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Le professioni educative: futuro della scuola e responsabilità pubblica

Coltivare le proprie capacità e competenze è la premessa perché chi opera nel campo 
dell'educazione svolga il proprio lavoro da professionista, in risposta alla missione da compiere e 
all'evolversi delle generazioni di studenti che si succedono nelle classi. La qualità della scuola, 
infatti, non è mai superiore a quella di coloro che in essa operano; decenni di analisi e di 
valutazioni ci hanno confermato che sono gli insegnanti e i dirigenti a fare la differenza. 
Il segreto del bravo docente è quello di mantenersi in apprendimento, di rinnovare le proprie 
convinzioni, il proprio patrimonio di conoscenze e il proprio know how professionale, di non 
smettere di imparare mantenendo un elevato livello di motivazione.  
Allo stesso modo, al dirigente è richiesta oggi una disponibilità a cogliere le sfide, per ritrovare 
continuamente le ragioni delle attività e per fare in modo che le scuole continuino ad essere le 
chiavi per il futuro. 
Ogni studente ha diritto a incontrare dirigenti, docenti e collaboratori all'altezza dei compiti che 
svolgono a prescindere dalla scuola frequentata e dal territorio in cui vive. Siamo sempre più 
convinti che non è sufficiente il bravo insegnante, occorrono team di insegnanti, professionali, 
motivati e determinati per coltivare i talenti dei propri studenti e per metterli in condizione di 
esprimere le loro potenzialità. 
Queste sono le ragioni per cui, come stabilisce l’attuale legge provinciale n. 5/2006, mettere a 
disposizione le opportunità di formazione continua e di sviluppo professionale è una 
responsabilità pubblica che l’Amministrazione provinciale, assieme ad IPRASE e tutte le istituzioni 
scolastiche e formative, è chiamata ad onorare. L'aggiornamento, la formazione continua e lo 
sviluppo professionale non sono arricchimenti opzionali: devono avere carattere strutturale e sono 
parte essenziale delle strategie di gestione delle risorse professionali e di governo dell'interno 
sistema educativo di istruzione e formazione. Offrire le opportunità necessarie per fare in modo 
che tutti i docenti, i dirigenti e i collaboratori abbiano la possibilità di mantenersi in buona salute 
professionale è una priorità delle politiche per il capitale umano. Una scuola e un territorio che 
dispongano di personale che nel tempo assicuri le competenze indispensabili per processi di 
educazione e di formazione di gamma elevata, possono guardare con fiducia al futuro e meritano 
il rispetto e l'apprezzamento della società civile nel suo complesso. 
Se il diritto e il dovere alla formazione continua del personale della scuola sono diventati da 
tempo principi consolidati e fuori discussione, la considerazione dello sviluppo professionale 
come responsabilità pubblica e l'implementazione delle strutture, degli strumenti e delle misure 
che la rendano concreta sono acquisizioni del tutto nuove, spesso non colte nella retorica 
corrente. Un'efficace strategia di valorizzazione delle risorse umane per le scuole include sia 
percorsi funzionali di formazione iniziale sia un sistema di accompagnamento e di crescita 
continua nello svolgersi della professione. 
Questa svolta nel governo del personale della scuola richiede lungimiranza e gestione strategica, 
ma presuppone che negli anni si costruisca una capacità di azione che assicuri efficacia rispetto 
agli obiettivi, coerenza nei confronti dei diversi aspetti della professione, tempestività nella 
risposta ai bisogni emergenti, qualità degli interventi e condivisione nelle comunità professionali, 
senza lasciare spazio all'improvvisazione o a soluzioni temporanee. 

     UGO ROSSI
Presidente della Provincia autonoma di Trento 

Assessore all’Istruzione
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Il Piano IPRASE 2017-2018 

L’impostazione del piano delle attività dell’IPRASE per l’anno scolastico 2017-2018 prende spunto 
da uno stretto lavoro di confronto e cooperazione con dirigenti, docenti e personale 
Amministrativo tecnico e ausiliario, al fine di assicurare a ciascuno le migliori strategie personali 
di crescita e sviluppo professionale. La consultazione con il mondo della scuola, il dialogo con i 
professionisti dell'educazione, l’approfondimento delle priorità perseguite dalla politica scolastica 
trentina nel suo complesso, l'analisi delle tendenze in atto e dei nuovi bisogni emergenti nonché 
le valutazioni che i partecipanti hanno espresso circa la qualità e l'efficacia delle attività svolte in 
passato sono state considerate seriamente e hanno significativamente contribuito a declinare la 
progettazione delle iniziative. 
Tutte le iniziative proposte sono ispirate dalla convinzione che la crescita personale contiene una 
dimensione ineliminabile di cooperazione per essere significativa ed efficace, nella prospettiva 
che ogni azione deve avere come finalità ultima il miglioramento dei livelli di preparazione dei 
nostri studenti in termini di conoscenze, di competenze e di apprendimento profondo. 
L'apprendimento è un processo continuo, con un equilibrio da rinnovare in continuazione tra le 
motivazioni che lo sostengono e le competenze che genera: questo vale per gli studenti come 
per chi opera nella scuola, come docente, come dirigente, come assistente educatore, come 
tecnico, come amministrativo. 
La gamma delle iniziative si rivolge a un target molto ampio e diversificato ed è costruita su 
misura dei bisogni personali. Le proposte prevedono, accanto alle formule della tradizione, 
modalità innovative di intervento, che vanno dall'assistenza tecnica al coaching, dalla consulenza 
scientifica alla supervisione dei percorsi, dall'inserimento in comunità di pratiche alla promozione 
dell'apprendimento indipendente nello studio e nella ricerca. 
  
I criteri seguiti nella costruzione della proposta 2017-2018 
Il presente documento è il frutto di un lavoro di condivisione e di un'attività cooperativa di tutto il 
personale dell'Istituto con la valorizzazione delle competenze ormai collaudate nel tempo, 
l'esplorazione attenta di nuove strade e con grande attenzione alla messa in atto di partnership 
con istituzioni accademiche e di ricerca. 
I criteri seguiti nella progettazione delle singole iniziative e nella compilazione del Piano 
riguardano gli approcci, le metodologie e le soluzioni tecniche adottate e possono così essere 
riassunti: 
1. diversificare le proposte in modo da rispondere alla varietà di domande, alla pluralità di stili di 

lavoro e alle diverse sensibilità presenti nel mondo della scuola, tenendo anche conto della 
necessità di riprendere periodicamente le competenze di base delle professioni educative;  

2. consolidare linee continue di lavoro per rafforzare la qualità delle proposte e per presidiare 
nel tempo le diverse aree curricolari e tematiche, con un equilibrio tra la persistenza di alcune 
linee di lavoro e l'avvio di nuove iniziative;  

3. estendere le collaborazioni con soggetti qualificati per rendere le proposte più incisive e 
attuali, facendo dell'Istituto un catalizzatore di partner significativi sia a livello locale che 
nazionale e internazionale; 

4. dare priorità alla costituzione, consolidamento e sviluppo delle comunità di pratiche, intese 
come strumenti per il dialogo professionale e l'innovazione nelle classi; 

5. organizzare le proposte in modo che possano essere fruibili pur tenendo conto delle 
caratteristiche del territorio; 
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6. introdurre formule che valorizzino la discrezionalità professionale dei docenti quali le borse di 
ricerca o i progetti collaborativi di ricerca; 

7. valorizzare le competenze e le conoscenze di docenti o dirigenti per lo svolgimento delle 
iniziative in modo da costituire dei patrimoni professionali indispensabili per sostenere il 
sistema di formazione continua; 

8. coinvolgere, ove possibile e opportuno, docenti e dirigenti per cicli di formazione relativi a 
processi di innovazione che coinvolgono le scuole, promuovendo il protagonismo esperto; 

9. monitorare il livello di soddisfazione al momento della conclusione delle attività, con richiami 
successivi per un'informazione ponderata dell'impatto di medio e lungo periodo. 

A rafforzare le proposte formative e la loro gestione operativa concorrono inoltre le “attività di 
ricerca”, che aprono orizzonti su bisogni latenti, costruiscono patrimoni di conoscenza utilizzabili 
nella formazione, sviluppano soluzioni innovative che con la formazione possono essere 
disseminate. Senza attività di approfondimento, di ricerca scientifica, di studio la formazione 
rischia di essere poco efficace per carenza di orizzonti culturali, di sviluppi innovativi e di 
apertura all'innovazione.  
I contenuti della proposta sono raccolti in alcune sezioni e sono presentati nelle loro linee 
essenziali allo scopo di fornire una visione di insieme e una prima informazione su singole 
iniziative.  
La traduzione in progetti operativi verrà via via comunicata tempestivamente anche attraverso il 
sito istituzionale www.iprase.tn.it e potrà subire qualche cambiamento, anche per eventuali 
segnalazioni, commenti o integrazioni che le scuole intendano far pervenire all'Istituto. Inoltre, è di 
tutta evidenza che nel corso del prossimo anno scolastico nuove emergenze o richieste esplicite 
di intervento potranno comportare un'integrazione del programma come è oggi definito e qualche 
ulteriore arricchimento. 
Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questo documento, nonché 
dirigenti, docenti e personale ausiliario, tecnico e amministrativo che nel corso degli ultimi mesi ci 
hanno fatto pervenire suggerimenti e proposte, ci auguriamo lo svolgimento funzionale ed 
efficace dell'intero complesso di iniziative per l’a.s. 2017/18, con cui l'Istituto intende onorare il 
proprio mandato a favore delle scuole della Provincia. 

