVA – corso online
Descrizione:

Destinatari: Dirigenti scolastici e Referenti BES delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Le acquisizioni della ricerca scientifica specialistica indicano nella 
prospettiva bio-psicosociale l’orizzonte in cui collocare l’azione inclusiva delle 
persone con disabilità a livello di sistema generale. Il dibattito pubblico, 
internazionale e nazionale, ha sostanziato questa prospettiva in linee guida, 
raccomandazioni ed indicazioni relativi ai diversi ambiti di applicazione. In ambito 
scolastico queste indicazioni hanno trovato espressione legislativa nel Dlgs. 66, e nel 
Dlgs. 96, di cui a breve usciranno i decreti attuativi con le indicazioni per il nuovo PEI 
e per il correlato Profilo di Funzionamento, propedeutico alla stesura del piano 
educativo individualizzato e più in generale ad un organico progetto di vita. Si tratta di 
innovazioni profonde nel sistema di progettazione educativa e di valutazione, che 
coinvolgono l’intera prospettiva inclusiva della scuola italiana. È necessario quindi 
che Dirigenti e referenti BES in primo luogo, come figure di sistema responsabili a 
diverso titolo dell’organizzazione inclusiva scolastica, prendano coscienza e 
conoscenza di questa trasformazione e di cosa questa significhi nei suoi esiti pratici e 
concreti. Il rischio da evitare è che una innovazione di questa portata resti 
sottotraccia, configurandosi come una mera operazione estetica di rinnovo di 
terminologia e specifica a livello di documentazione o modulistica. Il corso di 
formazione ha quindi l’intento di fornire ai partecipanti una chiara visione di cosa 
significhi il sistema ICF e cosa questo comporti nella concreta progettazione inclusiva 
scolastica, la valutazione degli alunni con BES secondo questa prospettiva e quali 
siano le caratteristiche di un PEI progettato in questo contesto, con approfondimenti 
riguardo a differenze sostanziali e novità rispetto al passato.
Monte ore: 9
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 9.11.2021, 16.11.2021 e 23.11.2021, 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Luogo di svolgimento: modalità webinar
Relatore/i: Luciano Pasqualotto
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Antonio Fiaschi, antonio.fiaschi@provincia.bz.it, tel. 0471 411442
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it , tel. 0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 40

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3035 (Revisione 1 - 24/03/2021 09:07 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DI ECONOMIA: ECONOMIA DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti di discipline economiche della scuola secondaria di secondo 
grado e docenti interessati
Finalità:  Il laboratorio si propone di fornire strumenti teorici e pratici per la didattica 
delle discipline economiche, attraverso: riflessioni generali sull’apprendimento e 
l’insegnamento delle discipline economiche; esplorazione delle risorse presenti sul 
territorio e delle possibilità di collaborazione con il mondo dell’impresa e 
dell’economia locale e con le categorie associative; scambio di esperienze didattiche 
significative.
Modulo 1: un incontro di tre ore sul tema della salvaguardia dell’economia locale e 
della narrazione del territorio in ambito economico-culturale;
Modulo 2: un incontro di tre ore sul tema della sostenibilità dei modelli imprenditoriali 
del territorio.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale data sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 3 ore per modulo
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 28 ottobre 2021 webinar; 27 aprile 
2022 visita guidata; orario: 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 
0471 411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: 50

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3117 (Revisione 1 - 31/03/2021 10:46 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DI EDUCAZIONE MOTORIA: “DAI CHE GIOCHIAMO!”
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria
Finalità: Il laboratorio propone approfondimenti teorico-pratici relativi alle seguenti 
attività:
- L’approccio metodologico nell’attività ludica: dai giochi individuali, al piccolo gruppo, 
alle squadre.
- Proposte di attività con la musica.
- Proposte di attività in ambiente naturale.
Monte ore: 9 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 08.10.2021, 12.11.2021 e 08.04.2022, 
dalle 14.30 alle 17.30
IL LABORATORIO SARÀ PROPOSTO SOLO SE IN PRESENZA
Luogo di svolgimento: Palestra da definire
Relatore/i: Relatori interni
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Cristina Sartori, cristina.sartori@provincia.bz.it, tel. 0471 411370
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it,  tel. 
0471 411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3500 da definire
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Corso: COURSE 2994 (Revisione 1 - 18/03/2021 09:55 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DI FISICA SCUOLE SECONDARIE II GRADO
Descrizione:

Destinatari: Docenti di fisica della scuola secondaria di II grado
Finalità: Il laboratorio si propone di fornire strumenti e materiali didattici utili allo 
sviluppo di unità d’apprendimento basate sulle attività laboratoriali e applicazioni alla 
realtà, riguardanti la fisica classica studiata nel primo biennio e la fisica moderna 
richiesta nel quinto anno di liceo. Il corso sarà suddiviso in due moduli: nel primo, 
previsto per febbraio, verranno proposte attività di laboratorio riguardanti la fisica 
classica, attuabili anche con l’uso di materiale povero, indicate in particolare per il 
primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Nella seconda parte, 
prevista per aprile, si affronteranno principalmente i temi legati all’elettromagnetismo 
e alla fisica moderna, anche in relazione alla struttura delle prove scritte dell’esame 
di Stato. Si forniranno materiali e spunti didattici utili alla preparazione di unità di 
apprendimento anche interdisciplinari, dando particolare importanza alle 
applicazioni.  Documentazione: produzione di esempi di attività da proporre in classe, 
strumenti di valutazione ed autovalutazione delle competenze. 
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 2 incontri in febbraio 2022, 2 incontri in 
aprile 2022, orario15:00 – 18:00
Luogo di svolgimento: Liceo scientifico "E. Torricelli" - Bolzano
Relatore/i: due docenti qualificati
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
 Per informazioni: Francesco Bigolin, francesco.bigolin@scuola.alto-adige.it,  
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 30

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3118 (Revisione 1 - 31/03/2021 10:47 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Il laboratorio propone approfondimenti teorico-pratici relativi alle seguenti 
attività:
- Presentazione nuove batterie di test e relative tabelle
- Proposte di attività con la musica
- Nuove metodologie nei giochi pre-sportivi e sportivi
- Proposte di attività in ambiente naturale
- Atletica leggera: metodologia del salto in alto.
Monte ore: 18 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 15.10.2021 e il 19.11.2021, dalle 14.30 
alle 17.30. Gli altri 4 incontri di tre ore si svolgeranno in data da definire tra febbraio e 
maggio 2022
Luogo di svolgimento: Palestra da definire. In caso di emergenza sanitaria le lezioni 
si svolgeranno online
Relatore/i: Relatori interni       
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Cristina Sartori, cristina.sartori@provincia.bz.it, tel. 0471 411370
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2756 (Revisione 1 - 19/02/2021 10:14 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DI SERVICE LEARNING PER L'AGENDA 2030 (2021-22)
Descrizione:

Destinatari: Docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Questo percorso vuole stimolare e accompagnare lo sviluppo di idee 
progettuali per il service learning di insegnanti e dirigenti scolastici/he sugli obiettivi 
dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Attraverso  la metodologia di 
attivazione, condivisione e collaborazione del LEGO® Serious PLAY®  i/le 
partecipanti approfondiranno la conoscenza dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 
riflettendo sul proprio impatto attuale e futuro. In seguito proporranno e svilupperanno 
progetti interdisciplinari collaborando in modo libero e responsabile attraverso un 
laboratorio di Open Space Technology.
I temi sono sviluppati attraverso dinamiche e giochi strategici di attivazione e 
condivisione. I/le partecipanti saranno invitati a mettersi in gioco e collaborare in 
modo proattivo per raggiungere obiettivi individuali e collettivi con un impatto non 
solo sulla comunità educativa di cui fanno parte, ma anche sulla società e l’ambiente.
Proponiamo ai partecipanti una sessione di coaching individuale per sviluppare un 
piano d’azione, accompagnare il cambiamento e passare all’azione nello sviluppo e 
realizzazione dei progetti, con un impatto trasformativo sull’intera organizzazione e in 
questo caso anche sulla società e l’ambiente esterno alla scuola. Sarà aperta una 
piattaforma on line per il lavoro collaborativo sulla quale condividere materiali, 
strumenti, informazioni e riflessioni sui temi trattati. Accompagniamo 
l’alfabetizzazione digitale dinamizzando la piattaforma ed assistendo i partecipanti 
nel suo utilizzo.  
Monte ore: 13
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 26 e 27 gennaio  2022, orario 
9.00-13.00/14.00-16.00 e un'ora di coaching  individuale (data da concordare)
Luogo di svolgimento: online o scuola da definire
Relatrici: Sofia Sanchez e Irene Visentini
Ente organizzatore: Studio Comune soc. cooperativa sociale
Per informazioni: Irene Visentini, irene@studiocomune.eu,  tel. 333 8591131
Chiarimenti per le iscrizioni: iscrizione dal sito www.studiocomune.eu o via mail 
scrivendo a info@studiocomune.eu
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3022 (Revisione 1 - 22/03/2021 09:12 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DI TECNOLOGIA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Il corso si propone come finalità quella di promuovere l’utilizzo dei laboratori 
di tecnologia e, in generale, di una didattica laboratoriale basata su compiti di realtà 
che possa offrire anche spunti per l’orientamento. 
Contenuti: gestione e utilizzo del laboratorio di tecnologia con attività da progettare e 
realizzare nelle scuole secondarie di I e II grado, così divise:
-    prima parte (6 ore): presentazione di un’attività manuale finalizzata a progettare e 
costruire un oggetto “coordinando le risorse materiali e organizzative per raggiungere 
lo scopo”; 
-    seconda parte (6 ore): fondamenti di html e JavaScript per la creazione e 
personalizzazione di pagine web (con l’uso di un editor testuale e di un browser). 
Verranno fornite le basi per creare pagine web responsive (con presentazione del 
framework Bootstrap e dei suoi template) con aggiunta di semplici script per 
l’interazione lato client con gli studenti (realizzazione di semplici giochi). Per 
entrambe le attività saranno approfonditi gli aspetti della valutazione delle 
competenze, con la predisposizione delle opportune rubriche.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri di 3 ore ciascuno; orario: 
15:00 - 18:00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Leonardo Martino
 Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453
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Corso: COURSE 3005 (Revisione 1 - 18/03/2021 13:45 Europa/Roma)

Titolo corso: LABORATORIO DISCIPLINARE IRC
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi a singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Modulo 1: docenti di religione della scuola primaria;
Modulo 2: docenti di religione della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Il corso si incentra sulla riflessione per un miglioramento della didattica 
dell’IRC, sull’approfondimento di contenuti disciplinari specifici e su tematiche 
trasversali.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: per ogni modulo: 4 incontri da 3 ore, 
date da definire
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Patrizia Corrà, patrizia.corra@provincia.bz.it , tel. 0471 411314
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it,  tel. 0471 411476
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Corso: SEMINAR 2537 (Revisione 1 - 29/01/2021 14:39 Europa/Roma)

Titolo corso: LEGGERE AD ALTA VOCE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado
Finalità: Perché leggere ai bambini e ai ragazzi fa bene? Il corso ha l'obiettivo di 
valorizzare e diffondere la pratica della lettura ad alta voce.
Monte ore: 4
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 24 marzo 2022, orario: 9:00-13:00 
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Martina Evangelista
Ente organizzatore: Rip. 15 - Ufficio Educazione permanente, bilblioteche e 
audiovisivi
Per informazioni: Benedetta Barreca, benedetta.barreca@provincia.bz.it, tel. 0471 
411244
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail al 
seguente indirizzo: benedetta.barreca@provincia.bz.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2832 (Revisione 1 - 25/02/2021 09:47 Europa/Roma)

Titolo corso: LEGGERE L'INCLUSIONE
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Leggere è un diritto. Se da un lato non è possibile progettare un libro a 
stampa universalmente accessibile, dall’altro lo è senz’altro fornire molteplici forme di 
rappresentazione dello stesso grazie ad adattamenti e “accomodamenti ragionevoli”, 
in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
del 2006. Gli “accomodamenti ragionevoli” permettono di rimuovere barriere alla 
fruizione del testo e garantiscono l’accessibilità ai libri e ai “mondi” in essi contenuti, 
favorendo l'incontro e il dialogo con se stessi e gli altri.
Il workshop si propone di essere un momento in cui mettere a fuoco riflessioni, 
esperienze e risorse legate al tema della letteratura per l’infanzia e l’inclusione. Ci 
sarà anche l’occasione di visualizzare libri accessibili
Monte ore: 5
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3.12.2021, orario: 13:30-18:30
Luogo di svolgimento: Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone
Relatore/i: V. Macchia, E. A. Emili, D. Ianes, S. Sola, M. Terrusi, M. Sannipoli, T. 
Trisciuzzi, W. Grandi
Ente organizzatore: Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria
Per informazioni: Vanessa Macchia, vanessa.macchia@unibz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: si prega di contattare Vanessa Macchia 
vanessa.macchia@unibz.it
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Corso: SEMINAR 2457 (Revisione 1 - 22/01/2021 08:28 Europa/Roma)

