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“Agio e disagio” (Priorità  4.6) 

Formatore : CARELLO MIRA 

TUTOR : MAGNABOSCO ROBERTA 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

Premessa 

Il corso intende fornire strumenti teorici e pratici per prevenire il disagio scolastico e promuovere l’agio: 

accanto alle necessarie conoscenze di base per inquadrare i fenomeni oggetto del corso, saranno 

sperimentati strumenti ed attività spendibili in classe e saranno organizzati momenti di discussione, 

dibattito e condivisione di esperienze e buone pratiche. L’idea chiave è quella di proporre un percorso 

operativo in una prospettiva pedagogica ed educativa, che valorizzi il ruolo della didattica e della 

relazione tra pari e tra docenti e allievi nella prevenzione e nella gestione del disagio nelle sue varie 

manifestazioni.  

 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso l’IIS BUNIVA 

Calendario e articolazione 

Il corso ha una durata di 20 ore ed è strutturato in 5 incontri in presenza di 4 ore ciascuno: 

• lunedì 04/09, ore 9.00 – 13.00  e  14.00 – 18   

• martedì 05/09, ore 14.00 – 18.00 

• lunedì 11/09, ore 15.00 – 19.00  

• martedì 12/09, ore 15.00 – 19.00 

Argomenti trattati 

• Il disagio scolastico: cause, manifestazioni, effetti 

• Il Piano nazionale per il benessere dello studente e i riferimenti alla promozione dell’agio a 

scuola nella normativa più recente del Miur 

• Fare rete per prevenire e contenere il disagio  

• Didattiche attive per lo sviluppo delle life-skills 

• La relazione educativa docente/allievo come strumento di prevenzione del disagio  

mailto:TOIS038002@istruzione.it
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Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 03.09.2017. 
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Cittadinanza attiva e legalità (Priorità 4.7) 

Formatore : ZUCCHINI DARIO 

TUTOR : BOLOGNA FRANCESCO 

DIRETTORE: GRABBI LOREDANA 

Premessa 

Il modulo affronterà l'utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di apprendimento; 

l'educazione ai media e ai social network; la social media policy e l'uso professionale dei social media; 

il cyberbullismo e i fenomeni ad esso connessi 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS PORRO PINEROLO 

Calendario e articolazione 

 

Durata corso 20h per 5 incontri da 4h 

8 settembre H 14.15 – 18.15 

15 settembre  H 14.15 – 18.15 

22 settembre  H 14.15 – 18.15 

29  settembre  H 14.15 – 18.15 

6 ottobre  H 14.15 – 18.15 

 

Argomenti trattati 

Come cambia il mondo Digitale 

Dal modello Televisivo al modello social 

Autorevolezza dei contenuti 

Educare ad essere autori autorevoli 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
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Blogger e tutorial 

Differenze tra condivisione e pubblicazione dei contenuti in rete 

Cloud Learning Environment 

Le opportunità offerte dalla Cittadinanza Digitale 

Differenza di approccio tra nuovo mondo e vecchio mondo 

Differenza tra Autori e utenti delle tecnologie 

Il quadro normativo di riferimento: 

-Privacy 

-Vademecum garante privacy per la scuola 

-Reati informatici 

-Reati non informatici 

-Legge sul Cyberbullismo 

Il BYOD e la pubblicazione in rete per favorire la cittadinanza digitale 

Checklist per la pubblicazione corretta in rete di elaborati, video, foto, post, ecc... 