LUCIANO COVI 
Direttore 

MARIO GIACOMO DUTTO
   Presidente del Comitato Tecnico Scientifico  
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A) AREA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI DI BASE, ARTISTICHE E SPORTIVE
 

ITALIANO 

Italiano: lingua in evoluzione  
Percorso di riflessione sull'evoluzione della lingua italiana, finalizzato a una didattica della lingua 
che tenga presenti le trasformazioni linguistiche in senso sincronico e diacronico, con un focus 
sull'italiano contemporaneo e sui contesti più vicini agli studenti. 
Periodo: febbraio-marzo 2018 
Referenti: Chiara Motter, Sofia Di Crisci 

Imparare a leggere e scrivere 
La ricerca intende focalizzarsi sull’efficacia delle pratiche di insegnamento/apprendimento della 
letto-scrittura; lo scopo è quello di esplorare le pratiche in uso nelle scuole trentine per identificare 
le soluzioni più efficaci e sviluppare azioni di accompagnamento e di potenziamento. Il gruppo di 
ricerca, che coinvolge ricercatori Iprase e docenti delle Università di Bolzano, Padova, Roma, 
Torino e Verona, è coordinato da Mario Castoldi, esperto di valutazione in ambito scolastico. Il 
percorso è dedicato ai docenti di lingua italiana di scuola primaria che hanno dato disponibilità a 
partecipare alla ricerca. 
Periodo: settembre 2017-giugno 2018 
Referente: Michela Chicco 

Come cambia la scrittura nella scuola? Ricerca longitudinale sui temi di Italiano dell'Esame di 
Stato del Secondo Ciclo nella provincia di Trento 
La ricerca, condotta in collaborazione con FBK e con la consulenza del prof. Francesco Sabatini, 
intende studiare se ci siano stati cambiamenti di tipo linguistico, e quali, nella scrittura degli 
studenti trentini dopo la riforma degli Esami di Stato del 1997, fino ad oggi. In particolare, 
attraverso l'utilizzo di strumenti di analisi informatici messi a punto da FBK e un lavoro puntuale di 
lettura e analisi dei dati raccolti, si cercherà di capire quanto dell'italiano neostandard sia entrato 
nella scrittura scolastica.  
Referenti: Chiara Motter, Chiara Tamanini, in collaborazione con Elvira Zuin 
 

MATEMATICA E SCIENZE       
   
Summer school “Far di conto”   
Si propongono tre giorni di incontri sul calcolo alla scuola primaria. Si partirà 
con un approfondimento in neuroscienze (con Giorgio Vallortigara, CIMEC) per comprendere 
come il cervello apprende il concetto di numero e di operazione.  Si continuerà con lo studio ed il 
confronto tra varie proposte metodologiche utilizzate nelle scuole primaria (Montessori, Bortolato, 
Calcolo in riga, INVALSI), cercando di coglierne le linee essenziali. A fine percorso verrà chiesto 
ad ogni partecipante di progettare e sperimentare un’attività per una sua classe.  
Periodo: 7-8-9 settembre 2017 
Referenti: Enrica Rigotti, Cristiana Bianchi  
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Musica e suono  
Questo percorso laboratoriale è pensato per proporre ai docenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado degli strumenti didattici utili e concreti volti a trattare i fenomeni legati 
al suono e al suo rapporto stretto e inscindibile con la musica. In particolare si discuteranno i 
meccanismi di produzione, trasmissione e ricezione di un suono, avvalendosi di un connubio di 
esperimenti semplici a basso costo e nuove tecnologie. Si valorizzerà l’importanza dell’utilizzo 
dello smartphone come strumento di visualizzazione e misura dei fenomeni acustici per introdurre 
in ambito didattico questo potente strumento, così vicino agli studenti. 
Referente: Cristiana Bianchi 

3x3 matematica: Piani di studio  
Nell’ambito del progetto PRISMA si propongono tre incontri (per un totale di 10 ore) per agevolare 
una riflessione sui piani di studio di matematica. Si tratteranno i seguenti argomenti:  
a. confronto fra piani di studio della primaria, della secondaria di primo grado, del biennio della 
secondaria di secondo grado; 
b. aritmetica, algebra e relazioni: i concetti base imprescindibili nei vari livelli di scuola;  
c. geometria e dati (probabilità e statistica): i concetti imprescindibili nei vari livelli di scuola.  
Si porrà particolare attenzione alla verticalità, alla ricorsività ed alle competenze.  
Periodo: ottobre-dicembre 2017 
Referente: Enrica Rigotti 

Geometria con Geogebra   
All’interno del progetto Prisma, in collaborazione con il Laboratorio DiCoMat del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Trento, si propongono tre pomeriggi (per un totale di 10 ore) in 
laboratorio di informatica con lo scopo di presentare e costruire in diretta delle attività didattiche 
di tipo laboratoriale utilizzando il software di geometria dinamica “GeoGebra”.  
I tre pomeriggi sono rivolti sia a chi non conosce il software (grazie alla compresenze di tutor), sia 
a chi già lo conosce e vuole confrontarsi con i percorsi didattici proposti. Nei laboratori si 
costruiscono figure che si possono modificare dinamicamente adatte ad attività relative a punti 
notevoli di un triangolo, quadrilateri, triangolo rettangolo e teorema di Pitagora, proporzionalità 
inversa con l’uso del foglio di calcolo integrato che permette la vista grafica e algebrica. Le 
attività presentate vengono discusse anche dal punto di vista della collocazione curriculare e 
degli aspetti metodologici didattici correlati. 
Periodo: ottobre 2017 
Referente: Enrica Rigotti 

Geogebra evoluto    
Vengono proposti tre pomeriggi (per un totale di 10 ore) in laboratorio di informatica con lo scopo 
di presentare e costruire in diretta delle attività didattiche di tipo laboratoriale utilizzando il 
software di geometria dinamica “GeoGebra”. In particolare si potranno costruire oggetti in 3D, 
materiali didattici per la statistica, laboratori virtuali per le scienze. 
I tre pomeriggi sono rivolti a chi conosce già il software. Si tratta infatti di un corso avanzato che 
presuppone la conoscenza dei concetti base.  
Le attività presentate vengono discusse anche dal punto di vista della collocazione curriculare e 
degli aspetti metodologici didattici correlati. 
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Periodo: febbraio 2018 
Referente:  Enrica Rigotti 

Analisi con Geogebra   
IPRASE e il Laboratorio DiCoMat del Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento 
propongono tre pomeriggi (per un totale di 10 ore) in laboratorio di informatica con lo scopo di 
presentare e costruire in diretta delle attività didattiche di tipo laboratoriale utilizzando il software 
di geometria dinamica “GeoGebra”. I tre pomeriggi sono rivolti a docenti della scuola secondaria 
e presentano uno studio dell’analisi con Geogebra. Verranno presentati esempi con studi di 
funzioni, derivate, integrali. Le attività presentate vengono discusse anche dal punto di vista della 
collocazione curriculare e degli aspetti metodologici didattici correlati. 
Periodo: marzo 2018 
Referente: Enrica Rigotti 

Scratch e robotica per la didattica   
IPRASE e il Laboratorio DiCoMat del Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento 
propongono un percorso laboratoriale (per un totale di 18 ore) su coding e robotica per la scuola 
primaria. Si metterà in evidenza l’utilizzo didattico di strumenti tecnologici attraverso esempi di 
coding e di laboratori di robotica riproducibili in classe. Verrà posta particolare attenzione ai 
presupposti teorici dell’attività di coding in relazione all’età degli studenti. Infatti, le attività 
presentate vengono discusse anche dal punto di vista della collocazione curriculare e degli 
aspetti metodologici didattici correlati. 
Periodo: marzo-aprile 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Enrica Rigotti 

3x3 matematica e scienze: OCSE PISA   
L’attività consiste in tre incontri (per un totale di 10 ore) incentrati sull’analisi dei risultati OCSE 
PISA. Nel primo incontro verrà presentato il framework di riferimento. Gli altri incontri saranno 
condotti in modo laboratoriale, separatamente per scienze e per matematica, utilizzando i 
materiali delle rilevazioni PISA. Verrà posta particolare attenzione al nesso tra prova proposta e 
framework ed alla interpretazione dei risultati ottenuti dagli studenti trentini per individuare 
approfondimenti metodologici mirati.   
Periodo: primavera 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Enrica Rigotti 

Insegnamento integrato di chimica e fisica 
Corso a supporto della sperimentazione dell'insegnamento integrato di chimica-fisica nel primo 
biennio degli Istituti Tecnici in Trentino. Viene strutturato in tre moduli: 
- primo modulo: presentazione degli esiti dei primi tre anni di sperimentazione già attuati presso 
gli Istituti Marconi e Buonarroti; 
- secondo modulo: interazione delle due discipline vista con gli occhi del chimico - laboratorio 
- terzo modulo: interazione delle due discipline vista con gli occhi del fisico-laboratorio. 
Il percorso proseguirà con un lavoro di progettazione e sperimentazione durante l'anno 
scolastico, che verrà monitorato da IPRASE. 
Periodo: settembre 2017-giugno 2018 
Referente: Cristiana Bianchi 
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AREA ANTROPOLOGICA E DELLE SCIENZE NATURALI 