Titolo corso: LINEA DIRETTA SCUOLA – MUSEION I – collegato alle mostre autunnali di Museion
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: L'arte di oggi offre agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado Ia 
possibilità di riflettere e confrontarsi con temi di stretta attualità e di creare 
collegamenti con altre discipline come Ia educazione civica, le lingue, Ia storia e la 
filosofia. Aspetti multimediali e forme espressive dell'arte sono un valido strumento 
per stimolare nei ragazzi una posizione autonoma e personale nei confronti dell'arte 
e della molteplicità e diversità della società contemporanea. Lo scopo è lo sviluppo di 
un confronto critico, costruttivo, interculturale e creativo-pratico con ciò che 
incontriamo nella nostra quotidianità. Il corso si pone l'obiettivo di far conoscere agli 
insegnanti l'ambiente espositivo e le attività proposte agli studenti. È prevista inoltre 
un’integrazione attraverso proposte aggiuntive online. Conoscenze: l'arte moderna e 
contemporanea dagli anni 50 ad oggi/termini e metodologie specifici del linguaggio 
artistico, multimediale e audiovisivo/l'identità personale. Competenze: leggere e 
comprendere i significati di immagini statiche e in movimento/riconoscere il valore 
culturale di opere di paesi diversi dal proprio/realizzare un elaborato personale e 
creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali 
differenti, media e codici espressivi/maturare in una comunicazione aperta con gli 
altri, ovvero con "l'altro"/leggere criticamente dei messaggi, evitando Ia ricezione 
passiva e l'omologazione, al fine di operare scelte opportune e responsabili. N.B.: 
Tutte le offerte didattiche vengono elaborate seguendo le indicazioni provinciali e 
l’eventuale necessità di prevedere una valutazione delle competenze dei docenti. Le 
offerte possono essere indirizzate anche alle scuole che lavorano secondo i metodi 
del CLIL. Hanno una natura interdisciplinare e non si rivolgono quindi solamente ai 
docenti di materie di ambito artistico o linguistico. Info e ulteriori suggerimenti da 
sviluppare in classe: http://www.museion.it/scuole/
Monte ore: 2 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 5.10.2021, orario 16:30-18:30
Luogo di svolgimento: MUSEION museo d’arte moderna e contemporanea,
Piazza Piero Siena 1, Bolzano
Relatore/i: Roberta Pedrini
Ente organizzatore: Fondazione Museion
Per informazioni: Roberta Pedrini, roberta.pedrini@museion.it, tel. 0471 223426 
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Judith Weger, 
visitorservices@museion.it, tel. 0471 223435/223413
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Corso: SEMINAR 2468 (Revisione 1 - 22/01/2021 17:01 Europa/Roma)

Titolo corso: LINEA DIRETTA SCUOLA – MUSEION II – collegato alle mostre primaverili di 
Museion

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado 
Finalità: L'arte di oggi offre agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado Ia 
possibilità di riflettere e confrontarsi con temi di stretta attualità e di creare 
collegamenti con altre discipline come Ia educazione civica, le lingue, Ia storia e la 
filosofia. Aspetti multimediali e forme espressive dell'arte sono un valido strumento 
per stimolare nei ragazzi una posizione autonoma e personale nei confronti dell'arte 
e della molteplicità e diversità della società contemporanea. Lo scopo è lo sviluppo di 
un confronto critico, costruttivo, interculturale e creativo-pratico con ciò che 
incontriamo nella nostra quotidianità. Il corso si pone l'obiettivo di far conoscere agli 
insegnanti l'ambiente espositivo e le attività proposte agli studenti. È prevista inoltre 
un’integrazione attraverso proposte aggiuntive online. Conoscenze: l'arte moderna e 
contemporanea dagli anni 50 ad oggi/termini e metodologie specifici del linguaggio 
artistico, multimediale e audiovisivo/l'identità personale. Competenze: leggere e 
comprendere i significati di immagini statiche e in movimento/riconoscere il valore 
culturale di opere di paesi diversi dal proprio/realizzare un elaborato personale e 
creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali 
differenti, media e codici espressivi/maturare in una comunicazione aperta con gli 
altri, ovvero con "l'altro"/leggere criticamente dei messaggi, evitando Ia ricezione 
passiva e l'omologazione, al fine di operare scelte opportune e responsabili. N.B.: 
Tutte le offerte didattiche vengono elaborate seguendo le indicazioni provinciali e 
l’eventuale necessità di prevedere una valutazione delle competenze dei docenti. Le 
offerte possono essere indirizzate anche alle scuole che lavorano secondo i metodi 
del CLIL. Hanno una natura interdisciplinare e non si rivolgono quindi solamente ai 
docenti di materie di ambito artistico o linguistico. Info e ulteriori suggerimenti da 
sviluppare in classe: http://www.museion.it/scuole/
Monte ore: 2.00
Date, n. incontri e orario di svolgimento: 5.04.2022, orario: 16:30-18:30
Luogo di svolgimento: MUSEION museo d’arte moderna e contemporanea,
piazza Piero Siena 1, Bolzano
Relatore/i: Roberta Pedrini
Ente organizzatore: Fondazione MUSEION
Per informazioni: Roberta Pedrini, roberta.pedrini@museion.it, tel. 0471 223426
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Judith Weger, 
visitorservices@museion.it, tel. 0471 223435/223413
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Corso: COURSE 3007 (Revisione 1 - 18/03/2021 14:16 Europa/Roma)

Titolo corso: LINGUAGGIO: DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado
Finalità: Il potere del linguaggio diventa visibile nelle situazioni quotidiane: prendere 
in giro qualcuno, insultare, denunciare, abusare, emarginare, diffamare o intimidire - 
tutto questo è violenza verbale. Le numerose forme di comunicazione digitale 
consentono inoltre di usare il linguaggio in forma anonima e di diffonderlo su tutta la 
linea nel più breve tempo possibile. In questa giornata di formazione, al mattino, 
relatori illustri affrontano tematiche quali lingue, globalizzazione e identità, conflitti 
culturali a causa del linguaggio, ecc.
Al pomeriggio, suddivisi in workshop, verranno discusse le possibili soluzioni e 
saranno presentati esempi di buone pratiche.
Monte ore: 8
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 30 marzo 2022, orario: 8.30 - 17.00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3104 (Revisione 1 - 29/03/2021 15:57 Europa/Roma)

Titolo corso: MA È VERO CHE I BAMBINI NON COMPRENDONO PERCHÉ HANNO UN 
LESSICO POVERO?

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte. Il corso 
prevede un numero massimo di 30 partecipanti.
Finalità: Attraverso l’analisi di varie tipologie testuali (compreso il testo digitale) e 
percorsi specifici sul lessico, sulla funzione dell’oralità e sulle abilità di lettura, il corso 
intende fornire ai docenti chiavi di lettura diverse per rispondere alla provocazione del 
titolo, così come altri strumenti necessari per riflettere sulle componenti di base del 
processo di comprensione – l’atto del comprendere, i caratteri dei testi, la lingua/i 
linguaggi con cui sono proposti –, sull’emersione delle operazioni di comprensione 
poste in essere dai bambini e sulle strategie più opportune per riconoscerle e 
guidarle verso risultati efficaci. Una parte più specifica verrà dedicata all’importanza 
dell’atto e della funzione della lettura nei bambini, con riferimenti alla letteratura per 
l’infanzia e ad attività didattiche ad essa connesse.
Monte ore: 16 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 7 incontri di cui 4 da 2,30 ore entro 
dicembre 2021 e altri 3 incontri da 2 ore tra gennaio e maggio 2022
Luogo di svolgimento: Scuola primaria "A. Langer", piazza Montessori, Bolzano
Relatore/i: Elvira Zuin per la parte che si svolge nel 2021. Lorella Saccoman per la 
parte nel 2022.
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Lorella Saccoman, lorella.saccoman@provincia.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2985 (Revisione 1 - 17/03/2021 15:46 Europa/Roma)

Titolo corso: MANAGEMENT EDUCATIVO ALLA PROVA. IL RUOLO DEI DIRIGENTI 
SCOLASTICI NELLO SCENARIO POST-COVID

Descrizione:
LABORATORIO DIRIGENTI - Percorso biennale
Destinatari: Dirigenti scolastici e due docenti individuati da ogni Dirigente
Finalità: La presente proposta di percorso formativo è rivolta ai Dirigenti scolastici 
delle scuole in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano e a due docenti 
per ogni scuola. Il percorso formativo si articola in 5 seminari didattici (3 nell'a. sc. 
2021/22 e 2 nell'a. sc. 2022/23) di 3 ore ciascuno. La scelta delle tematiche oggetto 
dei seminari è ispirata dall’identificazione degli strumenti e dei metodi necessari per 
una gestione efficace delle istituzioni scolastiche, finalizzata all’innovazione e al 
miglioramento continuo. Ogni modulo prevede una lezione di circa un'ora e 
mezza, uno spazio di un'ora per discussione in gruppi e 30’ finali di Q&A con il 
relatore. 
 Argomenti dei seminari formativi:
- Seminario 1: L’impatto del management scolastico sui risultati degli studenti: 
competenze e pratiche
- Seminario 2: La digitalizzazione delle attività scolastiche (A): un focus sulla “nuova” 
didattica digitale e ibrida – approcci, framework teorico e strumenti
- Seminario 3: La digitalizzazione delle attività scolastiche (B): gestire l’innovazione 
digitale e valutare gli impatti del digital learning
- Seminario 4: Ripensare gli spazi per un’attività scolastica innovativa – lo spazio 
come attore educativo
- Seminario 5: L’utilizzo dei dati per il supporto alle pratiche educative: principi e 
metodi della evidence-based education.
Monte ore: percorso biennale di 15 ore: 9 ore a. sc. 2021/22 e 6 ore a. sc. 2022/23
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri di 3 ore a. sc. 2021/22; 
2 incontri di 3 ore a. sc. 2022/23
Luogo di svolgimento: Bolzano
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Patrizia Corrà, patrizia.corra@provincia.bz.it, tel. 0471 411314
Chiarimenti per le iscrizioni: Sandra Rech, sandra.rech@provincia.bz.it, tel. 0471 
411355.
Oltre alla proposta suddetta si invitano i Dirigenti scolastici a partecipare al seguente 
modulo del corso n. 2989 Digilab: "Modulo 1: Comunicazione organizzativa e 
collaborazione: strumenti di Office 365"

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3264 (Revisione 1 - 14/05/2021 09:08 Europa/Roma)

Titolo corso: MATEMONDO 2.0: LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA ED 
INFORMATICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Descrizione:
Destinatari: Personale pedagogico della scuola dell'infanzia
Finalità: Lo sviluppo di competenze si rende necessario come strumento di lettura 
della realtà e dei fenomeni attraverso le capacità e le relazioni logiche. Serve 
partecipazione concreta, diretta e soprattutto coinvolgente atta a declinare il mondo 
circostante in modo “scientifico”, tramite “misure”, “quantità”, “confronti”, “proporzioni”. 
Sviluppo di un linguaggio matematico, giocando con le parole della disciplina, 
partendo dal loro vissuto (ad esempio unire è sommare, staccare è dividere, 
distribuire è frazionare e via discorrendo). Nello specifico:
- ordinare, formulare ipotesi, verificarle, analizzare il reale imparando che esistono 
strumenti convenzionali capaci di misurare e prevedere. L’uso della logica permette 
ai bambini d’ imparare ad utilizzare un linguaggio corretto ed appropriato, a servirsi di 
strumenti matematici e linguistici adeguati al contesto esplorativo
- il progetto propone un percorso fatto d’esperienze quotidiane con numeri, quantità, 
spazi, forme, segni, simboli attraverso il gioco individuale e di gruppo per il 
raggiungimento di specifiche competenze come descritto, oltre allo sviluppo d’ 
atteggiamenti scientifici, favorendo la capacità di attivare momenti di ricerca e 
sperimentazione ed attivando strategie atte a risolvere problemi. Il laboratorio si 
prefissa di rendere ogni bambino maggiormente consapevole delle proprie 
potenzialità in rapporto alla realtà con l’obiettivo di renderlo protagonista.
Monte ore: 4,5 ore: 3 incontri di 1,5 h
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri tra febbraio e marzo 2022
Luogo di svolgimento: webinar o, se possibile, in presenza
Relatore/i: Marco Pugliese
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole dell’infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Cinzia Cibin, cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411464
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2970 (Revisione 1 - 16/03/2021 15:22 Europa/Roma)