Realizzazione di un vademecum/PUA/patto di corresponsabilità per il BYOD e la cittadinanza digitale 

Consigli pratici per implementare il BYOD 

Tecnologie utili e possibili attività 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 07.09.2017. 
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Clil  (Priorità 4 . 4 )  
 
Titolo del corso: “Towards best practice for CLIL in primary and secondary schools” 
 

Formatore : RAMPONE SILVANA  HICKS DIANA 

TUTOR : ALOSSA MARIA GRAZIA 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS BUNIVA PINEROLO 

 

Calendario e articolazione 

 

Totale ore: 20 ( delle quali 12 ore con docente esperto in presenza, 4 ore di studio autonomo per 
preparazione materiali e 4 ore di restituzione in plenaria) 
 
Date: 8, 11 e 12 settembre – (scuola primaria e secondaria) 
          5               ottobre (solo scuola primaria) 
          12             ottobre (solo scuola secondaria) 
Nota importante: i partecipanti sono pregati di munirsi di colori, forbici e colla per le attività pratiche 
che verranno svolte in presenza. Inoltre è importante che ogni docente si iscriva alla piattaforma 
www.edmodo.com prima della partecipazione al corso. Verranno poi fornite le credenziali per accedere 
alla classe virtuale del corso.  
 

Argomenti trattati 

8 Settembre 2017 - ore: 8:30/12:30 
 
Plenaria rivolta a docenti della scuola primaria e secondaria (primo e secondo grado) 
 
The current popularity of CLIL across all levels of schools in the European Union means that it is 

increasingly important to answer some key questions about its role and purpose in our education 

systems. In this plenary, for teachers from primary, middle and upper secondary schools, I shall be 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
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putting CLIL practice under the microscope to establish how best it can be done with a range of age 

groups and subjects.  

I will look at how to manage the lesson structure, the place of L1 and L2 in the classroom, activities 

designed for cognitive and involving engagement and how best we can make a qualitative difference to 

our students learning, irrespective of ability or proficiency.  CLIL as a catalyst for pedagogic change has 

been very under- researched and discussed although it is this aspect of CLIL which makes it relevant 

for 21st century skills and development, if done with best practice in mind. 

This will be an interactive and practical session. I welcome questions and participation 

11 e 12 Settembre 2017: ore 14:30/18:30 

Le attività prevedono due ore di workshops con l’esperta Dr D. Hicks e due ore di rielaborazione materiali 

con le  tutor secondo le indicazioni date dalla docente durante il workshop. I partecipanti saranno divisi 

in due gruppi in base all’ordine di scuola di appartenenza 

• Primary- Integrated Skills in the Primary CLIL classroom 

This workshop will look at different ways we can encourage  the meaningful use and practice of all 4 

skills – speaking, reading, listening and writing- in the CLIL classroom from the age of 7/8 upwards. I 

shall offer a range of integrated activities from storytelling to scaffolded writing  to show how best this 

can be done with all levels of pupils in the primary classroom, This is a skills based workshop so please 

be prepared to cut and stick and colour and ask as many questions as you would like.    

• Secondary – CALP in the secondary CLIL classroom 

The main requirement for successful CLIL involvement at the secondary level is strong literacy skills.  

These have often been neglected in favour of speaking and listening in the English language classroom 

but in order to manage topic specific texts on Humanities and Science , pupils need to be proficient 

readers and writers in L2. This is not always easy when these skills may be lacking in L1. In this 

workshop we shall look at examples of activities which will help pupils build up their literacy skills in both 

L1 and L2 at the same time as increasing their understanding of their subject curriculum. This will be a 

hands on workshop which will look at both Humanities and Science topics. Please bring your own 

textbooks for reference and comparison and any questions. 

5 ottobre 2017 – 0re 14:30/18:30 scuola primaria 

12 ottobre 2017 – ore 14:30/18:30 scuola secondaria 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.gov.it/
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Discussione punti di forza/criticità dei percorsi didattici elaborati e condivisi nella piattaforma EDMODO 

- presentazione di web tools ad integ 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 06.09.2017. 
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“Competenze digitali didattica II ciclo” (Priorità 4.3) 

Formatori : ROSSETTI STEFANO   

         BELTRAMINO SILVIA 

 

TUTOR : REVELLI PAOLA 

 

DIRETTORE: MELIS CATERINA 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso il L.S. M. CURIE 

 