Percorsi botanici  
La comprensione corretta delle relazioni negli ecosistemi è parte essenziale della formazione 
culturale di cittadini, che, anche attraverso lo studio dei grandi temi delle scienze, costruiscono il 
loro pensiero per collocarsi attivamente nella società. È indispensabile, perciò, conferire allo 
studio delle Scienze un’impostazione non nozionistica, che fornisca agli studenti gli strumenti per 
osservare, investigare, scoprire, per aprirsi a una visione più articolata, più flessibile, più 
problematica delle scienze, per saper utilizzare in modo consapevole le informazioni e orientarsi 
nel mondo. 
Saper riconoscere le piante del proprio ambiente di vita e capire i meccanismi operativi e mentali 
che stanno alla base del riconoscimento di tutti gli esseri viventi, sono importanti abilità che 
vanno acquisite dagli studenti fin dal primo ciclo d’istruzione. 
Periodo: settembre-ottobre 2017 
Referente: Cristiana Bianchi 

Biodiversità e aree protette del Trentino: luoghi, storie e valori 
In collaborazione con il MUSE e con le Aree protette, IPRASE ha organizzato nell’a.s. 2016-17 la 
prima edizione del corso. Si propone ora la seconda edizione del corso di formazione e 
aggiornamento docenti nell'autunno 2017. 
Secondo un approccio esperienziale le escursioni saranno l’occasione per scoprire da vicino i 
valori delle Aree protette, per leggerne i paesaggi, per ragionare sul significato della 
conservazione oggi. I docenti avranno la possibilità di avvicinarsi ai territori protetti e alle 
istituzioni che li gestiscono, traducendo le esperienze fatte in spunti e opportunità per la didattica. 
Periodo: ottobre-novembre 2017 
Referente: Cristiana Bianchi 

Clima, ambienti e rappresentazioni tra geografia e scienze nella scuola primaria 
Il corso dedicato ai docenti della scuola primaria prevede momenti di riflessione e di 
progettazione didattica su temi trasversali all’educazione scientifica e alla geografia. 
Le attività si svilupperanno attorno ai seguenti nuclei tematici: l’ambiente, il clima e la 
rappresentazione del territorio. 
Periodo: febbraio 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci 

Follow up del corso insegnanti “Biodiversità e Aree protette del Trentino”: capitalizzare 
l’esperienza e generare ricadute positive sugli studenti 
Il corso “Biodiversità e Aree protette del Trentino: luoghi, storie e valori”, organizzato in 
collaborazione con MUSE e PAT - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, nel periodo marzo-
maggio 2017 nell’ambito del progetto “La Biodiversità partecipata” è stato frequentato da 40 
docenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (IFP). 
Si tratta ora di avviare una ricerca-azione con alcuni dei docenti formati i cui obiettivi sono: 
1. accompagnare gli insegnanti nel proporre attività didattiche sul tema della Biodiversità e delle 
aree protette in Trentino all’interno del proprio percorso scolastico; 
2. garantire una ricaduta forte strutturata e continuativa sugli studenti in termini di educazione alla 
biodiversità; 
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3. promuovere lo sviluppo di sinergie sia in ambito intra-inter- ed extra-scolastico; 
4. pubblicazione dei materiali comprensiva di contributi dal tavolo per la Biodiversità partecipata 
e dai referenti scientifici coinvolti. 
Periodo: settembre 2017-agosto 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci 

Didattica dell’archeologia trentina 
IPRASE in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto propone un corso di 
didattica dell’archeologia dedicato ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Il corso di articolerà in lezioni teoriche, laboratori e un’uscita sul territorio del Trentino meridionale. 
Obiettivi del corso saranno fornire le conoscenze di base riguardo alle metodologie e alle 
tecniche della ricerca archeologica, fornire esiti delle ultime ricerche relative alla storia del 
territorio trentino, mostrare i “fossili guida” ovvero i reperti archeologici più significativi per datare 
ed interpretare i contesti e sperimentare gli strumenti e i laboratori ideati dalla Fondazione Museo 
Civico nella didattica dell’archeologia. 
Periodo: febbraio-marzo 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia di Crisci 

LINGUE CLASSICHE, FILOSOFIA E COMPETENZE ARGOMENTATIVE 

Certificazione in Lingua Latina 
Iniziativa a supporto dei docenti finalizzata all’acquisizione, da parte degli studenti, della 
Certificazione di competenza linguistica ricettiva riconosciuta a livello nazionale della CUSL. 
Organizzazione della sessione d’esame 2018 e accompagnamento alle scuole attraverso un 
corso di formazione per i docenti. 
Periodo: ottobre 2017-maggio 2018 
Referente: Chiara Motter 

Primordia - insegnamento del latino nel primo ciclo 
Corso teorico-pratico per una didattica del latino propedeutico e dell'italiano nella sua evoluzione 
storico-linguistica, centrato sulle competenze lessicali, sulla dimensione culturale e sull'approccio 
ludico alla lingua. 
Periodo: novembre-dicembre 2017 
Referenti: Chiara Motter, Sofia Di Crisci 

Laboratorio di Filosofia 
Iniziativa finalizzata a promuovere la scrittura di saggi di contenuto filosofico da parte degli 
insegnanti di filosofia, a partire da una raccolta di proposte avanzata dai docenti stessi. Lo scopo 
è di sollecitare i professori di filosofia a continuare a studiare, a perfezionare i propri studi, a 
coltivare i propri interessi specifici e a valorizzare i risultati delle loro analisi, attraverso progetti di 
ricercazione, incontri con esperti e con referee.  
Periodo: a.s. 2017-18 
Referente: Chiara Tamanini 
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A suon di parole/dibattito controversiale 
Torneo di classi di Istituti Superiori della Provincia di Trento e di Bolzano che si confrontano 
argomentando e contro argomentando in italiano su tematiche di carattere civico, etico, di 
attualità e di interesse per i giovani. 
Dopo la sperimentazione dal 2014-15 di un torneo in inglese (Word Games), si è fatta una 
sperimentazione di gare in tedesco dal 2015-16 (Wort-Bewerb). Si intende proseguire i tornei in 
lingua straniera, portandoli oltre la fase sperimentale. 
Periodo: settembre 2017-giugno 2018 
Referente: Chiara Tamanini 

ARTE E MUSICA 

Haydn Education 
In collaborazione con il Dipartimento educativo dell’orchestra Haydn e con il Conservatorio di 
Musica di Trento, l'iniziativa intende agire “dentro” i curricola scolastici, armonizzandosi con essi, 
offrendo agli insegnanti e ai ragazzi l’opportunità di apprendere in “aule specialistiche 
decentrate”. Il Workshop intende offrire ai docenti proposte didattiche interdisciplinari legate ai 
concerti  dell’orchestra Haydn. 
Periodo: 8 novembre 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Strategie didattiche per “fare musica” in L2. Prima annualità  
Il corso è il primo step di un percorso pluriennale. La finalità dell’intera proposta formativa è 
quella di rafforzare in modo sinergico le competenze e le abilità musicali e didattico-musicali dei 
corsisti con un focus specifico sulle significative risorse per l’educazione offerte dal “fare musica” 
in L2 . Le attività formative di questo primo anno si incentrano sulla dimensione ritmico-motoria 
del linguaggio musicale presentando percorsi ludiformi che, prendendo spunto da materiali 
caratterizzati dalla presenza della parola (giochi cantati, conte, filastrocche, proverbi…), fondono 
in un’unica esperienza didattica musica-movimento-lingua (L2)-multi espressività. I materiali 
utilizzati per le attività musicali prevedono testi in lingua inglese. Le strategie didattiche proposte 
sono trasferibile su qualunque L2. Lingua veicolare del corso è l’italiano. La versatilità delle 
prospettive e delle e strategie educative condivise agevola, nella concreta operatività didattica, 
l’inclusione di bambini con bisogni educativi speciali. 
Periodo: dicembre 2017-maggio 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Musica d'insieme come strategia didattica inclusiva e creativa 
L’istruzione musicale riveste un ruolo importante sia sotto il profilo culturale che educativo. Per 
sostenere in ambito scolastico il potenziamento delle attività riferite alla musica, nelle classi prime 
degli istituti comprensivi impegnati in percorsi convenzionati con il Conservatorio, a partire 
dall'a.s. 2017/18 verranno attivati solamente percorsi SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale). 
Si ritiene, pertanto, necessaria la formazione dei docenti con attività laboratoriali per la 
costruzione di una comunità di pratica. 
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Il corso intende promuovere l'acquisizione di contenuti e strategie metodologiche per lo sviluppo 
della creatività nel far musica d'insieme con bambini e ragazzi. Sarà, inoltre, corredato di possibili 
esempi di lezione estemporanea e di proposte di lavoro.  
Periodo: ottobre 2017-maggio 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Immagini di giardini. Il patrimonio culturale dei giardini storici del Trentino tra disegno, natura, 
cinema e letteratura 
Disegno dal vero, cinema, letteratura, narrazione e atmosfere dei giardini storici del Trentino 
dialogano e si contaminano per creare immagini e interpretazioni innovative del patrimonio 
culturale. In occasione della pubblicazione del libro “Parchi e giardini storici del Trentino: tra arte, 
natura e memoria”, gli insegnanti hanno l'opportunità di conoscere e lavorare con l'illustratore 
Andrea Serlio e di immergersi nel mondo dei giardini storici grazie alla presenza sul territorio 
provinciale di professionisti ed esperti del settore. Si prevedono 5 incontri che potranno essere 
seguiti nella loro totalità oppure a blocchi di interesse. 
Periodo: ottobre-novembre 2017 
Referente: Sofia Di Crisci 

Sul Set. Fotoromanzi, ruoli e moda nell’archivio di Federico Vender 
In occasione della mostra dedicata al grande fotografo trentino Federico Vender, alla presenza 
dei curatori e di esperti, gli insegnanti potranno conoscere aspetti della cultura artistica, letteraria 
e sociale degli anni Cinquanta del Novecento. In collaborazione con la Soprintendenza per i beni 
culturali PAT, la Fondazione Museo Storico del Trentino e l'Ufficio per il Sistema Bibliotecario 
Trentino PAT. 
Periodo: settembre-novembre 2017 
Referente: Sofia Di Crisci 