Titolo corso: MEDIENERZIEHUNG EINMAL ANDERS!
Descrizione:

Destinatari: Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der Grund- und Mittelschule
Finalità: Wie kann ich mit meinen Schülerinnen und Schülern ein Hörspiel oder ein 
Radiomagazin erarbeiten? Im ersten Teil der Fortbildung wird aufgezeigt, wie 
Schülertexte oder altersgerechte Texte Ausgangspunkt für die Erarbeitung eines 
Hörspiels sein können. Aussprache Sprechrhythmus und Sprechmelodie spielen 
dabei eine bedeutende Rolle. Für ein Radiomagazin können Inhalte aus dem 
Sachunterricht, persönliche Interessen der Kinder und Jugendlichen sowie aktuelle 
Themen der Impuls für interessante Interviews, Reportagen oder auch Werbungen 
sein. Der Referent aus der Theaterpädagogik zeigt Möglichkeiten auf, wie diese 
Projekte im Unterricht umgesetzt werden können.
Monte ore: 6 Stunden - 2 Nachmittage zu 3 Stunden
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 16 und 23 März 2022
Luogo di svolgimento: Bozen
Relatore/i: Thomas Troi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Lisa Widmann, lisa.widmann@scuola.alto-adige.it, tel. 0471  
411454; Verena Cassar, verena.cassar@provincia.bz.it, tel. 0471 411477
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3072 (Revisione 1 - 25/03/2021 17:19 Europa/Roma)

Titolo corso: MIT- UND VONEINANDER LERNEN – Mehrsprachigkeit im Kindergarten
Descrizione:

Destinatari: Pädagogisches Fachpersonal (L2) der italienischsprachigen Kindergärten
Finalità: Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit gehören zum Alltag jeder 
Kindergartengruppe. Gedanken zur Umsetzung einer modernen und attraktiven 
Sprachvermittlung im Kindergarten sind Themen dieser Fortbildung. Was muss ich 
selbst an Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen? Wie kann das sprachliche 
Angebot geplant und umgesetzt werden, damit es äußerst effektiv und motivierend 
für die Kinder ist?
Ideen, neue Impulse, aber auch die Herausforderungen, welche sich bei der 
täglichen pädagogischen Arbeit stellen, werden miteinander besprochen.
Diese Fortbildungsreihe mit insgesamt 7 Treffen bietet den Pädagogischen 
Fachkräften und den Pädagogischen Mitarbeiterinnen für die zweite Sprache die 
Möglichkeit die Netzwerkarbeit aufrecht zu erhalten, sich auszutauschen und mit- 
und voneinander zu lernen.
Monte ore: insgesamt 15 Stunden, 7 Treffen
Date, numero incontri e orario di svolgimento:
- 08.09.2021 von 16:00-17:30 Uhr (Eröffnung/Videokonferenz)
- 17.11.2021 von 16:00 – 18:00 Uhr (Videokonferenz) (G. Hüter)
- 19.01.2022 von 15:15 – 17:30 Uhr mit Gruppe 1 
- 26.01.2022 von 15:15 – 17:30 Uhr mit Gruppe 2 
- 09.03.2022 von 15:15 – 18:15 Uhr mit Gruppe 1 (C. Perri)
- 16.03.2022 von 15:15 – 18:15 Uhr mit Gruppe 2 (C. Perri)
- 06.04.2022 von 15:15 – 17:15 Uhr mit E. Golin
- 04.05.2022 von 15:15 – 17:15 Uhr
- 15.06.2022 von 15:15 – 17:15 Uhr
Luogo di svolgimento: webinar, Landhaus 11, Rittner Str. 4, Bozen
Relatore/i: Gerald Hüter, Christine Perri, Erika Golin, Renate Rauter, Experten aus 
dem Kindergarten
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole dell'infanzia in lingua italiana
Per informazioni: Renate Rauter, renate.rauter@schule.suedtirol.it,  tel. 0471 411338
Chiarimenti per le iscrizioni: Enrico Cortese, enrico.cortese@provincia.bz.it, tel. 0471 
411348
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Corso: SEMINAR 2453 (Revisione 1 - 22/01/2021 07:04 Europa/Roma)

Titolo corso: MUSICHE AL FEMMINILE
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Non sono richieste 
competenze musicali specifiche
Finalità: Il corso intende presentare un fenomeno storico di notevole rilevanza 
sociologico-musicale utile alla conoscenza di una diffusa pratica musicale di 
orchestre femminili di fine Ottocento,  che mette in risalto la ragguardevole presenza 
attiva femminile nel mondo musicale dell'intrattenimento. Dell'esteso fenomeno che 
possiamo denominare Orchestre femminili /Ladie's orchester/Damenorchester, esiste 
documentazione fotografica ampia e variegata, testimonianza diretta di un fenomeno 
ancor tutto da indagare e particolarmente rilevante tra '800 e inizio '900. Obiettivi: 
- Divulgare l’importanza e la rilevanza musicale e culturale nonché sociologica della 
presenza femminile nella storia della musica.
- Dar vita ed attualità alle testimonianze dirette esperibili attraverso l'analisi diretta di 
tali documenti, in una prospettiva di ricerca artistico-musicale e storico-sociologica.
I corsisti potranno organizzarsi anche in piccoli gruppi e selezionare uno o più 
documenti da indagare sotto vari profili e conducendo una più approfondita ricerca 
personale, che potrà essere compilata in forma di saggio individuale e quindi 
collettivo, anche nella prospettiva editoriale di una pubblicazione miscellanea di 
iconografia storico-musicale.
Monte ore: 12
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 1) Giovedì 2 settembre 2021; 2) 
Venerdì 3 settembre 2021; 3) Giovedì 9 settembre 2021; 4) Giovedì 16 settembre 
2021; orario: dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Luogo di svolgimento: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”, piazza 
Domenicani 19, Bolzano. L’aula verrà indicata agli iscritti mediante l’invio di 
un’apposita mail, all'avvio del corso.
Relatore: Marco Giuliani Ph.D., docente di storia della musica per didattica della 
musica
Ente organizzatore: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi” 
Per informazioni: per informazioni rivolgersi al direttore dei corsi, prof. Dario De 
Cicco, reperibile al seguente indirizzo mail: Dario.DeCicco@cons.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi inviare una mail alla sig.ra Angelica 
Weissteiner: Student.Office@cons.bz.it, tel. 0471 978764, fax 0471 975891, 
indicando nome e cognome del docente partecipante, e-mail, numero di telefono/
cellulare, scuola di appartenenza, grado scolastico di insegnamento, titolo e numero 
del corso al quale si chiede di iscriversi.

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore

 

mailto:Student.Office@cons.bz.it
mailto:Student.Office@cons.bz.it


Piano provinciale di Aggiornamento a. s. 2021/2022
 

 
121 / 159

Corso: SEMINAR 2592 (Revisione 1 - 04/02/2021 12:45 Europa/Roma)

Titolo corso: NATURALMENTE INTERESSANTE
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Presentazione dell'attività didattica del Museo di Scienze Naturali. Linee 
pedagogiche e obbiettivi dell'offerta rivolta alle scuole, modalità di partecipazione, 
percorsi personalizzati, novità, offerte in L2 e iniziative per le scuole.
Monte ore: 2
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 16.09.2021, orario: 16:00-18:00
Luogo di svolgimento: Museo di Scienze naturali dell'Alto Adige, via Bottai 1, Bolzano
Relatore/i: Giulia Rasola
Ente organizzatore: Museo di Scienze naturali dell'Alto Adige
Per informazioni: Giulia Rasola, giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare Giulia Rasola, 
giulia.rasola@naturmuseum.it, tel. 0471 412966

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore

 

mailto:giulia.rasola@naturmuseum.it
mailto:giulia.rasola@naturmuseum.it
mailto:giulia.rasola@naturmuseum.it
mailto:giulia.rasola@naturmuseum.it
mailto:giulia.rasola@naturmuseum.it
mailto:giulia.rasola@naturmuseum.it


Piano provinciale di Aggiornamento a. s. 2021/2022
 

 
122 / 159

Corso: COURSE 3128 (Revisione 1 - 31/03/2021 13:57 Europa/Roma)

Titolo corso: NUOVO MODELLO PEI - NOVITÀ SULLA PIATTAFORMA FUTURA: NORMATIVA 
NAZIONALE, LINEE GUIDA E ADEGUAMENTI

Descrizione:
CORSO A MODULI. I partecipanti si potranno iscrivere a uno dei 5 moduli e 
conseguiranno il relativo attestato
Destinatari: Modulo 1 e 2: infanzia, primaria e secondaria I grado; Modulo 3 e 4: 
secondaria II grado; Modulo 5: tutor di sportello. Massimo 120 persone
Finalità: Con il decreto 182 del 29 dicembre il MIUR definisce i nuovi modelli di PEI. 
Si tratta di una revisione dell’intera prassi dell’inclusione scolastica, con il fine di 
aggiornarla ed ancorarla alla prospettiva bio-psico-sociale definita a livello 
internazionale dal modello ICF. Lo scopo del corso sarà quello di spiegare ai docenti 
le modifiche e gli adeguamenti all’interno della piattaforma, a partire da settembre 
2021 (a.s. 2021/22). Un esperto qualificato mostrerà quanto modificato e 
contestualizzerà queste nuove funzioni nell’ambito della riforma operata a livello 
nazionale con l’introduzione dei nuovi modelli di PEI.  La chiusura delle iscrizioni sarà 
effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo tale termine sarà inoltrato il link 
per il collegamento al webinar
Monte ore: 2
Date, n. incontri e orario: da definire
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Silvia Sartori, silvia.sartori@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411452
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327- 419879

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2718 (Revisione 1 - 16/02/2021 16:58 Europa/Roma)

Titolo corso: OCCIDENTE VERSO ORIENTE, LETTERATURE E MUSICHE PER CONVIVERE
Descrizione:

"INCROCEANI", VIAGGIARE TRA ASIA ORIENTALE E AMERICA LATINA
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e della Scuola di Musica
Finalità: Questa edizione ha come sottotitolo “IncrOceani” e intende offrire un 
programma in grado di abbracciare diversi ambiti geografici, linguistici e culturali 
dando una dimostrazione della complessità quale elemento essenziale della realtà 
odierna e della varietà dei modelli culturali. A tale fine si prevede di esplorare due 
aree: l’una relativa all’Asia Orientale (Cina e Giappone) e l’altra riguardante l’America 
Latina. L’esplorazione si sviluppa grazie ai contributi di letterati, esperti di cultura 
musicale e studiosi delle aree in esame.
L’ente proponente, l’Associazione ART di Bolzano, da tempo attiva nella promozione 
di progetti culturali, formativi e musicali con una impronta interculturale (Occidente 
verso Oriente), realizza il progetto con la collaborazione dell’Associazione La Stanza 
e del Gemeinschaftszentrum Maria Heim, che da molti anni sono protagonisti nella 
formazione artistica e culturale proposta dalla città di Bolzano. ll percorso prevede la 
partecipazione di intellettuali, scrittori e professionisti coordinati dal sociologo Adel 
Jabbar e dal musicologo Roberto Satta, che curano le singole conferenze.
Monte ore: 20
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 10 incontri di 2 ore, autunno 2021
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Associazione ART
Per informazioni: Roberto Satta, associazioneartbolzanobozen@gmail.com
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi scrivere a: 
associazioneartbolzanobozen@gmail.com

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3008 (Revisione 1 - 18/03/2021 14:34 Europa/Roma)

Titolo corso: OLTRE L'EMERGENZA, LA COEDUCAZIONE SCUOLA FAMIGLIA: 
METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il pomeriggio di formazione mira a sottolineare che la situazione di 
emergenza creata dalla pandemia ha rafforzato il patto educativo di corresponsabilità 
tra scuola e famiglia. Durante il lockdown la casa è diventata luogo 
dell’insegnamento apprendimento e i genitori hanno potuto constatare di persona 
l’impegno dei docenti e l’emozione dei figli nel potersi collegare con loro. Occorre 
proporre in modo continuativo gli incontri dei Gruppi di narrazione in modo da creare 
durevolmente una comunità educante formata da genitori e docenti collegati 
dall’impegno formativo nei confronti dei figli alunni.
Il Seminario si propone di illustrare le linee guida della Metodologia approfondendo in 
particolare i fondamenti scientifici delle conoscenze educative della famiglia e le 
dinamiche del Gruppo di narrazioni. Recenti ricerche mettono in luce il cambio di 
paradigma scientifico nell’ambito delle scienze dell’uomo, dalla visione positivista a 
quella ecologica, che pone al centro la relazione e la scuola può esser intesa come 
ecosistema educativo fondato sulla relazione.  Viene sottolineata l’importanza di una 
conoscenza oggettiva della persona basata sull’empatia e la fiducia propria 
dell’ambito familiare. La pedagogia fenomenologica valorizza le dinamiche dei Gruppi 
di narrazione fondate sull’attenzione aperta, l’epistemologia ospitale, la razionalità 
delle emozioni.
Sono valori impliciti in tutte le narrazioni raccolte e pubblicate dall’Intendenza 
scolastica. Durante il Seminario verrà presentato l’ultimo libro riguardante un 
itinerario educativo che si sviluppa dalla primaria alla secondaria di II grado 
documentando la crescita di un allievo disabile narrata dalla madre. Ai partecipanti 
verrà consegnata copia dell’opera.
Monte ore: 4
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 11 ottobre 2021, orario 15.00 - 19.00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Riziero Zucchi e Augusta Moletto
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it,  tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2982 (Revisione 1 - 17/03/2021 12:43 Europa/Roma)