Calendario 

5 incontri di 4 ore ciascuno ( 14.00/ 18.00), che si terranno, come risulta dalla tabella al punto 

successivo, nei giorni  

- martedì 19 e 26 settembre 

- mercoledì  4,  giovedì 12 e venerdì 20 ottobre 

Articolazione ed argomenti trattati 

 
Data 

 
Temi/ focus dell’incontro 

Aspetti/ indicatori di 
competenza sui quali 

lavorare 

 
Struttura 

 
Lezione 1 

 
 19 

Settembre 
 

- Presentazione complessiva 
del corso: temi; finalità ed 
obiettivi; organizzazione 
cronologica 

- Concetti centrali: 
competenza; 
digitalizzazione; competenze 
digitali; competenze di 
insegnamento e di 
apprendimento 

- Possibilità di integrare 
pedagogia e didattica 
disciplinare/ trasversale 

 
illustrazione generale del 
rapporto fra organizzazione 
scolastica e competenze: 
nozioni e nozionismo; 
trasversalità e 
disciplinarismo; teoria e 
pratica della collegialità  

- Raccolta dati ed 
informazioni: 
esperienze, 
conoscenze e 
competenze dei 
corsisti in 
relazione alle TIC 
(aspetti didattici, 
educativi, 
relazionali) 

- Esposizione di 
informazioni e 
prospettive di 
lavoro 
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Lezione 2 
 
 

26 
Settembre 

- Concetto di cultura 
partecipativa e opportunità 
offerte dagli strumenti 
digitali: libertà di raccontare; 
nascita di comunità e gruppi 
in rete; collaborazione alla 
costruzione del sapere e 
controllo dell’enciclopedia 
(esempio di Wikipedia) 

- Idea di consumo critico dei 
media: esempi significativi in 
ambito storico-filosofico 
(schiacciamento sul 
presente; propaganda), 
finzionale (The big bang 
theory; Gazebo social news), 
scientifico (fake news di 
ambito scientifico; 
pregiudizio antiscientifico; 
utilizzo delle statistiche) 

- Ambienti di apprendimento e 
organizzazione del lavoro 

- Condivisione del lavoro: un 
esempio con Google drive 

 
- Comprendere 
- Interpretare/ 

criticare 
- Storicizzare 
- Attualizzare 
- Contestualizzare 
- Contaminare 
- Collegare 

- Proiezione ed 
analisi di testi 
audiovisivi 

- Proposta di 
lavoro ed 
elaborazione a 
gruppi a partire 
da situazioni reali 
e interrogativi 
etici/ pedagogici; 
ad esempio: 
come hai agito 
quando uno 
studente è 
“inciampato” in 
una fake news? 
Come credi si 
possa costruire 
un pensiero 
critico nei nostri 
allievi? Quali 
proposte 
concrete faresti? 

- Usi scolastici di 
ambienti 
collaborativi 

 
 

 
Lezione 3 
 
4 ottobre 

 
 

- Problema delle fonti e della 
selezione dei dati nella 
cultura digitale 

- Strumenti di ricerca 
all’interno dei libri di testo 

- Strumenti di scrittura/ 
riscrittura/ catalogazione (da 
parte del docente e degli 
studenti) 

- Realizzazione di esperienze 
( video, padlet, esempi di 
coinvolgimento dei nostri 
student))  

 
 

 
 
 

- Reperire/ 
raccogliere materiali 
digitali ( per il 
docente e lo 
studente ) 

- Ordinare/ 
classificare 

- Calcolare 
- Descrivere/ scrivere 
- Creare e valutare la 

creatività 
 
 

- Analisi di testi, 
siti, strumenti  

- Proposta di 
lavoro ed 
elaborazione a 
gruppi a partire 
da situazioni reali: 
cosa facciamo e 
cosa ci 
aspettiamo che 
facciano gli 
studenti quando 
assegniamo una 
ricerca? Come 
usiamo la rete? In 
che modo gli 
strumenti digitali 
(software, LIM) 
influenzano la 
nostra didattica? 
Quale valore 
aggiunto possono 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
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costituire? Come 
valutiamo la 
creatività degli 
studenti? 