SCUOLA & TERRITORIO 

Progetto Scuola Montagna 
Per l’edizione 2017/2018 del corso stanziale per i docenti referenti per il progetto scuola 
montagna si propongono due moduli nei mesi di settembre e ottobre. Il primo modulo viene 
organizzato in Val di Sole per attività sportive outdoor di mountainbike, rafting e trekking e attività 
culturali di climatologia e storia locale trentina. Per il secondo modulo, sul territorio del Garda 
trentino, le attività  riguarderanno gli sport lacustri e l’esplorazione dell’ambiente sia dal punto di 
vista naturale che culturale. 
Periodo: settembre-ottobre 2017 
Referente: Cristiana Bianchi 

Mobilità sostenibile e scuola  
Il corso tratterà le tematiche della mobilità sostenibile per ridurre gli impatti ambientali e sociali 
legati ai trasporti e per un miglioramento della qualità di vita degli ambienti in cui viviamo. Sarà 
articolato in due distinti momenti: una prima parte di formazione frontale nella quale verrà data 
una panoramica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile da una dimensione mondiale a quella 
locale, con particolare riferimento a cambiamento climatico e mobilità. Verranno quindi presentati 
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esempi di buone pratiche di mobilità sostenibile in abito scolastico già in atto sul territorio trentino, 
nazionale e anche nel panorama internazionale, fornendo anche strumenti operativi e pratici per 
realizzare concrete iniziative nelle scuole trentine. La seconda parte invece sarà condotta sotto 
forma di laboratorio con una breve esercitazione pratica centrata su casi reali in cui verranno 
analizzate le criticità e le opportunità di ogni situazione trattata.  
Periodo: autunno 2017 
Referente: Cristiana Bianchi 

La montagna come laboratorio formativo: Dolomiti Patrimonio UNESCO e del turismo alpino 
In collaborazione con la Società Alpinistica Tridentina-SAT, IPRASE promuove il corso di 
formazione avente per oggetto la montagna, nei suoi aspetti naturalistici, geologici, faunistici, 
antropici, di sostenibilità e ambientali ricolto ai docenti trentini. Il corso prevede una prima fase 
residenziale, una seconda fase di verifica della ricaduta didattica con due incontri, a metà ottobre 
2017 e a metà febbraio 2018, e infine un incontro di restituzione finale nel mese di maggio 2018 
Referente: Cristiana Bianchi 

La montagna come laboratorio formativo: Adotta un sentiero 
Il corso si inquadra nell'ambito della convenzione Società Alpinistica Tridentina-SAT, IPRASE. Il 
corso si articola in momenti formativi sull'ambiente alpino, la lettura del paesaggio e la gestione 
del territorio e in particolare dei sentieri, e un'uscita sul territorio alla scoperta di un sentiero nei 
dintorni della città di Trento. 
Periodo: settembre-ottobre 2017 
Referente: Cristiana Bianchi 

Scuola e territorio: il turismo sostenibile in provincia di Trento - 2a edizione 2017/2018 
Il corso si pone come obiettivo quello di dare seguito all'O.d.G. provinciale n.13 del 2014, 
concernente in particolare "la promozione di percorsi scolastici ad hoc, anche integrando progetti 
in corso, a partire dalla scuola elementare, aventi come tematica il turismo ed il legame dello 
stesso con il territorio" e di dare seguito al percorso formativo realizzato nel precedente anno 
scolastico. È emersa, infatti, l’esigenza da parte delle scuole di poter essere supportate ed 
accompagnate nell’elaborazione di unità di lavoro aventi come tematica il turismo. Il percorso 
formativo viene realizzato in collaborazione con l’Accademia della Montagna del Trentino. 
Periodo: ottobre 2017-maggio 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Alma Rosa Laurenti Argento 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - IRC 

Le competenze nell'area disciplinare storico-sociale e la didattica dell'insegnamento di religione 
cattolica 
La cultura religiosa è fortemente integrata nell'area disciplinare storico-sociale, per la rilevanza 
che essa ha sulla elaborazione dialettica dei valori individuali, sociali e civili e per il portato di 
patrimonio storico che essa mette a disposizione in vari ambiti del sapere.  
Identità personale e orientamento, libertà e responsabilità civica, avvenimenti e testimonianze 
della storia, del pensiero, dell'arte e della cultura, fenomeni sociali, economici e ambientali sono 
temi dell'area storico-sociale particolarmente coinvolti nella riflessione della cultura religiosa. Ora, 
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la cultura religiosa si sviluppa a scuola in forma diffusa e interdisciplinare in varie aree di 
apprendimento e discipline.  
In collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza, l’Istituto di Scienze Religiose di FBK e 
l’Arcidiocesi di Trento, si proporranno momenti formativi all’interno di un percorso biennale. Gli 
incontri sono proposti non solo agli insegnanti di religione ma anche agli altri insegnanti dell'area 
storico-sociale. 
Periodo: settembre 2017-maggio 2018 
Referente: Paola Giori 

SCIENZE MOTORIE & SPORTIVE 

Alfabetizzazione sportiva  
Si propongono una serie di incontri formativi in collaborazione con le Federazioni e le Società 
sportive presenti in Provincia di Trento per le seguenti discipline: tennis, rugby, basket, ultimate 
frisbee, badminton. 
Le giornate si propongono di fornire le competenze tecniche di base per introdurre la pratica dei 
vari sport a scuola. Verranno forniti strumenti ed indicazioni per inserire la pratica sportiva in 
un’ottica interdisciplinare. Le attività si articoleranno nell’arco di intere giornate e prevedono 
interventi di tecnici federali. 
Periodo: settembre 2017 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci 
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BORSE DI RICERCA PER INSEGNANTI - BRI 

 Si tratta di uno strumento di sviluppo professionale per i docenti in servizio piuttosto 
innovativo che risponde a diverse finalità. 

La prima, e la principale, è che vuole migliorare i livelli di apprendimento dei nostri ragazzi 
in quelle che sono definite le competenze chiave di cittadinanza e per l’apprendimento permanente, 
ovvero la lingua madre, la matematica e le competenze scientifiche. Insieme alla padronanza delle 
lingue straniere, questi 3 ambiti disciplinari costituiscono i primi 3 nuclei di competenza delle 8 
competenze chiave secondo una fondamentale Raccomandazione della Parlamento europeo 
sull’apprendimento permanente e sono fondamentali non solo per il nostro sistema educativo e 
d’istruzione, ma per tutti i sistemi europei. 

Il secondo obiettivo che si intende perseguire con questo strumento è la ricerca didattica 
all’interno delle scuole, attraverso attività di progettazione, monitoraggio e valutazione e una 
riflessione sui piani di studio provinciali al fine di proporne elementi di evoluzione e sviluppo. Dal 
momento che il modo di apprendere dei giovani è profondamente cambiato (pensiamo agli effetti 
dell’introduzione delle tecnologie), l’iniziativa   intende favorire il rafforzamento della funzione 
docente attivando processi di riflessione e di ricerca di nuove strategie di insegnamento in grado di 
incidere positivamente sui processi di apprendimento degli studenti. La figura di riferimento è il 
docente d’aula e quella che viene chiamata in letteratura la figura del “docente –ricercatore” che 
attiva strumenti e pratiche didattiche nuove ed efficaci per i propri studenti 

Molte di queste pratiche in realtà sono già presenti all’interno delle scuole, ma spesso 
rimangono dentro le “sole mura d’aula”. Con tale iniziativa si intende quindi "portare a sistema"  
pratiche, progetti e iniziative didattiche già esistenti, in modo che possano essere conosciute e 
condivise da un maggior numero di persone. E' così possibile assicurare non solo una crescita 
professionale personale, ma anche un rafforzamento dell'intera comunità professionale dei docenti. 

Per l’a.s. 2017/2018 è in corso un bando per l’assegnazione di massimo 100 borse di 
ricerca   riservate ai docenti di italiano, matematica e scienze della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado, in servizio a tempo indeterminato o determinato. Lo sfondo metodologico 
imprescindibile riguarda l’impostazione di una didattica per competenze, la laboratorialità, l’uso 
pedagogico-didattico delle tecnologie. Al termine delle attività è previsto di realizzare un momento 
pubblico conclusivo di presentazione e condivisione dei risultati. 

Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci, Chiara Motter, Enrica Rigotti 



�16

PRISMA EDITA 

I progetti PRISMA (Progetto Iprase per le Scienze e la MAtematica) e EDITA (EDucare 
all'ITAliano) si propongono di analizzare le varie componenti della didattica della matematica, 
delle scienze e dell'italiano, per rafforzarle con proposte innovative, con approfondimenti 
metodologici e disciplinari e la condivisione di buone pratiche.  

PRISMA e EDITA prevedono l'avvio durante l'a.s. 2017/2018 di una serie di azioni 
formative, di ricerca, di riflessione che sono presentate più avanti nel dettaglio. 