Titolo corso: ONLINE TEACHING: SYNCHRONE UND ASYNCHRONE AUFGABEN - 
SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS LEARNING

Descrizione:
MODULARER KURS. Die Teilnehmer müssen sich an den einzelnen Modulen 
einschreiben und werden für jedes Modul die entsprechende Teilnahmebestätigung 
erhalten.
Destinatari: 1. Modul: Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache der Mittel- und 
Oberschule; Modulo 2: docenti di Inglese L3 e LS delle scuole secondarie di I e II 
grado
Finalità: Modul 1 in deutscher Sprache: DER ONLINE-UNTERRICHT: SYNCHRONE 
UND ASYNCHRONE AUFGABEN. In Online-Kursen ist eine gute Planung der 
synchronen und asynchronen Phasen der erste Schritt für ein erfolgreiches Lehren 
und Lernen. Nach einem kurzen Input zum Thema wollen wir in diesem Workshop 
durch praxisnahe Aufgaben folgende Fragen beantworten: Wie strukturiere ich den 
Online-Unterricht? Welche Übungen eignen sich für die synchrone Phase und welche 
für die asynchrone? Wie bearbeite ich die Aufgaben aus dem Lehrwerk? Muss ich im 
Online-Unterricht meinen Lehrstil ändern? Der Workshop besteht aus zwei 
synchronen Online-Terminen und einer asynchronen Arbeitsphase zwischen den 
Terminen, um die wichtigsten Komponenten der Online-Lehre aus erster Hand 
auszuprobieren. Modulo 2 in lingua inglese: ONLINE TEACHING: SYNCHRONOUS 
AND ASYNCHRONOUS LEARNING ACTIVITIES. Quando si struttura un percorso di 
insegnamento online, uno dei primi aspetti da programmare è la giusta combinazione 
tra attività sincrone e asincrone. Questo laboratorio intende fornire ai docenti di 
lingue straniere alcuni strumenti di base per la strutturazione dell’apprendimento 
online e riflettere su alcune importanti questioni che l’insegnamento online pone: 
Come posso impostare un corso online? Quali attività sono adatte per la fase 
sincrona e quali per l’asincrona? Come propongo le attività presenti nel libro di testo? 
È necessario che io cambi il mio stile di insegnamento? Il workshop consisterà in due 
momenti sincroni online e in una fase di lavoro asincrona, durante la quale i 
partecipanti proveranno a costruire il loro percorso utilizzando i principali aspetti 
dell’insegnamento online.
Monte ore: 3 ore per modulo; 1° incontro introduttivo e workshop (2 ore); 2° incontro 
di workshop (1 ora)
Date, numero incontri e orario di svolgimento:
Modul 1 für DaZ: 07.10.2021: 15:00-17:00; 14.10.2021: 16:00-17:00;
Modulo 2 per Inglese e lingue straniere: 21.10.2021: 15:00-17:00; 28.10.2021: 
16:00-17:00
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Noema Pèrez
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463; 
Lisa Widmann, lisa.widmann@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411454
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3344 online

MODUL 1 für DaZ: DER ONLINE-UNTERRICHT: SYNCHRONE UND ASYNCHRONE AUFGABEN
07/10/2021

15:00
07/10/2021

17:00
  Noema Pèrez

14/10/2021
16:00

14/10/2021
17:00

  Noema Pèrez

3345 online

MODULO 2 per inglese L3 e lingue straniere: ONLINE TEACHING: SYNCHRONOUS AND 
ASYNCHRONOUS LEARNING ACTIVITIES

21/10/2021
15:00

21/10/2021
17:00

  Noema Pèrez

28/10/2021
16:00

28/10/2021
17:00

  Noema Pèrez
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Corso: SEMINAR 2755 (Revisione 1 - 19/02/2021 09:59 Europa/Roma)

Titolo corso: ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO E GESTIONE DELLO STRESS 2021-22
Descrizione:

Destinatari: Docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Lo stress che proviamo è legato alla nostra organizzazione e alla nostra 
capacità di affrontare sia gli impegni quotidiani che quelli imprevisti. Partecipando a 
questo percorso sperimenteremo approcci, strumenti e tecniche per imparare a 
gestire meglio noi stessi/e, il tempo a nostra disposizione, i processi e le relazioni.  
Gli obiettivi fondamentali sono: 
 - condividere strumenti e tecniche per una gestione efficace del lavoro e del tempo
- imparare ad autoamministrarsi, migliorando la propria organizzazione personale e 
collettiva
- imparare a gestire urgenze, priorità e stress
- sviluppare tecniche e strategie per individuare le perdite di tempo e generare nuovo 
tempo per dirigere ed innovare
- imparare a gestire riunioni più effettive
- condividere la conoscenza reciproca e le buone pratiche.
I temi sono trattati alternando sessioni teoriche ad attività di gioco strategico, 
individuali e di gruppo. Proponiamo ai/lle partecipanti una sessione di coaching 
individuale per sviluppare un piano d’azione di sviluppo rispetto alle tematiche 
emerse durante il corso e alle problematiche individuali. L’accompagnamento 
individuale è fondamentale perchè permette di calare concetti e strumenti appresi, 
nella realtà lavorativa e nelle modalità operative di ognuno/a, con un impatto 
trasformativo sull’intera organizzazione. Sarà aperta una piattaforma online per il 
lavoro collaborativo sulla quale condividere materiali, strumenti, informazioni e 
riflessioni sui temi trattati. Accompagniamo l’alfabetizzazione digitale dinamizzando la 
piattaforma ed assistendo i partecipanti nel suo utilizzo.
Monte ore: 13
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 9 e 10.12. 2021, orario 
9.00-13.00/14.00-16.00 e un'ora di coaching individuale (data da concordare)
Luogo di svolgimento: online o scuola da definire
Relatore/i: Sofia Sanchez e Irene Visentini
Ente organizzatore: Studio Comune soc. cooperativa sociale
Per informazioni: Irene Visentini, irene@studiocomune.eu, tel. 333 8591131
Chiarimenti per le iscrizioni:  iscrizione dal sito www.studiocomune.eu o via mail 
scrivendo a info@studiocomune.eu

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3091 (Revisione 1 - 29/03/2021 10:40 Europa/Roma)

Titolo corso: ORIENTAMENTO IN ENTRATA - SECONDO CICLO
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti di tutte le discipline della scuola secondaria di I e di II grado
Finalità: Fornire strumenti e proposte di azione per rinforzare l’affiancamento in uscita 
dal I ciclo, sostenere l’atteggiamento di accoglienza nel biennio della scuola 
secondaria di II grado, gestire il passaggio di informazioni tra la scuola del I e quella 
del II ciclo ed il coordinamento fra I e II ciclo di istruzione nell’azione orientativa. 
Mod.1: figure professionali del futuro: l’orizzonte 2030;
Mod.2: azioni Ufficio Orientamento scol. e prof. per allieve ed allievi del primo biennio 
del II ciclo.
Due percorsi dedicati alla cittadinanza digitale: 
Mod. 3a: dinamiche e strumenti utili per agevolare in aula il lavoro di scoperta e 
valorizzazione delle/degli alunne/i riguardo alla loro motivazione, intelligenza, 
competenza, gestione e risoluzione delle difficoltà. 
Mod.3b: aspettative del mondo del lavoro oggi e strumenti e approcci per lo sviluppo 
e la formulazione in autonomia della scelta del progetto scolastico individuale.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar. 
Monte ore: Mod.1: 3 ore; Mod.2: 3 ore; Mod.3a,3b (a scelta): 24 ore ciascuno (6 
incontri di 4 ore)
Date, n. incontri e orario: Mod.1: 25 ottobre 2021, orario: 15:00-18:00;
Mod.2: 09 novembre 2021, orario: 15:00-18:00; Mod.3a: 08, 15, 22, 29 novembre 
2021 e 06, 13 dicembre 2021, orario: 14:30-18:30; Mod.3b: 07, 14, 21 febbraio 2022 
e 07, 14, 21 marzo 2022, orario: 14:30-18:30;
Luogo svolgimento: Mod.1,2,3a: webinar; Mod.3b: da definire
Relatore/i: Mod.1: Silvia Berlanda; Mod.2: da definire; Mod. 3a e 3b: Ornella Boldrini
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 0471 
411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323
Chiarimenti iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 411455
N. max partecipanti: Mod.1,2: 50; Mod.3a,3b:10
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3460 modalità webinar

MODULO 1: Figure professionali del futuro: l’orizzonte 2030
25/10/2021

15:00
25/10/2021

18:00
  Silvia Berlanda

3461 modalità webinar

MODULO 2: Azioni dell’Ufficio Orientamento scolastico e professionale per allieve/i del 1° biennio del 
II ciclo

09/11/2021
15:00

09/11/2021
18:00

    

3462 modalità webinar

MODULO 3a: “Cittadinanza digitale” sulle dinamiche e sugli strumenti utili per agevolare in aula il 
lavoro di scoperta e valorizzazione delle/degli alunne/i

08/11/2021
14:30

08/11/2021
18:30

  Ornella Boldrini

15/11/2021
14:30

15/11/2021
18:30

  Ornella Boldrini

22/11/2021
14:30

22/11/2021
18:30

  Ornella Boldrini

29/11/2021
14:30

29/11/2021
18:30

  Ornella Boldrini

06/12/2021
14:30

06/12/2021
18:30

  Ornella Boldrini

13/12/2021
14:30

13/12/2021
18:30

  Ornella Boldrini

3463  

MODULO 3b: “Cittadinanza digitale” sulle aspettative del mondo del lavoro oggi e sugli strumenti e 
sugli approcci per lo sviluppo e la formulazione in autonomia della scelta del progetto scolastico 
individuale

07/02/2022
14:30

07/02/2022
18:30

  Ornella Boldrini

14/02/2022
14:30

14/02/2022
18:30

  Ornella Boldrini

21/02/2022
14:30

21/02/2022
18:30

  Ornella Boldrini

07/03/2022
14:30

07/03/2022
18:30

  Ornella Boldrini

14/03/2022
14:30

14/03/2022
18:30

  Ornella Boldrini

21/03/2022
14:30

21/03/2022
18:30

  Ornella Boldrini
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Corso: COURSE 3012 (Revisione 1 - 19/03/2021 08:36 Europa/Roma)

Titolo corso: ORIENTAMENTO IN USCITA - SECONDO CICLO
Descrizione:

Destinatari: Docenti di tutte le discipline della scuola secondaria di II grado
Finalità: Il corso si propone di fornire alcuni strumenti e suggerire proposte di azione 
per rilevare i profili di competenza trasversali in uscita nel II ciclo, collegando 
sistematicamente l’apprendimento in aula con l’esperienza pratica, per rafforzare il 
raccordo dei diversi istituti con le realtà economiche, produttive e sociali del territorio, 
per strutturare modalità di valutazione dei PCTO, per esercitare nelle allieve e negli 
allievi la competenza di autovalutazione e l’autonomia nella scelta del proprio 
percorso di studi o professionale futuro, sostenendone le motivazioni e i progetti 
individuali. Sono previsti i seguenti 5 incontri: 1 incontro di 3 ore sul mercato del 
lavoro: proiezione 2023-2025; 1 incontro di 3 ore sulle esperienze di progettazione e 
realizzazione dei PCTO sul territorio provinciale; 2 incontri di 3 ore sui modelli di alta 
formazione ed esperienze di reti territoriali; 1 incontro di 3 ore sulla situazione del 
mercato del lavoro sul territorio provinciale.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 15 ore (5 incontri di 3 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 17 novembre 2021, 24 novembre 
2021, 22 febbrario 2022, 08 marzo 2022, 07 aprile 2022; orario 15.00-18.00
Luogo di svolgimento: 1., 2., 3., 4. incontro: modalità webinar; 5. incontro: Bolzano 
(sede da definire) 
Relatore/i: Silvia Berlanda (IRE), Luana Ferraro, Arduino Salatin, Thomas Benelli 
(Osservatorio mercato del lavoro), Luca Frigo (ASTAT)
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 
0471 411468; Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411323.
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455
Numero massimo di partecipanti: 100
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3367 modalità webinar