 
Lezione 4 

12 
Ottobre 

 
 

- Ipotesi di curricolo delle 
competenze digitali: quale 
scansione? Quali 
competenze? Quali 
verifiche? 

 
 
 

- Illustrazione di 
esempi significativi 

- Proposte media 
educative (nazionali 
ed internazionali) 

- Analisi di testi e 
strumenti 

- Proposta di 
lavoro a gruppi a 
partire da 
situazioni/ 
problemi reali: 
ipotesi di  
scansione 
temporale del 
curriculum e 
attività da 
proporre nei 
diversi momenti 
(da continuare e 
definire 
nell’incontro 
successivo) 

 
Lezione 5 

20 
Ottobre 

 
 

- Elaborazione di una 
proposta didattica 
condivisibile da realizzare 
nel corso dell’anno: 
definizione teorica ed 
impostazione pratica 
 

 
- Scelta di elementi di 

competenza 
(conoscenze, 
comprensione, 
scelte critiche) 
coerenti con il 
percorso che si 
ipotizza 

 

 
- Scelta di un 

ambito di azione 
media educativa 

- Definizione 
collegiale di 
finalità ed obiettivi 

 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 17.09.2017. 
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Curricoli territoriali (Priorità 4.2 ) 

Formatore : BELTRAMINO SILVIA 

TUTOR : FERRETTI LOANA 

DIRETTORE: MARTINO ROBERTA 

Premessa   

Il corso si propone di lavorare insieme ai docenti per un’analisi dei curricoli anche in un’ottica verticale 

evidenziando i traguardi e i nodi concettuali. Inoltre si propone di ideare, progettare e sperimentare 

un’attività didattica in un’ottica verticale da proporre in classe. 

Gli incontri saranno organizzati con un’alternanza tra momenti di confronto e di lavoro a piccoli gruppi. 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso l’I.C PINEROLO 2 

Calendario e articolazione 

• giovedì 14 settembre  14.00 – 18.00 

• venerdì 15 settembre  14.00 – 18.00 

• lunedì 18 settembre  14.00 – 18.00 

• mercoledì 27 settembre 14.00 – 18.00 

• lunedì 2 ottobre  14.00 – 18.00 

Argomenti trattati 

• analisi delle indicazioni nazionali e In un’ottica di creazione di alcuni percorsi trasversali o in 

verticale 

• importanza di una didattica lunga ed elicoidale 

• confronto tra i vari curricoli 

• determinazione degli obiettivi minimi e i traguardi 

• confronto tra docenti dei vari ordini di scuola 

• aspetti didattici: didattica è elicoidale, in particolare per una didattica di e per competenze, 

didattica laboratoriale e attenzione all’attitudine alla argomentazione 

• scelta di un’attività tra alcune proposte da progettare/ideare/adattare alla propria classe: 

progettazione di un intervento didattico in verticale 
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Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 12.09.2017. 
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“Didattica DSA II ciclo  ( Priorità 4 . 5 )  

Formatore : CAIZZO EMILIA 

TUTOR : FILLIOL LAURA 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS BUNIVA PINEROLO 

 
Calendario e articolazione 
 

Il corso ha una durata di 20 ore ed è strutturato in: 

• cinque incontri da 4 ore ciascuno (14-18) 

 

           

 

 

 

 

Argomenti trattati 

 Apprendimento e didattica 

 I processi cognitivi implicati nell'apprendimento  

 Differenza tra Difficoltà nell’Apprendimento e Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

 I DSA: cosa sono e come si manifestano 

 Le  leggi che tutelano i DSA 

 Le nuove prospettive didattiche tra integrazione ed inclusione  

 I percorsi di inclusione da mettere  in atto nella scuola in cambiamento 

18 settembre ore 4                

19 settembre ore 4 

20 settembre ore 4 

21 settembre ore 4 

25 settembre ore 4 
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 Stili di apprendimento, stili cognitivi e strategie di studio per gli alunni con DSA 