Gli obiettivi comuni che si prefiggono sono: 

- sviluppare le literacy per le tre discipline 

- valorizzare la metodologia laboratoriale e le ICT come  

strumento per l'apprendimento 

- sostenere la progettazione didattica per competenze e accompagnare l'elaborazione di            

verifiche per competenza 

- creare una comunità professionale capace di riflessione didattica e ricerca didattica 

Gli obiettivi specifici per PRISMA sono: 

- evidenziare la ricorsività di temi e modelli per la matematica e le scienze, da proporre in  

coerenza con i Piani di studio provinciali e le Indicazioni Nazionali 

- favorire un approccio problematico riflessivo e non procedurale nei  

confronti dell'insegnamento-apprendimento  

Gli obiettivi specifici per EDITA sono: 

- promuovere un approccio scientifico alla disciplina 

- favorire un approccio alla disciplina che tenga conto della verticalità e della trasversalità  

dell'insegnamento-apprendimento della stessa 

Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci, Chiara Motter, Enrica Rigotti 



B) SVILUPPO DELLE COMPETENZE GLOBALI PER IL XXI SECOLO

ENGLISH LANGUAGE TEACHING. IMPLEMENTING CLIL ENGLISH 

Corsi di metodologia CLIL_INGLESE scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo 
grado 
I corsi intendono favorire lo sviluppo delle competenze metodologiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), il conseguimento della Certificazione Metodologica TKT CLIL 
Cambridge English Language Assessment, l’ottenimento della Certificazione IPRASE in 
Metodologica CLIL che assegna crediti formativi (tre crediti per la scuola primaria, quattro crediti 
per la scuola secondaria di primo grado e cinque crediti per la scuola secondaria di secondo 
grado). Riferimento DGP 296 del 2 marzo 2015. La proposta formativa favorisce lo sviluppo di 
capacità di progettazione e conduzione della lezione CLIL e la progressiva sperimentazione della 
metodologia nella pratica professionale. I corsi richiedono la realizzazione di: un portfolio 
individuale, un lesson plan, un lesson observation report, una riflessione personale 
sull’esperienza di apprendimento. La durata prevista è la seguente: scuola primaria 75 ore; 
scuola secondaria di primo grado 100 ore; scuola secondaria di secondo grado 125 ore. 
Periodo: novembre 2017-maggio 2018 
Referente: Ludowica Dal Lago 

Progressive training in support strategies for L2 in the CLIL classroom. Separate teacher training 
courses for lower and upper secondary schools 
L’azione è finalizzata a rinforzare le competenze metodologiche per la gestione dell’interazione 
comunicativa con l’utilizzo della L2_Inglese nella didattica CLIL. Classroom language, English for 
personal interaction, vocabulary building, CLIL activities e scaffolding strategies sono i principali 
contenuti dei workshop. I percorsi sono rivolti a insegnanti sia di disciplina, sia di lingua inglese, 
abilitati o non abilitati, in sevizio presso le Istituzioni scolastiche e formative della Provincia 
autonoma di Trento.  
Durata: 35 ore (27 ore di formazione in presenza e 8 ore dedicate all’elaborazione di un task) 
Periodo: dicembre 2017-maggio 2018 
Referente: Ludowica Dal Lago 

Managing CLIL  
Azione territoriale di accompagnamento dei percorsi di implementazione dell’insegnamento CLIL 
rivolta alle scuole del primo e del secondo ciclo. Sono proposti due incontri in ciascun ambito 
territoriale del Trentino (sette aree: Trento-Valle dell’Adige; Rovereto-Vallagarina; Alto Garda e 
Ledro; Giudicarie; Valli di Non e Sole, Valli di Fassa, Fiemme e Cembra; Valsugana e Primiero). Il 
primo incontro, condotto da esperti, prevede un approfondimento degli elementi chiave del CLIL 
al fine di facilitare lo sviluppo e il coordinamento dei progetti CLIL delle diverse Istituzioni 
scolastiche e formative. Il secondo, differenziato per grado di scuola e promosso con il 
coinvolgimento di docenti CLIL in servizio presso il sistema educativo trentino, propone un’azione 
di follow up relativamente ad aspetti organizzativi e metodologici per proseguire nella 
progettazione e programmazione dei percorsi CLIL nei diversi ambiti territoriali.  
Durata: 42 ore di formazione in presenza (due incontri di tre ore per ciascun ambito territoriale). 
Periodo: ottobre 2017-marzo 2018 
Referente: Ludowica Dal Lago 
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Building and documenting CLIL modules in view of the vertical curriculum 
Il progetto intende favorire l’implementazione dell’insegnamento CLIL nella prospettiva del 
curricolo verticale finalizzata a sviluppare, in uno stesso ambito disciplinare, l’apprendimento di 
contenuti sia nella dimensione linguistica che cognitiva. L’iniziativa, rivolta a insegnanti del primo 
e secondo ciclo che hanno seguito percorsi formativi in metodologia CLIL, è finalizzata alla 
promozione e diffusione, in un‘ottica di open educational resources, di esperienze CLIL 
(sequenze didattiche, lezioni, moduli) ideate  per un curricolo verticale. Verrà approfondita la 
progettazione di moduli CLIL e saranno offerte indicazioni su strumenti e tecniche per la loro 
documentazione. Le sequenze didattiche elaborate, prima di essere documentate e filmate, 
saranno supervisionate da esperti attraverso attività di lesson observation.  
Progetto promosso in collaborazione con G. Langé - Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere MIUR. 
Periodo: novembre 2017-marzo 2018 
Referente: Ludowica Dal Lago 

Spotlight on reading and listening skills  
Teacher training course for English teachers of lower and upper secondary schools 
Progetto di formazione finalizzato allo sviluppo di buone pratiche di didattica della lingua inglese 
mirate a rinforzare le competenze di lettura e ascolto, anche con riferimento all’introduzione delle 
Prove Invalsi per la lingua inglese nella primavera 2018. Le metodologie e le attività didattiche 
proposte terranno conto delle situazioni di apprendimento anche non formali e informali e saranno 
orientate al coinvolgimento attivo degli studenti in esperienze di ascolto e lettura estensiva, 
fondamentali per sostenere le abilità di “use of English”. É previsto l’approfondimento dei seguenti 
contenuti: understanding the skills of listening and reading: principles; developing the skills in and 
outside the classroom: practice; focussing methodology and resources for teachers and learners; 
assessing listening and reading skills. Durante il Festival delle Lingue 2018 sarà promosso un 
evento conclusivo con la partecipazione di studenti coinvolti dai docenti partecipanti al corso. 
Durata: 25 ore (15 ore di formazione in presenza e 10 ore dedicate all’elaborazione di un 
progetto). Progetto promosso in collaborazione con G. Langé - Ispettrice Tecnica di Lingue 
Straniere MIUR. 
Periodo: novembre 2017-aprile 2018  
Referente: Ludowica Dal Lago 

English for teaching  
L’azione formativa con modalità blended, promossa in collaborazione con il British Council 
Milano, ha una durata di 14 settimane ed è destinata a insegnanti di lingua inglese della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. L'obiettivo del corso è quello di arricchire il metodo e le 
buone pratiche di insegnamento della lingua inglese e di rinforzare le competenze linguistiche dei 
docenti. Durata: 50 ore (5 sessioni di formazione in presenza di 3 ore ciascuna e 35 ore di studio 
online). 
Periodo: settembre 2017-dicembre 2017 
Referente: Ludowica Dal Lago 

English teaching and academic management tools  
Workshop dedicati all’implementazione di buone pratiche per la didattica della lingua inglese e 
per lo sviluppo di un progetto linguistico d’Istituto a partire dai risultati del Progetto Erasmus + 
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Par tnership for Excel lence in Language Learning (2014-1-IT02-KA200-003534 
CUP:C85C14000240005). 
Periodo: Festival delle Lingue 2018 
Referente: Ludowica Dal Lago 

Il Quadro europeo comune di riferimento per le lingue  - QCER 
L’iniziativa mira ad approfondire le potenzialità del Quadro europeo comune di riferimento per le 
lingue (QCER) in termini di contributo all’insegnamento delle lingue. Sulla base di un’attenta 
analisi di materiali e manuali appositamente costruiti, verranno realizzati momenti di confronto e 
approfondimento tra docenti dei diversi ordini e gradi di scuola ed esperti linguistici in tema di 
QCER. 
Referente: Ludowica Dal Lago  

Learning technologies – Scuola primaria 
Corso blended per docenti di lingua inglese e CLIL della scuola primaria volto a migliorare la 
conoscenza teorica e pratica della tecnologia e delle risorse disponibili sul web per una loro 
implementazione nella didattica quotidiana. I moduli coprono un’ampia gamma di argomenti 
relativi al web: dall’uso di Internet alla sicurezza online, dall’uso di suite di appllicazioni desktop 
(programmi di videoscrittura e calcolo) ai file video e audio, dai social network a piattaforme 
dedicate all’istruzione. Durante il corso saranno usate LIM e tablet. Il corso, che si svolge tra 
settembre e dicembre 2017, ha una durata di 14 settimane e prevede 12 ore in presenza e 38 ore 
FAD (formazione a distanza). Il corso si avvale della collaborazione del British Council Milano. 
Livello linguistico indicativo: B2.  
Referente: Michela Chicco 

English for teaching – Scuola primaria 
Corso di formazione in modalità blended (12 ore in presenza e 38 ore FAD, formazione a 
distanza) della durata di 14 settimane, destinato a insegnanti di lingua inglese della scuola 
primaria con un livello linguistico almeno B1. Il corso è volto all'arricchimento del metodo di 
insegnamento dei docenti coinvolti e si compone di 4 moduli online che affrontano diversi aspetti 
legati all’ambito metodologico-linguistico, in cui vengono prese in esame alcune attività da 
mettere in pratica durante le proprie lezioni d’aula (classroom management, modalità di 
insegnamento del lessico, ecc.). Il corso, che si svolge da settembre a dicembre 2017, si avvale 
della collaborazione del British Council Milano. 
Referente: Michela Chicco 