 
17/11/2021

15:00
17/11/2021

18:00
  Salatin Arduino; 

Benelli Thomas; 
Frigo Luca

Berlanda Silvia; 
Ferraro Luana

24/11/2021
15:00

24/11/2021
18:00

  Salatin Arduino; 
Benelli Thomas; 

Frigo Luca

Berlanda Silvia; 
Ferraro Luana

22/02/2022
15:00

22/02/2022
18:00

  Salatin Arduino; 
Benelli Thomas; 

Frigo Luca

Berlanda Silvia; 
Ferraro Luana

08/03/2022
15:00

08/03/2022
18:00

  Salatin Arduino; 
Benelli Thomas; 

Frigo Luca

Berlanda Silvia; 
Ferraro Luana

07/04/2022
15:00

07/04/2022
18:00

  Salatin Arduino; 
Benelli Thomas; 

Frigo Luca

Berlanda Silvia; 
Ferraro Luana
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Corso: COURSE 3006 (Revisione 1 - 18/03/2021 13:54 Europa/Roma)

Titolo corso: PEER TUTORING
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità:
1° Modulo: Corso base: la formazione è rivolta ai docenti interessati a far parte del 
progetto “la Banca del tempo” e intende supportare le attività di tutoraggio tra pari 
che si svolgono nelle scuole; la formazione mira a fornire gli strumenti atti a 
sviluppare le abilità relazionali adatte a lavorare in team, progettare, risolvere 
problemi, sostenersi a vicenda, trovare strategie per automotivarsi, collaborare nel 
processo di inclusione, valorizzare le eccellenze, creare un clima di fiducia, veicolare 
messaggi positivi alle nuove generazioni sviluppando comportamenti corretti 
(soprattutto sul tema delle dipendenze), per prevenire situazioni di disagio, creare un 
clima di collaborazione tra docenti e studenti, prevenire la dispersione e l’abbandono 
scolastico.
2° Modulo: Corso progrediti: la formazione è rivolta ai docenti delle scuole che 
intendano confrontarsi sui progetti di peer tutoring già attivi nelle scuole di 
provenienza al fine di individuare punti di forza e di criticità, creare insieme buone 
pratiche, collaborazioni e sviluppi possibili delle attività.
Monte ore: 6 ore a modulo (3 ore x 2 incontri)
Date, numero incontri e orario di svolgimento:
1° Modulo: Corso base: 17 novembre 2021 e 17 marzo 2022, orario 15:00-18:00
2° Modulo: Corso progrediti: 18 novembre 2021 e 18 marzo 2022, orario 15:00-18:00
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Andrea Rampini, Francesca Schir
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it , tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3361  

MODULO 1: corso base
17/11/2021

15:00
17/11/2021

18:00
  Andrea Rampini

17/03/2022
15:00

17/03/2022
18:00

  Andrea Rampini

3362  

MODULO 2: corso progrediti
18/11/2021

15:00
18/11/2021

18:00
  Andrea Rampini

18/03/2022
15:00

18/03/2022
18:00

  Andrea Rampini

 

mailto:francesca.quercia@scuola.alto-adige.it
mailto:francesca.quercia@scuola.alto-adige.it
mailto:marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it
mailto:marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it
mailto:marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it
mailto:marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it


Piano provinciale di Aggiornamento a. s. 2021/2022
 

 
133 / 159

Corso: COURSE 3045 (Revisione 1 - 24/03/2021 16:13 Europa/Roma)

Titolo corso: PER UNA DIDATTICA DEL VISIVO: FARE STORIA CON LE IMMAGINI
Descrizione:

Destinatari: Docenti di Lettere, Arte e Tedesco L2 della scuola secondaria di I grado
Finalità: È nota a tutti la massima “Un’immagine vale più di mille parole”. L’uso delle 
illustrazioni nello studio della storia è importante, in modo particolare per chi ha uno 
stile di apprendimento non verbale. Le attuali restrizioni imposte dall’emergenza 
Covid limitano le lezioni laboratoriali e i lavori di gruppo, rischiando di penalizzare le 
attività di apprendimento più dinamiche, portando l’insegnamento della disciplina a 
modalità più statiche e tradizionali.
Nei primi due incontri, partendo dall'esperienza concreta e da materiali autentici, 
verranno proposti nuovi canali comunicativi con i quali stimolare l’attenzione, la 
partecipazione e l’apprendimento di ciascun alunno attraverso l'uso delle immagini. I 
materiali presentati nel corso offrono delle possibilità anche agli alunni che 
manifestano difficoltà ad avvicinarsi alla pagina scritta. Il terzo incontro mira a 
sottolineare l’importanza delle fonti iconografiche come risorsa per la didattica della 
storia, nello specifico della storia locale e regionale. Attorno all’immagine, è possibile 
guidare non solo alla lettura delle informazioni che essa trasmette ma anche al 
confronto con i problemi interpretativi che presenta, al pari di tutti i documenti storici: 
provenienza, tipologia, finalità nonché prospettiva, e spesso ideologia, che 
sottintende. Verranno presentati diversi esempi di utilizzo dell’immagine in relazione 
ai più importanti snodi della storia contemporanea locale: dalla lotta nazionale nel 
“Tirolo storico” alla Prima Guerra Mondiale, dall’annessione e dal periodo fascista 
alle Opzioni e alla Seconda Guerra Mondiale fino al complesso cammino 
dell’Autonomia.
Monte ore: 9 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4, il 18 e il 27 ottobre 2021, dalle 15.00 
alle 18.00
Luogo di svolgimento: se possibile in presenza a Bolzano, altrimenti online.
Relatore/i: Davide Apolloni, Carlo Romeo
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Francesca Quercia, francesca.quercia@scuola.alto-adige.it, tel. 
0471 411372
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3439 online o, se possibile, in presenza a Bolzano

 
04/10/2021

15:00
04/10/2021

18:00
  Davide Apolloni

18/10/2021
15:00

18/10/2021
18:00

  Davide Apolloni

27/10/2021
15:00

27/10/2021
18:00

  Carlo Romeo
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Corso: COURSE 3029 (Revisione 1 - 23/03/2021 07:38 Europa/Roma)

Titolo corso: PIEGARE PER SCOPRIRE: fare geometria tra pieghe e origami
Descrizione:

Destinatari: Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
Finalità: Il corso si propone di affrontare le macroaree della geometria e le relazioni 
spaziali per la scuola primaria e secondaria di primo grado usando la carta, partendo 
da attività pratiche di osservazione, manipolazione e piegatura di semplici fogli di 
carta per poi entrare nello specifico dei concetti geometrici. Si andranno ad 
analizzare concetti quali la superficie, il riconoscimento di figure piane, le linee e gli 
angoli, le simmetrie. Una particolare attenzione verrà data anche alla denominazione, 
al confronto, alla composizione/scomposizione e al riconoscimento dei concetti 
geometrici. Lo scopo del corso è quello di usare la carta e le mani come 
strumenti per una maggiore consapevolezza e interiorizzazione della geometria.
Monte ore: 6 ore, 3 incontri di 2 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 01.10.2021; 19.11.2021;  14.01.2022; 
orario: 16:30 - 18:30
Luogo di svolgimento: Bolzano e/o webinar  
Relatore/i: Eugenia Pellizzari
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
 Per informazioni: Silvia Sartori, silvia.sartori@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411452
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2835 (Revisione 1 - 25/02/2021 10:47 Europa/Roma)

Titolo corso: PREVENZIONE DEL BULLISMO E PROMOZIONE DEL BENESSERE NEI 
CONTESTI EDUCATIVI. NUOVE SFIDE

Descrizione:
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Un evento condotto da alcuni tra i maggiori esperti a livello internazionale 
nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, per presentare linee di ricerca 
innovative per la prevenzione di questi fenomeni, attraverso la prospettiva della 
psicologia positiva, allo scopo di delineare nuove strategie di indagine, di intervento e 
di condivisione di policies a scuola. Il seminario prevede anche occasioni di 
formazione esperienziale rivolte ai diversi ordini di scuole, condotte dagli autori dei 
programmi di intervento evidence-based. Vista la natura partecipativa dell’evento, si 
precisa che in caso di sospensione delle attività in presenza l’evento non avrà luogo.
Monte ore: 5
Date, numero incontri e orario di svolgimento: da definire
Luogo di svolgimento: Bolzano
Relatore/i: A. Brighi, P. T. Slee, G. Skrzypiec, B. Spears, A. Guarini, P. K. Smith
Ente organizzatore: Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 
Formazione di Bressanone
Per informazioni: http://workshopbullismo.blogspot.com/, antonella.brighi@unibz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: http://workshopbullismo.blogspot.com/, 
antonella.brighi@unibz.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2995 (Revisione 1 - 18/03/2021 10:10 Europa/Roma)

Titolo corso: PRIVACY E SICUREZZA ONLINE DI DATI
Descrizione:

Destinatari: Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: La pandemia COVID-19 ha imposto di fare ricorso all’attività didattica a 
distanza in alternativa alle lezioni in presenza. La scuola italiana, già da tempo, 
utilizzava diverse forme di apprendimento a distanza, quasi totalmente in modalità 
asincrona. Ancora oggi, tuttavia, sono molteplici gli aspetti di incertezza che 
accompagnano dirigenti e docenti. Consapevoli che le nuove modalità attraverso cui 
vengono svolte le attività didattiche, che presuppongono l’utilizzo di piattaforme 
online, non possono prescindere dal trattamento dei dati personali degli attori 
interessati (docenti, alunni e genitori, in particolare) e che le informazioni immesse in 
rete sono molteplici (testi, immagini, audiovideo ecc.), proponiamo una formazione 
riguardante i temi della privacy e della sicurezza dei dati online e del copyright.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3 incontri di 2 ore ciascuno dalle 15.00 
alle 17.00 in autunno 2021
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Roberta Esposito, roberta.esposito@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411317
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it, tel. 0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 40

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3023 (Revisione 1 - 22/03/2021 09:22 Europa/Roma)

Titolo corso: PROBLEMI E LINGUAGGIO MATEMATICO
Descrizione:

Destinatari: Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
Finalità: Il corso si propone di analizzare il linguaggio all’interno dei problemi 
matematici per alunni nella fascia dai 6 ai 14 anni. Partendo dalle competenze 
linguistiche definite nelle indicazioni nazionali e dalla ricerca internazionale si andrà 
ad evidenziare la stretta connessione che esiste tra problemi matematici e lessico. 
Non solo si analizzeranno le difficoltà derivate dal linguaggio specifico matematico e 
dalla sua simbologia, ma anche quelle che, con una corretta analisi, emergono dalla 
lingua stessa e dalla comunicazione matematica. Lo scopo del corso è quello di 
partire con esempi di esperienze dirette sul territorio provinciale di problemi 
matematici, di analizzarli e scoprire correlazioni tra la lingua e le difficoltà emerse 
nelle sperimentazioni, infine di trovare soluzioni e proposte per superarle. 
Monte ore: 4
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 12 e 26 novembre 2021; orario 16:30 
-18:30
Luogo di svolgimento: online nel 2021 e in presenza nel 2022
Relatore/i: Pierluigi Ferrari
 Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie 
Per informazioni: Silvia Sartori, silvia.sartori@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 411452
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2996 (Revisione 1 - 18/03/2021 10:26 Europa/Roma)

Titolo corso: PROGETTARE E PROGRAMMARE: UN PERCORSO PER REALIZZARE OGGETTI 
INTERATTIVI

Descrizione:
CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Modulo 1: docenti di scuola primaria; Modulo 2: docenti di scuola 
secondaria di I grado
Finalità: Nell’era del cosiddetto “Internet delle Cose”, ogni oggetto (dall’orologio che 
indossiamo al frigorifero che abbiamo in casa) funziona grazie alla tecnologia ed a 
qualche forma di intelligenza artificiale. Usare la tecnologia nell’epoca dell’Internet 
delle Cose non deve però far rima con essere “consumatore di tecnologia”, come 
spesso accade nella società odierna, nella quale il cittadino è spesso un mero cliente 
o un passivo fruitore di servizi sempre più complessi nel loro funzionamento, che 
usano dati personali in modo non sempre comprensibile per il cittadino comune. Far 
parte della trasformazione digitale e sociale in atto richiede invece al cittadino di 
comprendere come funzionano le tecnologie e di capire come gestiscono i dati con 
“intelligenza”, al fine di poter partecipare attivamente alla trasformazione digitale della 
società. Diventa quindi indispensabile iniziare ad acquisire fin dalla scuola dell’obbligo
 i principi alla base del funzionamento dei sistemi della società digitale moderna, in 
linea con quanto sta avvenendo negli ultimi anni in molti paesi dell’Unione Europea. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario fornire ai docenti una adeguata 
formazione per conoscere e comprendere il lato scientifico-culturale dell'informatica, 
andando oltre l’iniziale alfabetizzazione digitale.
Monte ore: 16 ore a modulo
Date, numero incontri e orario di svolgimento: autunno 2021: 6 incontri totali per 
modulo, date da definire
Luogo di svolgimento: scuola da definire
Relatore/i: Andrea Bonani e docente da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
 Per informazioni: Andrea Bonani, andrea.bonani@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411371
Chiarimenti per le iscrizioni: Catia Casadei, catia.casadei@provincia.bz.it,  tel. 0471 
411478
Numero massimo di partecipanti: 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2963 (Revisione 1 - 16/03/2021 11:36 Europa/Roma)