 Strumenti di lavoro in classe 

 Dalla didattica per DSA alla didattica per l’intera classe 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 16.09.2017. 
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“ Didattica e valutazione delle competenze nel secondo ciclo  (priorità 4.2) 

 

FORMATORE : CAREGLIO WALTER 

TUTOR : BELTRAMO FAUSTO 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

 

Presentazione 

Attraverso un coinvolgimento attivo dei corsisti (learning by doing e ricerca-azione), in modalità 

cooperativa e anche avvalendosi delle nuove tecnologie, il corso si propone di far co-progettare dei 

percorsi per competenze (disciplinari o pluridisciplinari) con relative rubriche osservative e prove di 

accertamento delle competenze acquisite. 

Ciascuno dei 5 incontri sará preceduto da una parte introduttiva nella quale verranno offerti spunti 

pedagogici, metodologici e normativi. Nel restante tempo i docenti, a gruppi, saranno chiamati a 

costruire insieme delle proposte concrete, anche partendo da esperienze giá effettuate nella propria 

scuola.  Al termine di ogni incontro ciascun gruppo presenterà e discuterà con gli altri l’esito del proprio 

lavoro. 

I prodotti realizzati verranno alla fine condivisi in uno spazio collaborativo on-line. 

Ciascun pomeriggio sarà gestito con tempi flessibili cercando di dedicare circa un’ora all’introduzione, 

un paio d’ore ai lavori di gruppo e un’ora alla condivisione dei prodotti realizzati. 

Strumenti di lavoro 

Si prevede di poter lavorare in un laboratorio di informatica, in modo da accedere rapidamente ai 

materiali on-line. Per una maggiore operatività dei gruppi di lavoro è bene però che chi dispone di un 

tablet o un pc-portatile lo porti in modo da poter accedere a documenti diversi contemporaneamente, in 

gruppo e senza dover ricorrere a dispersive attività di multitasking. 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS BUNIVA PINEROLO 

Calendario e contenuti 

 

Data Argomenti 

15.9.2017 Dal concetto di competenza alle competenze per il secondo ciclo. 
L’acquisizione di competenze nell’alternanza scuola-lavoro. 
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18.9.2017 La certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 
 

22.9.2017 La normativa più recente (Dlgs n.62/2017) e le competenze al termine 
della secondaria di secondo grado anche in relazione alla riforma 
dell’Esame di Stato 

25.9.2017 Le Unità di Apprendimento (didattiche attive, cooperative learning, CLIL, 
ecc.) 

29.9.2017 Le griglie di osservazione, le rubriche di valutazione, le prove esperte, i 
compiti di realtà. 

Bibliografia di riferimento 

● Batini Federico, De Carlo Maria Ermelinda,  Alternanza scuola-lavoro: storia, progettazione, 

orientamento, competenze, I Quaderni della ricerca”, n.30, Loescher, 2016. 

● Batini Federico, Insegnare e valutare per competenze, Loescher, I Quaderni della Ricerca,n.31,  

2016. 

● Valter Careglio (a cura di), Buone prassi per la certificazione delle competenze in Piemonte al 

termine dell’obbligo di istruzione, Loescher, I Quaderni della Ricerca, n.4, Loescher  2013. 

● Franca Da Re, La didattica per competenze. Apprendere competenze, descriverle, valutarle, 

Pearson, 2013. 

● Bruno Losito, La costruzione delle competenze di cittadinanza a scuola: non basta una Materia, 

USR Piemonte, Giornate di studio su “Cittadinanza e Costituzione”, Torino, 6-7 ottobre 2009 

● Trinchero Roberto, Costruire e certificare competenze nel secondo ciclo, Rizzoli, 2017. 

 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 13.09.2017. 
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Flipped classroom (Priorità 4.3) 

Formatore : ZUCCHINI DARIO 

TUTOR : BELTRAMO FAUSTO 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

Premessa 

Nella flipped classroom assume un ruolo di guida e di tutor fornendo agli studenti la propria assistenza 

in aula per costruire la conoscenza in classe e fare emergere osservazioni e considerazioni 

significative attraverso esercizi, ricerche e rielaborazioni condivise.  