Progressive training in support strategies for L2 in the CLIL classroom - Primary school 
L’azione è finalizzata a rinforzare le competenze metodologiche per la gestione dell’interazione 
comunicativa con l’utilizzo della lingua inglese nella didattica CLIL. Il workshop affronta argomenti 
quali  classroom language, English for personal interaction, vocabulary building, CLIL activities e 
scaffolding strategies. Il percorso è rivolto a insegnanti sia di disciplina sia di lingua inglese della 
scuola primaria con un livello indicativo della lingua B1. Il corso, della durata di 35 ore - 27 ore di 
formazione in presenza e 8 ore dedicate all’elaborazione di un task -, si svolge da gennaio a 
maggio 2018 e si avvale della consulenza di esperti di madrelingua. 
Referente: Michela Chicco 
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DEUTSCH ALS FREMD- UND CLIL-SPRACHE  

Deutsch lernen mit Kindern: Methodik und Didaktik für Primarlehrkräfte 
Corso estivo di didattica e metodologia della lingua tedesca in Germania rivolto ai docenti della 
scuola primaria. In collaborazione con il Goethe-Institut München. 
Periodo: luglio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Deutsch lernen mit Kindern: Methodik und Didaktik für Primarlehrkräfte 
Corso di didattica e metodologia della lingua tedesca presso Iprase rivolto ai docenti della scuola 
primaria. Il corso è tenuto da una formatrice del Goethe-Institut. In collaborazione con il Goethe-
Institut Mailand. 
Periodo: giugno 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Deutsch lernen mit Jugendlichen: Methodik und Didaktik für Lehrkräfte der Sekundarstufe 
Corso estivo di didattica e metodologia della lingua tedesca in Germania rivolto ai docenti della 
scuola secondaria. In collaborazione con il Goethe-Institut München. 
Periodo: agosto 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Deutsch Lehren Lernen 4: Übungen, Aufgaben, Interakion 
Corso blended di 100 ore organizzato in collaborazione con il Goethe-Institut Mailand incentrato 
sullo sviluppo di strategie didattiche finalizzate a incentivare l'interazione, le competenze 
linguistiche comunicative, il lavoro di gruppo e l'autonomia dello studente. Rivolto ai docenti di 
tedesco della scuola secondaria. In collaborazione con il Goethe-Institut Mailand. 
Periodo: settembre 2017-febbraio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Deutsch Lehren Lernen 10: Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche 
Il corso blended di 100 ore analizza le modalità di apprendimento degli adolescenti e su questa 
base presenta le strategie didattiche più efficaci. Particolare attenzione viene riservata alla 
motivazione, all'utilizzo di strumenti digitali, all'interazione e allo sviluppo dell’autonomia nel 
processo di apprendimento. Rivolto ai docenti di tedesco della scuola secondaria. 
Periodo: settembre 2017-febbraio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Deutsch Lehren Lernen 8: Deutsch als Fremdsprache für Kinder 
Il corso blended di 100 ore analizza le modalità di apprendimento dei bambini e su questa base 
presenta le strategie didattiche più efficaci. Particolare attenzione viene riservata alla motivazione, 
al coinvolgimento del bambino, ai giochi didattici e all'interazione. Rivolto ai docenti di tedesco 
della scuola primaria. In collaborazione con il Goethe-Institut Mailand. 
Periodo: settembre 2017-febbraio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 
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Insegnare il tedesco con le nuove tecnologie 
Il corso ha lo scopo di guidare i docenti all’uso delle nuove tecnologie digitali applicate alla 
didattica del tedesco per soddisfare l’esigenza di integrare le proprie lezioni, in modo stimolante 
ed efficace, con strumenti online. 
Attraverso semplici applicazioni web si imparerà a costruire materiali didattici in lingua tedesca 
direttamente fruibili in classe, quali un’immagine interattiva, l’inserimento di domande e quiz in un 
video, l’apprendimento di vocaboli con flashcards e test, la creazione di semplici avatar parlanti o 
la raccolta di materiali su di un muro virtuale. 
Un corso sarà rivolto ai docenti della scuola primaria e un altro ai docenti della secondaria. 
Periodo: ottobre-novembre 2017 per la primaria e gennaio-febbraio 2018 per la secondaria 
Referente: Roberta Bisoffi 

Corso di metodologia CLIL - Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado 
I tre corsi intendono favorire lo sviluppo delle competenze metodologiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) degli insegnanti ed è finalizzato al conseguimento della 
Certificazione Metodologica Iprase che assegnano  crediti formativi. 
Periodo: ottobre 2017-maggio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Die Benutzung von Online-Wörterbüchern und Wörterbücher-Apps im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache 
Questo workshop ha lo scopo di far conoscere e sperimentare al docente dizionari online e app 
efficaci e affidabili. Ne verranno discusse le potenzialità, i limiti, le applicazioni e i possibili utilizzi 
nella pratica didattica quotidiana. 
Periodo: ottobre-novembre 2017 
Referente: Roberta Bisoffi 

Das Unterrichten und Erlernen von Strategien in einem mehrsprachigen Kontext. Am Beispiel 
Deutsch als Fremdsprache 
Dopo una riflessione sui principi fondamentali del plurilinguismo, i docenti sperimentano strategie 
di connessione tra le diverse lingue e in modo particolare riflettono su come la lingua inglese 
possa essere utilizzata da lingua ponte e chiave di accesso per le altre lingue germaniche. 
Verranno inoltre elaborate unità didattiche per esercitare le strategie apprese. 
Periodo: febbraio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

CLIL-Plattform 
Creazione di una piattaforma moodle di condivisione/revisione/elaborazione di unità didattiche 
CLIL per i docenti della scuola primaria e secondaria.   
Periodo: settembre 2017-maggio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Deutsch auf der Bühne: Theater im Deutschunterricht 
Il teatro in lingua si pone come strumento preziosissimo per supportare l’apprendimento delle 
lingue straniere in quanto permette l’elaborazione multisensoriale del sapere acquisito, aspetto 
importante per l’efficacia della memoria, e tiene conto dell’importanza delle emozioni come parte 
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integrante dell’apprendimento. Attraverso il teatro vengono attivate varie sfere emotive che 
agevolano notevolmente la memorizzazione della lingua straniera sul piano semantico, fonetico e 
grammaticale. 
Le potenzialità della drammatizzazione in lingua tedesca vengono esplorate in questo workshop: 
si discutono gli obiettivi, si sperimentano le strategie e gli strumenti, si valutano le risorse. In 
collaborazione con il Goethe-Institut Turin. 
Periodo: ottobre 2017-aprile 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Workshop di valorizzazione dei risultati del Progetto Erasmus+ "Partnership for Excellence in 
Language Learning" 
Si vogliono fornire strumenti e indicazioni per lo sviluppo di buone pratiche per la didattica del 
tedesco volte a migliorare l'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nel contesto dei 
diversi indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. 
Periodo: ottobre 2017-aprile 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

Didaktik des 20. Jahrhunderts 
Il percorso formativo si svolge a Berlino in collaborazione con la Haus der Wannseekonferenz nei 
luoghi della storia non solo tedesca ma anche mondiale del XX secolo. I docenti di tedesco e di 
CLIL delle scuole superiori di primo e secondo grado partecipano a workshop, laboratori, visite 
guidate e conferenze. 
Periodo: gennaio-febbraio 2018 
Referente: Roberta Bisoffi 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROCESSI DI TRANSIZIONE  

I tutor dell'Alternanza 
Corso rivolto ai tutor interni (scolastici) dell'alternanza scuola lavoro, che intende fornire a queste 
figure le conoscenze e le competenze di base per svolgere il loro ruolo nell'accompagnare gli 
studenti durante l'ASL e nel supportare i consigli di classe nella progettazione delle attività e nella 
valutazione degli apprendimenti. 
Referenti: Chiara Motter, Marcella Cellurale 

La valutazione formativa nell'Alternanza Scuola Lavoro 
Accanto alle attività di formazione e di accompagnamento alle scuole nella realizzazione dei 
percorsi di ASL, IPRASE, con il Dipartimento della conoscenza, sta elaborando un documento di 
riflessione e di riferimento sulla valutazione formativa nei percorsi di Alternanza. Si tratta di un 
lavoro in progress, che nasce dall'esigenza di creare un orizzonte comune e chiaro rispetto a un 
tema così delicato come quello della valutazione, soprattutto in un ambito che sta trasformando la 
scuola in tempi molto rapidi. 
Referente: Chiara Motter  
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Profili ed esiti a distanza. Progetto AlmaDiploma per Istituzioni scolastiche e formative provinciali 
e paritarie 
Si tratta di un’azione di sistema finalizzata a dotare i singoli studenti, le Istituzioni scolastiche e 
formative provinciali e paritarie, e l’intero sistema educativo trentino, di strumenti capaci di 
monitorare le caratteristiche degli studenti in modo strutturale, per fare matching tra formazione e 
opportunità formative e professionali offerte ai giovani e per implementare attività di orientamento 
in uscita dalla scuola secondaria di primo e secondo grado. 
L’obiettivo è di proseguire nell’azione di sistema, avviata in collaborazione con l’Associazione 
AlmaDiploma nell’a.s. 2016/17, che ha visto il coinvolgimento di tutte le Istituzioni scolastiche e 
formative provinciali e paritarie della Provincia autonoma di Trento. Agli studenti si offrono 
strumenti per l’orientamento post-diploma, alle scuole informazioni per l’autovalutazione, 
facilitando per altro l’accesso dei diplomati all’università e al mondo del lavoro. 
Periodo: a.s. 2017-18 
Referenti: Alma Rosa Laurenti Argento, Marcella Cellurale 