Titolo corso: QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR NELLA SCUOLE
Descrizione:

Destinatari: Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: La conoscenza dei fattori di rischio per la salute è fondamentale per una loro 
gestione informata. La scuola, quindi, viene intesa non solo come oggetto di 
prevenzione ma veicolo e motore di educazione sanitaria e ambientale per gli alunni 
e le famiglie. Il corso affronterà, sulla base delle ultime evidenze scientifiche, i fattori 
di rischio per la salute presenti nell'aria interna delle scuole e le potenziali fonti 
interne di inquinanti, quali: i prodotti usati nel quotidiano; i materiali utilizzati 
nell'edilizia scolastica; i fattori legati al comfort ambientale nelle aule scolastiche; i 
comportamenti dei docenti e degli studenti che influiscono sulla qualità dell’aria 
indoor.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 2 incontri di 3 ore ciascuno; orario: 
15:00 - 18:00 
Luogo di svolgimento: IISS G. Galilei, Bolzano
Relatore/i: da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 411453
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2456 (Revisione 1 - 22/01/2021 07:10 Europa/Roma)

Titolo corso: RILASSARSI CON IL CANTO
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il corso propone la pratica delle principali esercitazioni Feldenkrais destinate 
alla costruzione tecnica di una buona consapevolezza della voce adulta, 
consapevolezza che parte dalla pratica di una corretta e sana respirazione e 
raggiunge una migliore condizione di benessere e rilassamento della persona. Nel 
metodo di auto-educazione di M. Feldenkrais giocano un ruolo importante le 
esercitazioni di ricerca e scoperta della corretta voce cantata. Il suono naturale di 
ciascuno di noi è una risorsa espressiva della nostra personalità e il canto può 
tornare ad essere un mezzo di comunicazione con cui abbiamo familiarità. Dette 
esercitazioni possono aprire la porta a interessi e approfondimenti successivi, anche 
nei soggetti che non si sono mai cimentati  con l’arte del canto. Non solo quindi 
abilità specialistica da ammirare nei grandi cantanti: l’uso artistico della voce può 
essere sperimentato da ciascuno di noi, mettendo al centro il benessere della 
persona.
Monte ore: 12 ore, 4 incontri di 3 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 1) Lunedì 4 ottobre 2021; 2) Lunedì 11 
ottobre 2021; 3) Lunedì 18 ottobre 2021; 4) Lunedì 25 ottobre 2021; orario: dalle 
18:00 alle 21:00 
Luogo di svolgimento: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi”, piazza 
Domenicani 19, Bolzano. L’aula verrà indicata agli iscritti con l’invio di un’apposita 
mail, all'avvio del corso.
Relatore: Elena Sartori, docente di Musica vocale d'assieme e repertorio corale
Ente organizzatore: Conservatorio statale di musica “C. Monteverdi” 
Per informazioni: per informazioni rivolgersi al direttore dei corsi, prof. Dario De 
Cicco, reperibile al seguente indirizzo mail: Dario.DeCicco@cons.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail alla 
sig.ra Angelica Weissteiner: Student.Office@cons.bz.it, tel. 0471 978764, fax 0471 
975891, indicando nome e cognome del docente partecipante, e-mail, numero di 
telefono/cellulare, scuola di appartenenza, grado scolastico di insegnamento, titolo e 
numero del corso al quale si chiede di iscriversi.

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2999 (Revisione 1 - 18/03/2021 11:26 Europa/Roma)

Titolo corso: RUOLO E FUNZIONI DEL REFERENTE PER L'INTERCULTURA
Descrizione:

Destinatari: Docenti referenti e coloro che sono interessati alla tematica (docenti di 
italiano L2, staff del dirigente, ecc.)
Finalità: Il pomeriggio di formazione si propone di facilitare l’inserimento di chi 
assume nelle scuole questo incarico e offre a chi lo svolge già da anni aggiornamenti 
su: inserimento delle/degli alunn* con background migratorio; relazione con le 
famiglie; stesura del PEI; relazioni con i mediatori interculturali; relazione con le/i 
docenti di italiano L2 (sostegno linguistico); riferimenti normativi utili e aggiornamento 
rispetto al ruolo dell’educazione interculturale e linguistica.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 23 settembre 2020, orario 15.00 – 
18.00
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: Barbara Gramegna
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Barbara Gramegna, barbara.gramegna@provincia.bz.it, tel. 0471 
411362
Chiarimenti per le iscrizioni: Maria Luisa Cirigliano, 
marialuisa.cirigliano@provincia.bz.it, tel. 0471 411476

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2470 (Revisione 1 - 22/01/2021 17:22 Europa/Roma)

Titolo corso: SCOPRIRE L’ARTE IN PRIMA PERSONA - NELLE MOSTRE DI MUSEION
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
Finalità: La mediazione di Museion offre un corso di formazione con l'obiettivo di 
esplorare gli strumenti e i metodi didattici per lo sviluppo della propria personalità e 
creatività - sia nella vita personale che professionale! In un incontro di 6 ore, 
utilizzando strategie e metodi della mediazione d'arte, i partecipanti, provenienti da 
scuole di diverso grado, si confrontano gradualmente con lo spazio, incontrando l'arte 
attraverso l’attività creativa e una serie di esperienze pratiche svolte in prima 
persona. Durante lo svolgimento sarà possibile superare le convenzioni e al 
contempo approfondire la propria percezione attraverso una lettura critica della realtà 
e un'esperienza diretta di tipo pratico. Alla fine di ogni esercizio sarà lasciato spazio 
alla valorizzazione e al confronto reciproco sulle proprie esperienze, poiché nella 
verbalizzazione si radicano non solo la consapevolezza, ma anche la sensibilità per 
la capacità individuale di relativizzare il proprio punto di vista.
PARTE I - IN DIALOGO CON L'ARTE: un percorso pratico che favorisce il confronto 
interattivo con il tema spazio e con le opere in mostra a Museion.
PARTE II - CONTINUARE UN'OPERA D'ARTE: un'opera in mostra diventa lo 
spunto, l'ispirazione per un'azione individuale creativa e riflessiva nel nostro 
laboratorio. 
Monte ore: 6
Date, n. incontri e orario di svolgimento: 7.05.2022, orario: 10:00-16:00
Luogo di svolgimento: MUSEION museo d’arte moderna e contemporanea,
piazza Piero Siena 1, Bolzano
Relatore/i: Roberta Pedrini
Ente organizzatore: Fondazione MUSEION
Per informazioni: Roberta Pedrini, roberta.pedrini@museion.it, tel. 0471 223426
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Judith Weger, 
visitorservices@museion.it, tel. 0471 223435/223413

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3105 (Revisione 1 - 29/03/2021 16:01 Europa/Roma)

Titolo corso: SCRITTURA CREATIVA – SCRIVERE È CONOSCERSI
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Il corso si propone di affrontare i temi e le attività seguenti:
- Attraverso esempi concreti verranno mostrati i punti deboli nei testi e nella 
narrazione dei ragazzi.
- Si evidenzieranno gli aspetti educativi, cognitivi e linguistici della narrazione.
- Verranno introdotte le regole della scrittura creativa.
- Lettura e comprensione delle regole applicate ai testi di autori.
- Esercitazioni pratiche.
- La narrazione come raccordo con le altre discipline scolastiche.
- Moduli e generi idonei per potenziare l'esperienza della narrazione.
Monte ore: 8 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 4 incontri da 2 ore, tra febbraio e aprile 
2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Luogo di svolgimento: Scuola "A. Langer", p.zza M. Montessori 10, Bolzano
Relatore/i: Matthias Graziani
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Lorella Saccoman, lorella.saccoman@provincia.bz.it
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2757 (Revisione 1 - 19/02/2021 10:24 Europa/Roma)

Titolo corso: SCUOLA INTELLIGENTE E COLLABORATIVA 2021-22
Descrizione:

Destinatari: Docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Questo percorso stimola e accompagna lo sviluppo delle competenze e delle 
conoscenze necessarie ad una migliore collaborazione tra colleghi/e e con alunni/e, 
segreterie didattiche e genitori nell’ottica di corresponsabilità in una comunità 
educativa intelligente e collaborativa. Vengono approfondite e sperimentate teorie e 
pratiche del lavoro collaborativo con l’obiettivo di raggiungere:
- maggiore coesione e condivisione degli obiettivi tra i diversi attori della comunità 
educativa;
- un approccio più aperto e strutturato alla collaborazione, al lavoro di squadra, alla 
condivisione della conoscenza;
- riunioni e relazioni più soddisfacenti e produttive.
Proponiamo ai partecipanti una sessione di coaching individuale per sviluppare un 
piano d’azione, accompagnare il cambiamento e passare all’azione nello sviluppo e 
realizzazione dei progetti, con un impatto trasformativo sull’intera organizzazione e in 
questo caso anche sulla società e l’ambiente esterno alla scuola. Sarà aperta una 
piattaforma online per il lavoro collaborativo sulla quale condividere materiali, 
strumenti, informazioni e riflessioni sui temi trattati. Accompagniamo 
l’alfabetizzazione digitale dinamizzando la piattaforma ed assistendo i partecipanti 
nel suo utilizzo.  
Monte ore: 13
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 15 e 16.02.2022, orario 
9.00-13.00/14.00-16.00 e un'ora di coaching  individuale (data da concordare)
Luogo di svolgimento: online o scuola da definire
Relatrici: Sofia Sanchez e Irene Visentini
Ente organizzatore: Studio Comune soc. cooperativa sociale
Per informazioni: Irene Visentini, irene@studiocomune.eu, tel. 333 8591131
Chiarimenti per le iscrizioni: iscrizione dal sito www.studiocomune.eu  o via mail 
scrivendo a info@studiocomune.eu
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 20

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2536 (Revisione 1 - 29/01/2021 13:00 Europa/Roma)

Titolo corso: SELEZIONE E PRESENTAZIONE DI NOVITÀ EDITORIALI PER BAMBINI E 
RAGAZZI

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado
Finalità: Corso di aggiornamento per accrescere le competenze sui libri da proporre 
nelle attività di lettura per bambini e ragazzi.
Monte ore: 4
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 8 febbraio 2022, orario: 9:00-13:00
Luogo di svolgimento: online
Relatore/i: Guia Risari
Ente organizzatore: Rip. 15 - Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi
Per informazioni: Benedetta Barreca, benedetta.barreca@provincia.bz.it, tel. 0471 
411244
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail al 
seguente indirizzo: benedetta.barreca@provincia.bz.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2925 (Revisione 1 - 11/03/2021 14:28 Europa/Roma)

Titolo corso: SEMINARIO REGIONALE ETWINNING 2021
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il seminario regionale è un evento congiunto organizzato dalle tre 
Intendenze, da Iprase del Dipartimento della Conoscenza di Trento, in collaborazione 
con l’Unità eTwinning Italia. L’evento avrà luogo in autunno o in presenza (Trento o 
Bolzano) o online e sarà rivolto a tutti i docenti interessati a conoscere e approfondire 
le potenzialità della piattaforma eTwinning per avviare e/o sviluppare progetti con 
colleghi di stati europei e con tutti gli altri eTwinner in regione.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: autunno 2021, 1 incontro in orario 
pomeridiano
Luogo di svolgimento: da definire
Relatore/i: esperti da definire
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Alberto Muzzo, alberto.muzzo@provincia.bz.it, tel. 0471 411463
Chiarimenti per le iscrizioni: Cinzia Moro, cinzia.moro@provincia.bz.it, tel. 0471 
411453

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3079 (Revisione 1 - 26/03/2021 11:05 Europa/Roma)

Titolo corso: SOSTENIBILITÀ (AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE)
Descrizione:

CORSO A MODULI. I partecipanti dovranno iscriversi ai singoli moduli e 
conseguiranno per ogni modulo il relativo attestato.
Destinatari: Docenti di tutte le discipline della scuola primaria e secondaria di I e di II 
grado
Finalità: Il corso intende fornire ai docenti strumenti e modelli per lo sviluppo e la 
valutazione di competenze afferenti all’ambito “Ambiente, Cittadinanza, 
Responsabilità”, in particolare al tema della sostenibilità/Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, visto anche l’importante rilievo conferito a tale ambito dalla nuova 
disciplina “Educazione Civica” (vedi Legge 20 agosto 2019, n. 92). Il percorso sarà 
articolato in cinque moduli: 
- Modulo 1: “L’ambiente montano e la sua musealizzazione”; 
- Modulo 2: “Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie”; 
- Modulo 3: “Uguaglianza tra soggetti”; 
- Modulo 4: “Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale”; 
- Modulo 5: I parte: “Sullo stesso pianeta. Le sfide della sostenibilità”; II parte: visita al 
Muse di Trento. Presentazione, da parte dei curatori scientifici, del piano delle attività 
museali e dei materiali didattici utilizzati per vari target scolastici ( 8-18 anni).
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: Modulo 1,2,3,4: 3 ore e Modulo 5: 6 ore
Date, numero incontri e orario di svolgimento: ottobre 2021-maggio 2022 (date da 
definire); orario 15.00-18.00
Luogo di svolgimento: 2021 modalità webinar; 2022 da definire
Relatore/i: cfr. moduli
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Daniele Masè, daniele.mase@scuola.alto-adige.it, tel. 0471 
411323; Stefano Kerschbamer, stefano.kerschbamer@provincia.bz.it, tel. 0471 
411468; Claudio Rossi, claudio.rossi@scuola.alto-adige.it, tel. 0474 972162
Chiarimenti per le iscrizioni: Esther Redolfi, esther.redolfi@provincia.bz.it, tel. 0471 
411455 
Numero massimo partecipanti: 80
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Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3444 2021: modalità webinar - 2022: da definire

MODULO 1: L’ambiente montano e la sua musealizzazione
01/10/2021

15:00
01/10/2021

18:00
 Attenzione: data provvisoria, data esatta 

da definire
  

3445 2021: modalità webinar - 2022: da definire

MODULO 2: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
02/10/2022

15:00
02/10/2022

18:00
 Attenzione: data provvisoria, data esatta 

da definire
  

3446 2021: modalità webinar - 2022: da definire

MODULO 3: Uguaglianza tra soggetti
03/10/2021

15:00
03/10/2021

18:00
 Attenzione: data provvisoria, data esatta 

da definire
David Tombolato

3447 2021: modalità webinar - 2022: da definire

MODULO 4: Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale
04/10/2021

15:00
04/10/2021

18:00
 Attenzione: data provvisoria, data esatta 

da definire
  

3448 2021: modalità webinar - 2022: da definire

MODULO 5: I parte: Sullo stesso pianeta. Le sfide della sostenibilità; II parte: Visita al Muse di Trento
05/10/2021

15:00
05/10/2021

18:00
 Attenzione: data provvisoria, data esatta 

da definire
Milena Santerini

06/10/2021
15:00

06/10/2021
18:00

 Attenzione: data provvisoria, data esatta 
da definire

Milena Santerini
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Corso: SEMINAR 2516 (Revisione 1 - 28/01/2021 12:07 Europa/Roma)

Titolo corso: STONE AGE CONNECTIONS: MOBILITÀ AI TEMPI DI OTZI. VISITA ALLA 
MOSTRA TEMPORANEA

Descrizione:
VISITA ALLA MOSTRA TEMPORANEA E APPROFONDIMENTO SUL RUOLO 
DELLE ALPI
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: In occasione dell’anno tematico 2021 Musei Euregio “trasporti-transito-
mobilità”, il Museo archeologico dell’Alto Adige organizza una mostra temporanea sul 
tema della mobilità nell’Età del Rame. Perché e come si spostava l’uomo preistorico? 
Quali tracce ha lasciato? Come si possono riconoscere in archeologia i segni degli 
spostamenti dell’uomo? Il ritrovamento di oggetti in contesti differenti da quelli soliti di 
produzione e la diffusione di materiali lontani dalle zone di estrazione, può indicare, 
infatti, sia grandi migrazioni che semplici scambi tra gruppi culturali. A queste e altre 
domande risponderà l’archeologo Günther Kaufmann, presentando la mostra 
temporanea. Per approfondire il tema della mobilità, inoltre, l’antropologo culturale 
Annibale Salsa ci parlerà delle Alpi come spazio di vita, luogo di transito di uomini e 
merci dall’antichità fino ai nostri giorni. L’argomento si presta anche per lo studio 
della geografia del territorio, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Monte ore: 3
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 20 gennaio 2022, orario: dalle 15.00 
alle 18.00
Luogo di svolgimento: Museo Archeologico dell’Alto Adige, via Museo 43, Bolzano
Relatore/i: Günther Kaufmann, archeologo presso il Museo Archeologico dell’Alto 
Adige, curatore della mostra; Annibale Salsa, antropologo culturale
Ente organizzatore: Museo Archeologico dell'Alto Adige
Per informazioni: Giuliana Plotegher, giuliana.plotegher@iceman.it, tel. 0471 320149
Chiarimenti per le iscrizioni: per iscriversi al presente corso inviare una mail a 
giuliana.plotegher@iceman.it oppure a info@iceman.it. In seguito riceverete via mail 
il modulo di iscrizione da compilare e far firmare al/alla dirigente scolastico/a.

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2448 (Revisione 1 - 21/01/2021 11:51 Europa/Roma)

Titolo corso: STORIA DELLA FILOSOFIA – propedeutica tematica (introduzione allo studio)
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I  e II grado
Finalità: Conoscere l’origine e lo sviluppo delle più importanti tematiche filosofiche del 
pensiero occidentale, dall’età ellenistica a quella moderna, e collocarle nel contesto 
storico di riferimento. Leggere e interpretare testi filosofici. Prendere confidenza con il 
linguaggio filosofico e le sue forme.
Contenuti:
1)  Filosofia ellenistica.
Introduzione: la filosofia come “terapia esistenziale” e le grandi scuole del periodo 
ellenistico.
Epicureismo: il tetrafarmaco, il piacere e la felicità.
Stoicismo: il logos, il panteismo, i cicli cosmici, il dovere e la virtù.
2)  Filosofia medievale.
Introduzione: la nascita della filosofia cristiana.
Sant’Agostino: l’anima, il tempo e il problema del male.
La filosofia scolastica: la riscoperta di Aristotele; San Tommaso d’Aquino (il rapporto 
tra ragione e fede, le cinque vie).
3)  Filosofia moderna.
Introduzione: la filosofia umanistico-rinascimentale; la rivoluzione scientifica e il suo 
impatto sulla filosofia; i quesiti fondamentali della filosofia moderna.
Cartesio e il razionalismo: il problema del metodo, il cogito, Dio, il dualismo 
cartesiano.
L’empirismo inglese: John Locke e la gnoseologia moderna; David Hume e la critica 
del principio di causalità.
La filosofia illuministica: caratteri generali.
Immanuel Kant: il criticismo come “filosofia del limite”; il problema della conoscenza 
nella Critica della ragion pura  e la filosofia trascendentale; il problema morale nella 
Critica della ragion pratica.
Il Romanticismo e la filosofia idealistica: quadro generale.
Il sistema filosofico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel: logica, filosofia della natura, 
filosofia dello spirito.
Karl Marx: la critica alla società borghese e la concezione materialistica della storia.
Monte ore: 24 ore, 6 incontri da 4 ore accademiche
Date, numero incontri e orario di svolgimento: i mercoledì dal 16 febbraio al 30 marzo 
2022, orario: 16:15-17:45 e 17:55-19:25
Luogo di svolgimento: ISSR sez. di Bolzano c/o ISR “Centro Studi Teologici”, via Alto 
Adige 28, Bolzano
Relatore/i: Michele Pancheri
Ente organizzatore: ISSR Istituto Superiore di Scienze Religiose Bolzano-
Bressanone, sez. in lingua italiana di Bolzano
Per informazioni: segreteria ISSR sez. di Bolzano, issrbolzano@pthsta.it, tel. 0471 
977405
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la segreteria ISSR sez. di 
Bolzano, issrbolzano@pthsta.it, tel. 0471 977405

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2533 (Revisione 1 - 29/01/2021 11:57 Europa/Roma)

Titolo corso: STRATEGIE DI SCELTA: COME ACCOMPAGNARE I RAGAZZI NELLA SCELTA 
DOPO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I grado e referenti per l'orientamento
Finalità: Fornire spunti e suggerimenti agli insegnanti per sostenerli nella loro 
funzione orientativa. Fattori da considerare nel processo di scelta. Luoghi comuni e 
pregiudizi inconsapevoli nell'orientamento.
Monte ore: 2
Date, numero incontri e orario di svolgimento: webinar pomeridiano - ottobre 2021
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i:  Collaboratrici della Rip. 40 - Ufficio Orientamento scolastico e 
professionale
Ente organizzatore: Rip. 40 - Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Per informazioni: Raffaella Pilotti, raffaella.pilotti@provincia.bz.it, tel. 0471 413350 
Chiarimenti per le iscrizioni: inviare una mail all'indirizzo 
orientamento.bolzano@provincia.bz.it. Indicare nome e cognome del docente, e-
mail, numero di telefono/cellulare, scuola di appartenenza e titolo del corso al quale 
si chiede di iscriversi.

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 3107 (Revisione 1 - 29/03/2021 19:06 Europa/Roma)

Titolo corso: STRATEGIE E STRUMENTI PER LA GESTIONE INCLUSIVA DELLA CLASSE CON 
ALUNNI E STUDENTI CON ADHD/DOP

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Finalità: La finalità del corso è quella di fornire ad insegnanti della scuola primaria e 
secondaria strumenti e strategie operative che consentano la gestione inclusiva della 
classe alle prese con le criticità determinate dalla presenza di alunni e studenti con 
ADHD/DOP. Si tratta quindi di fornire le chiavi di lettura adeguate a comprendere il 
comportamento problematico nel suo manifestarsi, le dinamiche disfunzionali che si 
instaurano nella relazione all’interno del gruppo classe e con l’insegnante, le 
strategie per migliorare il clima di classe nel suo complesso attraverso l’utilizzo 
mirato di rinforzi positivi e negativi tesi a minimizzare la conflittualità.
Un momento importante di confronto tra corsisti sarà l’analisi di casi concreti, la 
condivisione di buone pratiche e l’utilizzo di soluzioni idonee a rinforzare l’autostima, 
la motivazione ed il senso di autoefficacia negli alunni e studenti che presentano un 
atteggiamento sfidante e provocatorio. Il percorso teorico, che ha lo scopo di 
illustrare le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica e della pedagogia sul tema 
oggetto del corso, sarà affiancato da una parte più laboratoriale per la proposta e la 
sperimentazione di pratiche didattiche efficaci, da condividere nell’esperienza 
quotidiana delle diverse realtà scolastiche.
La chiusura delle iscrizioni sarà effettuata due giorni prima dell'avvio del corso. Dopo 
tale termine sarà inoltrato il link per il collegamento al webinar.
Monte ore: 12 ore (3 incontri di 4 ore)
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 30.11.2021; 01.12.2021; 14.12.2021; 
orario: 14:30-18:30 (contemporanea con stimolazione basale)
Luogo di svolgimento: webinar
Relatore/i: Gianluca Daffi
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana – Direzione 
provinciale scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Antonio Fiaschi, antonio.fiaschi@provincia.bz.it, tel. 0471 411442
Chiarimenti per le iscrizioni: Morena Bezzati, morena.bezzati@provincia.bz.it, tel. 
0471 411327/419879
Numero massimo partecipanti: 40

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
3475 Modalità webinar

 
30/11/2021

14:30
30/11/2021

18:30
 contemporanea con stimolazione basale Gianluca Daffi

01/12/2021
14:30

01/12/2021
18:30

 contemporanea con stimolazione basale Gianluca Daffi

14/12/2021
14:30

14/12/2021
18:30

 contemporanea con stimolazione basale Gianluca Daffi
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Corso: COURSE 2912 (Revisione 1 - 10/03/2021 10:44 Europa/Roma)

Titolo corso: SUONARE LA CHITARRA: A
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il corso si rivolge agli insegnanti che desiderano imparare ad accompagnare 
semplici canzoni. Obiettivo del breve corso è di fornire una competenza minima nel 
suonare la chitarra, per procedere poi in autonomia, nell'accordare, articolare con 
consapevolezza le dita della mano sinistra, eseguire semplici accordi con semplici 
ritmi di accompagnamento, cantare accompagnando. Per partecipare è necessario 
portare il proprio strumento, carta da musica e fogli per appunti.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 13, 20 e 27 gennaio 2022, dalle ore 
17:00 alle ore 19:00
Luogo di svolgimento: Scuola di musica Vivaldi, piazza Parrocchia 19, Bolzano
Relatore/i: Sivia Cesco
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Scuola di musica in 
lingua italiana
Per informazioni: Silvia Cesco, silvia.cesco@provincia.bz.it
 Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la Scuola di musica in lingua 
italiana al seguente indirizzo: areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it, tel. 0471 973695, 
Laura Pantano