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso l’I.I.S. BUNIVA 

 

Calendario e articolazione 

 

6,13, 20, 27 settembre  11 ottobre  

H 14.45 – 18.45  

Argomenti trattati 

 
Il contesto generale di riferimento 

• Come cambia la scuola con il digitale 
• Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
• Infrastruttura digitale e  adozioni digitali 

Introduzione alla Flipped Classroom 
• La Classe Capovolta 
• Ruolo e funzione del docente  
• Compiti dello studente 
• Le diverse modalità di produzione dei materiali (Relatore, Aggregatore, Libri di testo) 

Strumenti di condivisione 
• Le tecnologie nell'apprendimento 
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• Uso degli audio 
• Uso dei video 
• Playlist di YouTube 
• Bacheche online con Padlet 
• e-Learning con edmodo 
• Blog 

Strumenti di revisione 
• Apprendere giocando con Kahoot 
• Verifiche con Socrative 
• Studio e memorizzo le lingue con Quizlet 
• il mondo delle Open Educational Resources; 

Le fasi operative 

• anticipatoria, operatoria, ristrutturativa 

• Costruire il sapere con le APP per i dispositivi mobili 

• Simulazione in aula in relazione all'ordine scolastico di appartenenza 

• Riflessione sui vantaggi e svantaggi della flipped per docenti e studenti 

 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 05.09.2017. 
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Competenze di lingua straniera (Priorità 4.4) 

Formatore : MICERA GIUSEPPE 

TUTOR : MACRI’ ANTONIO 

DIRETTORE: INGICCO MARIA TERESA 

 

CORSI DI LINGUA INGLESE: LIVELLO PET B1 

Il corso Pet è sono articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore, per un totale di 20 ore per ciascun corso. 

Come è facile intuire, l’esiguità del monte ore non permetterà  di sostenere a breve distanza (salvo le 

dovute eccezioni) il relativo esame di riferimento. Ogni esame ha infatti bisogno di tempi 

necessariamente più lunghi di esposizione alla lingua inglese, con attività di comunicazione e di 

riflessione linguistica sistematici e periodici. 

Ciò nondimeno, si sottolinea l’opportunità di una ripresa e di una focalizzazione delle proprie esperienze 

linguistiche, spesso lontane e più volte interrotte, nell’ambito di una attività di gruppo che contempli il 

potenziamento di tutte le abilità linguistiche in chiave comunicativa.   

Al fine di dare continuità e sistematicità sia all’azione didattica che all’apprendimento, si propone 

l’adozione di un libro di  testo  che potrà essere utilizzato anche per lo studio individuale e il 

completamento della propria preparazione. 

Quadro di riferimento:  

B1 - Livello intermedio o "di soglia”. Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 

scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 

viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti 

che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso il Liceo PORPORATO PINEROLO 
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Calendario e articolazione 

6 settembre  ore 14.30-18.30  

13 settembre          “                                   

20 settembre          “                                    

27 settembre          “                                   

4   ottobre               “                                    

 

Libro di testo: Peter May, Emma  Heyderman,   Complete PET,  Cambridge University Press, 
Student's Book           
                           with answers with CD-ROM  ISBN  9780521741361  €  27,90 
 
Note: Il grado di conoscenza della lingua, equivalente ad un livello medio-basso, adatto a situazioni 

comuni e di vita quotidiana,  prevede l’utilizzo di almeno 1.500 vocaboli. 

Organizzazione dei corsi: 

Ciascun corso potrà prevedere la partecipazione di max. 40 persone per permettere la creazione e 

gestione di attività comunicative basate sulla conversazione e adeguata riflessione linguistica. Ad ogni 

incontro verranno creati due sottogruppi di 20 persone che lavoreranno in moduli alternati di 2 ore sia  

con il docente formatore che con il docente tutor: il docente formatore curerà le tasks legate alle abilità 

linguistiche mentre il docente tutor condurrà la fase di riflessione linguistica legata  agli input  

grammaticali  e lessicali analizzati.   