Scuola, lavoro e professioni   
Al fine di riflettere sui profili dei nostri giovani, sui loro processi di scelta e di transizione dal 
mondo della scuola al mondo del lavoro e delle professioni, sui percorsi di studi intrapresi e sui 
loro esiti a distanza di un arco temporale di 12/18 mesi, è prevista la realizzazione di un seminario 
di riflessione e approfondimento che avrà luogo nel gennaio 2018. 
Referenti: Marcella Cellurale, Alma Rosa Laurenti Argento, Paola Giori 

Esplorare futuri personali  
Le continue e importanti trasformazioni del mercato del lavoro, nonché l’intensità dei cambiamenti 
sociali, tecnologici e culturali in corso, stanno trasformando radicalmente sia i lavori disponibili sia 
i modi in cui si lavorerà in avvenire. 
Il corso, realizzato in collaborazione con Roberto Poli dell’Università di Trento e lo staff di -Skopìa, 
si propone di promuovere competenze sul tema delle scelte che gli studenti trentini si trovano ad 
affrontare durante la carriera scolastica e professionale.Si prefigge inoltre l’obiettivo di 
approfondire gli elementi che caratterizzano il futuro e il cambiamento allo scopo di supportare i 
ragazzi nello sviluppo delle capacità di aspirazione e pensiero sul proprio avvenire e di 
contribuire attivamente alla configurazione dei profili professionali del domani. 
Esperimenti condotti sia in Italia che in altri Paesi mostrano che l’introduzione strutturata di 
elementi di futuro in classe fornisce ai ragazzi (compresi gli allievi con bisogni educativi speciali) 
la capacità di vedere un più ampio spettro di futuri personali possibili e in questo modo li aiuta a 
recuperare l’abilità di aspirare a una vita migliore. 
Periodo: settembre 2017 
Referente: Paola Giori 

COMPETENZE DIGITALI      

EPICT Custom 6 moduli 
Con il corso EPICT Custom 6 moduli i docenti acquisiscono competenza di progettazione e 
conduzione di lezioni partecipate sia in aula sia in mobilità usando le app più utilizzate nel modo 
della Scuola, per mostrare risorse dal web e per coinvolgere gli alunni con attività come 
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l'esecuzione di giochi interattivi o la presentazione di loro ricerche supportati da presentazioni 
multimediali e guidando gli studenti a produrre contenuti multimediali, a prendere appunti e 
organizzare le loro produzioni decidendo di volta in volta le più opportune modalità di 
condivisione con i compagni, con il docente, con chi esterno alla Scuola ha un ruolo nel processo 
educativo. 
Periodo: ottobre 2017-giugno 2018  
Referente: Cristiana Bianchi 

EPICT Gold 
ll corso EPICT Gold propone un percorso lungo tutti i Moduli delle Certificazioni EPICT. Il docente 
acquisisce la competenza di progettazione e gestione di scenari di apprendimento innovativi 
utilizzando tutte le tecnologie a disposizione della Scuola di oggi. Il Modulo Pedagogico EPICT fa 
da sfondo all'intero percorso di formazione 
Periodo: gennaio-dicembre 2018 
Referente: Cristiana Bianchi 

Valutazione d'impatto EPICT  
Si tratta di un percorso di ricerca di valutazione d'impatto dei corsi EPICT realizzati nell’ultimo 
quinquennio e che hanno coinvolto ormai circa 200 docenti.  
L’attività di ricerca si fonda sulla somministrazione di questionari on line, che verranno analizzati 
in collaborazione con il Nodo Italiano Epict e con l’Università di Genova. 
Referente: Cristiana Bianchi 

Documenta libero  
Il percorso vuole far acquisire basi di elaborazione immagini, audio e video per strutturare in 
classe un’attività di produzione multimediale con lo scopo di realizzare un breve documentario 
con strumenti open source. Il corso prevede un’attività d’aula iniziale e degli incontri periodici per 
supportare l’elaborazione dei materiali raccolti in aula 
Periodo: novembre 2017-maggio 2018 
Referente: Paola Giori 

Competenze digitali di base 
Il corso è rivolto a tutti i docenti della scuola Primaria che intendono acquisire competenze digitali 
di base (catalogare e selezionare informazioni, gestire il proprio account di posta istituzionale, 
utilizzo del cloud) ormai diventate necessarie per il proprio sviluppo professionale. Sono previste 
tre edizioni nel periodo considerato. 
Periodo: novembre 2017-aprile 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Corsi Libreoffice – base e avanzato 
Il corso Libreoffice base e avanzato per docenti è un percorso totalmente online, fruibile dalla 
piattaforma Moodle di IPRASE con dispense, video e questionari per implementare l'utilizzo del 
software opensource nelle scuole trentine. La formazione è realizzata grazie al protocollo con 
LibreItalia. 
Periodo: gennaio-maggio 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 
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La Flipped Classroom 
La Flipped Classroom è una modalità di insegnamento in cui lo schema di lavoro in classe viene 
capovolto: spiegazione attraverso risorse digitali a casa e “compiti” a scuola. Nata con l’esigenza 
di rendere il tempo-scuola più funzionale e costruttivo, favorisce nello stesso tempo l’interazione 
tra pari in classe. Le tecnologie possono diventare, in questo contesto, un valido strumento per la 
personalizzazione della didattica. Il percorso - aperto alle scuole in rete della Bassa e Alta 
Valsugana - offrirà ai partecipanti l’approfondimento di buone pratiche metodologiche e 
l’occasione di progettare, in modo condiviso, materiali e risorse immediatamente spendibili in 
classe. 
Periodo: settembre 2017-maggio 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Formazione Animatori Digitali 
Con il Piano Provinciale Scuola Digitale verrà istituita la figura di sistema dell'Animatore Digitale. 
Tale figura, individuata dal Dirigente Scolastico, avrà il compito di traghettare la comunità 
educante verso l'innovazione con particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie. Una volta 
formato, si occuperà della formazione interna, dell’individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dell’intera comunità 
scolastica.  
Periodo: gennaio 2018-giugno 2019 
Referente: Elisabetta Nanni 

Caffè digitali 
I Caffè digitali nascono come formazione tra pari sulle nuove tecnologie. IPRASE presenterà 
quattro eventi sul territorio per condividere, disseminare e contaminare i colleghi sull'utilizzo delle 
tecnologie in classe 
Periodo: ottobre 2017-aprile 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Ambienti digitali di apprendimento 
Il corso - aperto alle reti di scuole Strigno, Tesino, Centro Valsugana e Borgo Valsugana - si 
propone di promuovere l’utilizzo di ambienti digitali di apprendimento all’interno della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Verrà affrontato in particolare l’uso di alcune 
piattaforme funzionali all’interazione docente-studente e presentate strategie per incentivare una 
didattica inclusiva con l’ausilio delle tecnologie. 
Periodo: settembre-novembre 2017 
Referente: Elisabetta Nanni 

Approcci all’Umanistica Digitale 
L’importanza delle Digital Humanities è da tempo rilevata in diversi rami del sapere. Al fine di 
promuovere una riflessione sulle interazioni tra ricerca scientifica e umanistica in questi ambiti e 
far conoscere le relazioni tra il digitale e le discipline umanistiche tradizionali, si promuovono, a 
partire dalla primavera 2018, una serie di seminari volti ad approfondire gli approcci teorici e 
pratici al tema. 
L’obiettivo, oltre a far acquisire conoscenza sull’argomento e competenza tecnico-professionale 
sull’utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici destinati al personale docente (interessato a 
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promuovere azioni didattiche basate su abilità informatiche e delle scienze umane e sociali), è 
anche quello di far esplorare le opportunità formative e del mercato del lavoro derivanti dalle 
innovazioni digitali. 
Periodo: febbraio-marzo 2018 
Referenti: Marcella Cellurale, Chiara Tamanini 
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FESTIVAL DELLE LINGUE - 3^ EDIZIONE 

 L'esperienza delle prime due edizioni, l'affluenza di partecipanti, la numerosità e l'elevata 
qualità delle presenze di esperti, relatori, professionisti italiani e stranieri, e l'ampiezza delle 
tematiche affrontate hanno fatto da viatico alla riproposta della Terza edizione Festival delle lingue, 
che avrà luogo a Rovereto nelle giornate 8, 9 e 10 marzo 2018. Questa nuova edizione del Festival 
vedrà ulteriori evoluzioni del format adottato. Nato inizialmente come evento più fieristico, per 
mettere in contatto case editrici ed enti culturali all’avanguardia sui temi linguistici (tra cui in 
particolare ma metodologia CLIL) con gli operatori della scuola trentina, la manifestazione si è via 
via trasformata in un'opportunità di crescita professionale e di “immersione totale” per chi lavora 
con le lingue, con un'impostazione ampia, strategica e coerente.  
 In secondo luogo, il Festival è divenuta un’occasione unica sul piano culturale e di proposte 
operative di insegnamento/apprendimento delle lingue: non ci sono occasioni così ricche, né sono 
pensabili moduli di intervento che permettano a docenti di incontrare nell'arco di due giornate e 
mezza esperti di altissimo spessore richiamati proprio grazie all’evento, o si abbia occasione di 
conoscenza, dalla viva voce dei protagonisti, delle esperienze interne alle singole scuole, o ancora un 
'assaggio' sulle recenti evoluzioni metodologiche e tecnologiche nel language teaching.  
 Alcune specifiche dell'edizione 2018: 