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2915 (Revisione 1 - 10/03/2021 12:36 Europa/Roma)

Titolo corso: SUONARE LA CHITARRA: B
Descrizione:

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Finalità: Il corso si rivolge agli insegnanti che desiderano incrementare le proprie 
competenza nell'accompagnare semplici canzoni. Obiettivo del breve corso è di 
fornire alcune competenze funzionali all'accompagnamento di canzoni con la 
chitarra, per procedere poi in autonomia, su giri armonici articolati, sigle di accordi, 
accompagnamento ritmico vario, tecniche di arpeggio.
 Per partecipare è necessario portare il proprio strumento, carta da musica fogli per 
appunti.
Monte ore: 6
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 3, 10 e 17 febbraio 2022, dalle ore 
17:00 alle ore 19:00
Luogo di svolgimento: Scuola di Musica Vivaldi, piazza Parrocchia 19, Bolzano
Relatore/i: Silvia Cesco
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Scuola di musica in 
lingua italiana
Per informazioni: Silvia Cesco silvia.cesco@provincia.bz.it 
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la Scuola di musica in lingua 
italiana al seguente indirizzo: areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it, tel. 0471 973695, 
Laura Pantano

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2458 (Revisione 1 - 22/01/2021 10:43 Europa/Roma)

Titolo corso: T COME TIME MACHINE
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado
Finalità: Per avvicinare alle tre lingue (italiano, tedesco e inglese) alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, proponiamo un dinamico percorso 
di visita. L’intento è di far conoscere in modo piacevole e divertente le tappe principali 
del viaggiare nel corso dei secoli; il percorso si conclude con un’attività ludico-
didattica, che intende far apprendere a bambini e ragazzi alcune parole chiave del 
turismo alpino nelle tre lingue, ancora utili però anche al viaggiatore contemporaneo.
Anche gli alunni del primo anno della scuola primaria, che ancora non sanno leggere 
e scrivere, possono, attraverso questo laboratorio, imparare a distinguere alcune 
lettere dell’alfabeto, che sono presenti sia nella loro madrelingua sia in altre.
L’attività didattica viene presentata in questo periodo particolare in formato digitale, 
con il supporto del sito del Touriseum; nel momento in cui fosse nuovamente 
possibile per docenti e alunni prendere parte ad uscite e gite scolastiche, l’attività 
didattica verrà svolta in loco presso il Touriseum. In base all’età e alle conoscenze 
della classe è possibile scegliere tra più versioni di percorso, che variano nel grado di 
difficoltà proposto.
Monte ore: 3:00
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 1 ottobre 2021, dalle ore 15 alle ore 18
Luogo di svolgimento: piattaforma digitale / qualora possibile, in loco presso 
Touriseum – Museo provinciale del turismo, via San Valentino 51/a, Merano
Relatore/i: Martina Dissegna
Ente organizzatore: Touriseum – Museo provinciale del turismo
Per informazioni: Ruth Engl, ruth.engl@touriseum.it
Chiarimenti per le iscrizioni: si prega di inviare una mail a Ruth Engl, 
ruth.engl@touriseum.it

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore

 

mailto:ruth.engl@touriseum.it
mailto:ruth.engl@touriseum.it


Piano provinciale di Aggiornamento a. s. 2021/2022
 

 
156 / 159

Corso: SEMINAR 2450 (Revisione 1 - 21/01/2021 12:36 Europa/Roma)

Titolo corso: TEOLOGIA E SCIENZE NATURALI
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Finalità: Mettere in evidenza l’importanza e l’urgenza culturale di un rapporto non 
conflittuale, bensì dialogico, tra teologia e scienze della natura.
Una prima parte è dedicata ad una breve panoramica storica che porta a soffermarsi 
su casi particolarmente famosi, nonché spesso conflittuali, di questo rapporto (per es. 
il caso Galilei). Una seconda parte affronta le questioni di ordine epistemologico 
inerenti al confronto fra razionalità scientifica e ragione teologica. Infine, una terza 
parte tocca alcuni temi, come la questione dell’origine del cosmo e dell’essere umano 
ed il fenomeno dell’evoluzione.
Monte ore: 12 ore accademiche, 6 incontri
Date, numero incontri e orario di svolgimento: i venerdì dall'8 aprile al 20 maggio 
2022, orario: 17:55-19:25
Luogo di svolgimento: ISSR sez. di Bolzano c/o ISR “Centro Studi Teologici”, via Alto 
Adige 28, Bolzano
Relatore/i: Valentino Maraldi
Ente organizzatore: ISSR Istituto Superiore di Scienze Religiose Bolzano-
Bressanone, sez. in lingua italiana di Bolzano
Per informazioni: segreteria ISSR sez. di Bolzano, issrbolzano@pthsta.it, tel. 0471 
977405
Chiarimenti per le iscrizioni: per le iscrizioni contattare la segreteria ISSR sez. di 
Bolzano, issrbolzano@pthsta.it, tel. 0471 977405

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2464 (Revisione 1 - 22/01/2021 16:27 Europa/Roma)

Titolo corso: UN TUFFO NELL’ARTE I - COLLEGATO ALLE MOSTRE AUTUNNALI DI MUSEION
Descrizione:

Destinatari: Docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
Finalità: Piccoli ricercatori in un ambiente stimolante: inizia l'esplorazione dell'edificio, 
delle mostre e delle opere d'arte. I bambini, coinvolti in un dialogo avvincente e nella 
pratica creativa, si avvicinano insieme a nuovi mondi interculturali da scoprire. Gli 
aspetti ludici del vedere, del parlare, dell'agire e della pratica creativa sono al centro 
delle attività elaborate da Museion. Il corso si pone l'obiettivo di far conoscere agli 
insegnanti l'ambiente espositivo e le attività proposte ai bambini. È prevista inoltre 
un’integrazione attraverso proposte aggiuntive online. Conoscenze: immagini e 
oggetti presenti nell'ambiente artistico (collegamento con Ia propria quotidianità)/
regole della percezione visiva - tecniche espressive grafiche, pittoriche, plastiche, 
audiovisivi, multimediali e performativi/Ia struttura compositiva nelle immagini e nelle 
opere/beni culturali e artistici presenti sul territorio locale e internazionale/l'identità 
personale (conoscere se stessi). Competenze: osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche e messaggi in movimento utilizzando le capacità visive, uditive, 
gestuali, tattili, cinestetiche/potenziare l’immaginazione e Ia creatività/produrre e 
rielaborare in modo creativo le immagini, descrivendo verbalmente le relative 
emozioni ed impressioni/utilizzare il proprio linguaggio visivo attraverso molteplici 
tecniche, materiali e strumenti diversificati, anche attraverso il lavoro pratico-creativo, 
con attenzione e rispetto degli altri, ovvero "dell'altro". N.B.: Tutte le offerte didattiche 
vengono elaborate seguendo le indicazioni provinciali e l’eventuale necessità di 
prevedere una valutazione delle competenze dei docenti. Le offerte possono essere 
indirizzate anche alle scuole che lavorano secondo i metodi del CLIL, hanno inoltre 
una natura interdisciplinare, non si rivolgono quindi solamente ai docenti di materie di 
ambito artistico o linguistico. Info e ulteriori suggerimenti da sviluppare in classe: 
http://www.museion.it/scuole/
Monte ore: 2
Date, n. incontri e orario di svolgimento: 12.10.2021, orario: 16:30-18:30 
Luogo di svolgimento: MUSEION museo d’arte moderna e contemporanea,
piazza Piero Siena 1, Bolzano
Relatore/i: Roberta Pedrini
Ente organizzatore: Fondazione MUSEION
Per informazioni: Roberta Pedrini, roberta.pedrini@museion.it, tel. 0471 223426
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Judith Weger, 
visitorservices@museion.it, tel. 0471 223435/223413

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: SEMINAR 2469 (Revisione 1 - 22/01/2021 17:11 Europa/Roma)

Titolo corso: UN TUFFO NELL’ARTE II – COLLEGATO ALLE MOSTRE PRIMAVERILI DI 
MUSEION

Descrizione:
Destinatari: Docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
Finalità: Piccoli ricercatori in un ambiente stimolante: inizia l'esplorazione dell'edificio, 
delle mostre e delle opere d'arte. I bambini, coinvolti in un dialogo avvincente e nella 
pratica creativa, si avvicinano insieme a nuovi mondi interculturali da scoprire. Gli 
aspetti ludici del vedere, del parlare, dell'agire e della pratica creativa sono al centro 
delle attività elaborate da Museion. Il corso si pone l'obiettivo di far conoscere agli 
insegnanti l'ambiente espositivo e le attività proposte ai bambini. È prevista inoltre 
un’integrazione attraverso proposte aggiuntive online. Conoscenze: immagini e 
oggetti presenti nell'ambiente artistico (collegamento con Ia propria quotidianità)/
regole della percezione visiva - tecniche espressive grafiche, pittoriche, plastiche, 
audiovisivi, multimediali e performativi/Ia struttura compositiva nelle immagini e nelle 
opere/beni culturali e artistici presenti sul territorio locale e internazionale/l'identità 
personale (conoscere se stessi). Competenze: osservare, descrivere e leggere 
immagini statiche e messaggi in movimento utilizzando le capacità visive, uditive, 
gestuali, tattili, cinestetiche/potenziare l’immaginazione e Ia creatività/produrre e 
rielaborare in modo creativo le immagini, descrivendo verbalmente le relative 
emozioni ed impressioni/utilizzare il proprio linguaggio visivo attraverso molteplici 
tecniche, materiali e strumenti diversificati, anche attraverso il lavoro pratico-creativo, 
con attenzione e rispetto degli altri, ovvero "dell'altro". N.B.: Tutte le offerte didattiche 
vengono elaborate seguendo le indicazioni provinciali e l’eventuale necessità di 
prevedere una valutazione delle competenze dei docenti. Le offerte possono essere 
indirizzate anche alle scuole che lavorano secondo i metodi del CLIL, hanno inoltre 
una natura interdisciplinare, non si rivolgono quindi solamente ai docenti di materie di 
ambito artistico o linguistico. Info e ulteriori suggerimenti da sviluppare in classe: 
http://www.museion.it/scuole/
Monte ore: 2
Date, n. incontri e orario di svolgimento: 6.04.2022, orario: 16:30-18:30
Luogo di svolgimento: MUSEION museo d’arte moderna e contemporanea,
piazza Piero Siena 1, Bolzano
Relatore/i: Roberta Pedrini
Ente organizzatore: Fondazione MUSEION
Per informazioni: Roberta Pedrini, roberta.pedrini@museion.it, tel. 0471 223426
Chiarimenti per le iscrizioni: le iscrizioni sono da inviare a Judith Weger, 
visitorservices@museion.it, tel. 0471 223435/223413

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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Corso: COURSE 2968 (Revisione 1 - 16/03/2021 14:44 Europa/Roma)

Titolo corso: „DENKT EUCH NUR DER FROSCH IST KRANK …“ PRODUKTIVER UMGANG MIT 
POETISCHEN UND LITERARISCHEN TEXTEN

Descrizione:
Destinatari: L2-Lehrpersonen der Grundschule
Finalità: In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den beiden Methoden 
„Kreatives und Generatives Schreiben“ und nutzen literarische Texte als weites Feld 
zur Differenzierung und zum Einsatz unterschiedlichster Aufgaben. Im kreativen 
Schreiben erhalten die Lernenden Impulse zum Finden individuell neuer 
Zusammenhänge zu bekannten Situationen. Beim Spielen mit Wörtern, Wortarten 
und Silben wird auch Sensibilität für Sprache und Sprachbewusstheit gefördert. Beim 
generativen Schreiben stehen die Sprachmittel im Vordergrund. Ausgehend von 
einem poetischen oder literarischen Text werden durch Veränderung eigene Texte 
generiert. Diese systematische Methode gleicht einem spielerischen Umgang mit 
Sprache, führt zu entdeckendem Lernen im Bereich Lexik und Grammatik und stellt 
damit einen wichtigen Input für implizite Vermittlung sprachlicher Strukturen.
Monte ore: 6 Stunden
Date, numero incontri e orario di svolgimento: 21.10.2021 und 18.11.2021, jeweils 
von 15:00 bis 18:00 Uhr
Luogo di svolgimento: zu definieren
Relatore/i: Gabriele Ribis
Ente organizzatore: Direzione Istruzione e Formazione italiana - Direzione provinciale 
scuole primarie e secondarie
Per informazioni: Verena Cassar, verena.cassar@provincia.bz.it, tel. 0471 411477
Chiarimenti per le iscrizioni: Nicola Fregona, nicola.fregona@provincia.bz.it, tel. 0471 
411326

Inizio Fine Struttura Descrizione Relatore
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