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 05.09.2017. 
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Competenze di lingua straniera (Priorità 4.4) 

Formatore : MICERA GIUSEPPE 

TUTOR : COLOMBANO ELENA 

DIRETTORE: MELIS CATERINA 

CORSI DI LINGUA INGLESE: LIVELLO FIRST B2 

Quadro di riferimento:  

B2 - Livello intermedio superiore. Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado 

di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i 

parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia 

gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso il Liceo Scientifico M. CURIE DI PINEROLO 

Calendario e articolazione 

 

7  settembre  ore 14.30-18.30  

14 settembre          “                                    

21 settembre          “                                    

28 settembre          “                                  

 5  ottobre               “                                   

 

Libro di testo: Guy Brook-Hart, Helen Tiliouine, Complete First for Schools, Cambridge University 
Press ,             
                          Student’s book with answers  ISBN 9781107661592 € 30,60 
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Note:  I parlanti possiedono una padronanza della lingua inglese adeguata a diverse situazioni concrete 

della vita quotidiana - ad esempio di lavoro e di studio. Dimostrano di saper gestire un ampio 

vocabolario, di riuscire a sostenere argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili di 

comunicazione adeguati ai vari contesti, nonché di conoscere i comportamenti e le convenzioni sociali 

e formali così come sono espressi nella lingua. 

Organizzazione del corso: 

Ciascun corso potrà prevedere la partecipazione di max. 40 persone per permettere la creazione e 

gestione di attività comunicative basate sulla conversazione e adeguata riflessione linguistica. Ad ogni 

incontro verranno creati due sottogruppi di 20 persone che lavoreranno in moduli alternati di 2 ore sia  

con il docente formatore che con il docente tutor: il docente formatore curerà le tasks legate alle abilità 

linguistiche mentre il docente tutor condurrà la fase di riflessione linguistica legata  agli input  

grammaticali  e lessicali 

 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 05.09.2017. 
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Competenze di lingua straniera (Priorità 4.4) 

Formatore : MICERA GIUSEPPE 

TUTOR : COLOMBANO ELENA 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

 

CORSI DI LINGUA INGLESE: LIVELLO ADVANCED C1 

Quadro di riferimento: 

 C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma”. Comprende un'ampia gamma di testi complessi e 

lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua 

in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi 

chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura 

testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso l’IIS BUNIVA PINEROLO 

Calendario e articolazione 

 

8 settembre ore 14.30-18.30  

15 settembre          “                                    

 22 settembre          “                                    

 29 settembre          “                                    

 6   ottobre               “                                    

 

Libro di testo: Guy Brook-Hart, Simon Haines,  Complete Advanced , Cambridge University Press,  
                           Student's   book with answers with CD-ROM, ISBN 9781107670907 €  30,60 
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Note:  I parlanti a questo livello sono in grado di partecipare a riunioni, esprimere chiaramente le proprie 

opinioni, redigere e comprendere testi di vario genere, comprese lettere e relazioni di affari: soprattutto 

hanno appreso differenti stili di inglese, adeguati a circostanze diverse. La disponibilità lessicale è 

superiore ai 5000 vocaboli. 

Organizzazione del corso: 

Ciascun corso potrà prevedere la partecipazione di max. 40 persone per permettere la creazione e 

gestione di attività comunicative basate sulla conversazione e adeguata riflessione linguistica. Ad ogni 

incontro verranno creati due sottogruppi di 20 persone che lavoreranno in moduli alternati di 2 ore sia  

con il docente formatore che con il docente tutor: il docente formatore curerà le tasks legate alle abilità 

linguistiche mentre il docente tutor condurrà la fase di riflessione linguistica legata  agli input  

grammaticali  e lessicali analizzati.   

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro il 07.09.2017. 
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“Prevenzione disagio infantile (Priorità 4 . 6 ) 

Formatore : FERRETTI LOANA 

TUTOR : MACRI’ANTONIO 

DIRETTORE: GAMBELLINI LUCA 

Premessa 

Il corso si propone di offrire agli insegnanti indicazioni e strumenti concreti per comprendere meglio, 

ed intervenire in situazioni di “disagio a scuola”: bambini che si agitano in maniera improduttiva 

dinanzi al compito, bambini che non partecipano alle attività proposte in classe, bambini che giocano 

o disturbano impedendo agli altri di lavorare…. 

Gli incontri prevedono momenti di riflessione e di lavoro in piccoli gruppi. 

 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso I.C. NONE 

 

Calendario e articolazione 

• Martedì 12 settembre  14.00 – 18.00 

• Martedì 19 settembre  14.00 – 18.00 

• Martedì 26 settembre  14.00 – 18.00 

• Martedì 3 ottobre  14.00 – 18.00 

• Martedì 10 ottobre  14.00 – 18.00 

Argomenti trattati 

• Definizione del “disagio” nei contesti educativi 

• Comprendere e gestire il disagio: opposizione, rifiuto e conflitto educativo… 

• L’alfabetizzazione affettiva 

• Analisi di casi 

• Proposte di intervento 
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Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 10.09.2017. 
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“Didattica disciplinare per competenze” (Priorità 4 . 6 ) 

 

Formatore : MADARO PIETRO 

TUTOR :      REVELLI PAOLA 

DIRETTORE: GAMBELLINI 

Premessa 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso l’I.C NONE 

Calendario e articolazione 

Dalle ore 14:00- alle ore 18:00 

19 Settembre 2017 

26 Settembre 2017 

03    Ottobre 2017 

10  Ottobre 2017 

Martedì 3-10 

In ogni incontro è prevista una parte espositiva e una laboratoriale. 

I contenuti specifici saranno concordati sulla base degli interessi espressi dai partecipanti e concordati 

con il docente. 

Argomenti trattati 

Dalla ricerca alla strutturazione dei saperi 
Metodologie di raccolta e analisi dei dati. Archivi digitali e cloud.  

Strategie per la ricerca, la selezione e l'organizzazione delle informazioni.  

Costruzione di questionari e strumenti di monitoraggio.  

Strumenti per la rappresentazione grafica della conoscenza. 
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Iscrizione 

 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro IL 15.09.2017. 
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“Autovalutazione di istituto ( Priorità 4 . 9  ) 

Formatore : BOLOGNA FRANCESCO 

TUTOR : BORDINO PAOLA 

DIRETTORE: CHIABRANDO  

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS BUNIVA 

 

Calendario e articolazione 

Data  orario 

26 settembre 2017 H 14.15 – 18.15 

10 Ottobre 2017 H 14.15 – 18.15 

17 Ottobre 2017 H 14.15 – 18.15 

24 Ottobre 2017 H 14.15 – 18.15 

 

Argomenti trattati 

• Tendenze internazionali e contesto europeo. 
• La valutazione delle scuole in Europa: politiche e approcci in alcuni paesi europei.  
•  Modelli di valutazione della scuola.  
• Il percorso legislativo nella costituzione della strategia nazionale di valutazione: norme, 

attività e sperimentazioni proposte dalla amministrazione. 
• Il S.N.V. (D.P.R. 80/2013). Le componenti del SNV: l'Invalsi, l'Indire, il contingente ispettivo, 

la Conferenza per il coordinamento funzionale, i Nuclei di valutazione esterna. 
• R.A.V. (Rapporto di AutoValutazione). 
• P.D.M.(Piano Di Miglioramento). 
• P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Iscrizione 

Per iscriversi accedere a 

http://www.buniva.gov.it/piano-nazionale-formazione-docenti/pnfd-elenco-corsi/ 

e compilare il modulo entro il 20.09.2017. 
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