1. le lingue nella formazione tecnica e professionale: non insegnamenti standard, ma  

linguaggi settoriali, motivanti e agganciati alle competenze tecniche e professionali; 

2. le lingue dei migranti un patrimonio da conoscere e inserire in una strategia trasversale e  

in un'ottica plurilingue; 

3. il paniere delle lingue: classiche, italiane, mondiali (inglese, tedesco, francese e spagnolo),  

territoriali e orientali (giapponese, cinese e coreano); 

4. le tecnologie per l'apprendimento delle lingue; 

5. le nuove povertà linguistiche: il linguistic divide, le discriminazioni  

linguistiche, lo svantaggio linguistico.  
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La caratterizzazione di questa terza edizione del Festival sarà proprio quella di valorizzare 
appieno la mobilitazione cognitiva che lo contraddistingue per il miglioramento professionale dei 
docenti delle scuole trentine, con un superamento dei confini delle singole lingue e con un dialogo 
professionale a livello elevato. Questo verrà garantito attraverso alcuni aspetti che saranno 
introdotti nella terza edizione, tra i quali:  

 
- definizione con largo anticipo degli argomenti che saranno trattati nel corso delle tre giornate, così 
da poter inserire questo momento nella programmazione annuale come “finestra tecnica” dedicata 
alla formazione continua, con la garanzia di tempi distesi e riconoscimento del valore del tempo 
dedicato alla crescita professionale; 

 
- innesto strutturale delle iniziative programmate a livello di scuola all’interno del programma 
dell’evento; 

 
- favorire il più possibile l’adesione dei partecipanti, sia attraverso l’alleggerimento degli impegni 
professionali (con accordi specifici con le singole istituzioni scolastiche e formative), sia in termini 
di mobilità, data la configurazione del territorio provinciale.



C) SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Come sostenere la scuola trentina affinché sia realmente equa, inclusiva e di qualità per tutti e per 
ciascuno? 
Ecco la domanda di fondo sottesa al progetto di sistema PRO-IN (Progetto Inclusione), 
implementato grazie al sostegno dei fondi sociali europei nell’arco del biennio 2016-2018.  
Per l'a.s. 2017/18, IPRASE intende completare le azioni già avviate e attivarne ulteriori, come di 
seguito indicato:  

Percorsi di formazione e accompagnamento dei consigli di classe che lavorano con studenti con 
disturbi dello spettro autistico 
Percorsi, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento, destinati a consigli di classe o team di docenti di una stessa classe (compresi gli 
assistenti educatori), raggruppati per ambiti territoriali, volti a migliorare i livelli e la qualità di 
inclusione dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e a corresponsabilizzare e coinvolgere 
attivamente i consigli di classe nell'attuazione di forme di didattica inclusiva efficaci e pervasive. 
Referente: Maria Arici 

Corso di perfezionamento sui disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento e la gestione delle 
classi complesse 
Corso di 250 ore (132 d'aula, 96 di formazione on line personalizzata e 22 di preparazione e 
stesura di un elaborato finale), in collaborazione con il Centro Studi Erickson, volto ad affinare lo 
sguardo dei docenti sulle "complessità" presenti nelle loro classi e ad aumentare la loro 
conoscenza e padronanza delle strategie più efficaci per gestirle. 
Referente: Maria Arici 

Versione web della pubblicazione "Tecnologie digitali e DSA" 
Progettazione e implementazione, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, di 
un'applicazione web contenente la "rassegna ragionata" delle tecnologie digitali a supporto 
dell'apprendimento di studenti con DSA, pubblicata nell’ottobre 2016. 
Referente: Maria Arici 

Rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento 
Percorso di accompagnamento all'utilizzo della Piattaforma GIADA, intesa come strumento 
didattico e non diagnostico, e dei relativi materiali di recupero/potenziamento messi a 
disposizione di tutte le classi di scuola primaria coinvolte. 
Referente: Maria Arici 

Ricerca-azione sulla Didattica Inclusiva Integrata 
Accompagnamento esperto per la realizzazione di percorsi didattici in grado di integrare i criteri 
metodologici e i principi guida pedagogici utili all'apprendimento delle abilità scolari (lettura, 
scrittura e calcolo) con i principi neuropsicologici che lo regolano e favoriscono. 
Referente: Maria Arici 
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Ricerca quanti-qualitativa sulle fragilità educative 
Prosecuzione e conclusione della ricerca partecipata, intrapresa nell’a.s. 2016-17 in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, sulle tematiche del 
disagio e della fragilità in ambito educativo. 
Referente: Maria Arici 

Iniziative per la promozione della tutela della benessere in età evolutiva 
Percorsi di formazione/accompagnamento e incontri di approfondimento e disseminazione 
derivanti dalle sollecitazioni emerse dalla ricerca sulle fragilità educative. 
Referente: Maria Arici 

Forme di accompagnamento e mentoring professionalizzante per l'insegnamento nelle classi 
multiculturali 
Supporto esperto ai docenti per lo sviluppo della capacità di cura della relazione con le famiglie 
di origine straniera, l'aumento di competenze nell'osservazione e valutazione degli apprendimenti 
di alunni non italofoni, la sperimentazione di strategie e materiali per un’educazione linguistica 
inclusiva, la valorizzazione del plurilinguismo, la stesura e attuazione di percorsi didattici 
personalizzati per tutelare e promuovere il successo scolastico e formativo degli studenti con 
background migratorio. 
Referente: Maria Arici 

Progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e Progetto Global Schools 
Prosecuzione del supporto al Dipartimento della Conoscenza e al Servizio Attività internazionali 
per la realizzazione di entrambi i progetti. 
Referente: Maria Arici 

Ricerca sul plurilinguismo in Trentino 
Mappatura delle diverse lingue d'origine presenti nel sistema scolastico e formativo trentino, con 
focus specifico sull'input e gli usi linguistici dei bambini con background migratorio nelle prime e 
seconde classi delle scuole primarie, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento. 
Referente: Maria Arici 

EPICT BES 
Con il corso EPICT Bisogni Speciali i docenti acquisiscono la competenza di proporre e 
monitorare il metodo di studio più adeguato agli studenti con bisogni speciali. Questo dal punto 
di vista concreto si traduce nella competenza di progettazione di materiali didattici per 
supportare l’esposizione da parte del docente dei contenuti disciplinari e la competenza di 
progettare e proporre attività di apprendimento capaci di includere chi in difficoltà. Tutto nell’ottica 
dell’inclusione attiva e partecipata che coinvolge in un circolo virtuoso anche chi di “bisogni 
speciali” apparentemente non ne ha. 
Periodo: novembre 2017-aprile 2018 
Referente: Cristiana Bianchi 
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Promuovere il benessere in classe 
I diversi cambiamenti strutturali, sociali ed economici producono continue sollecitazioni su tutte le 
persone ed anche gli insegnanti non ne è sono esenti. Questa professione da più parti è indicata 
tra quelle ad ampio rischio di stress, derivante da più elementi. Può essere utile allora per il 
proprio benessere lavorativo poter usufruire di uno spazio collettivo, ed eventualmente anche 
individuale, in cui approfondire conoscenze e sviluppare competenze su come gestire al meglio il 
proprio lavoro, in particolare la gestione della comunicazione e della relazione in classe. 
Contenuti: benessere individuale e relazionale, benessere in classe: comunicare a ascoltare, la 
comunicazione efficace, l’ascolto empatico, le barriere della comunicazione, il problem solving in 
classe e nella quotidianità, l'insegnante efficace, l'Approccio centrato sulla Persona di Carl 
Rogers, il rispetto delle regole, il conflitto e strategie di gestione tecniche di lavoro trasferibili in 
classe. Questi temi verranno trattati dalla docente Bruna Feller. 
Metodologia: la proposta si articola in momenti formativi di gruppo; il lavoro verrà gestito in 
presenza e si articolerà in brevi richiami teorici, riflessioni individuali, lavori a coppie e di gruppo, 
role playing, analisi e discussione di casi. La partecipazione agli incontri formativi di gruppo sono 
propedeutici per eventuali colloqui individuali (facoltativi). 
Strumenti: schede finalizzate, materiale elaborato allo scopo, supporti visivi, bibliografia e 
sitografia. 
Periodo: settembre 2017-maggio 2018 
Referente: Alma Rosa Laurenti Argento 

Equità e inclusione nella SSPG a 50 anni dalla “Lettera a una professoressa” 
Il seminario, previsto nel mese di ottobre 2017, verterà sui temi dell’equità e dell’inclusione nella 
scuola secondaria a 50 anni dalla “Lettera a una professoressa”. Cinquant’anni che non sono 
passati invano. I messaggi, le discussioni, la serietà di molti che nelle scuole lavorano hanno 
cambiato il paesaggio della scuola. Barbiana è parte di questo movimento, spesso 
disconosciuto, raramente reso evidente e di rado colto nei suoi termini reali.  
Nella scuola trentina vi sono traguardi raggiunti, di assoluto rilievo, ma accanto a questi traguardi 
le sfide di oggi sono le nuove povertà, dal peso ancora rilevante della variabile del genere ai 
percorsi tortuosi e in ritardo degli studenti di immigrazione, dalla demotivazione degli studenti alla 
formazione di competenze spendibili per un avvenire difficile da decifrare. Il seminario vuole 
essere, in particolare, l’occasione per riflettere su alcuni temi ancora oggi attuali e che riguardano 
la formazione linguistica, le dinamiche in corso (scuole bilingue, scuole musicali esperienze 
tecnologiche, nuove strategie per gli alunni BES, esperienze CLIL…), l’orientamento, l’inserimento 
degli studenti stranieri. 
Periodo: ottobre 2017 
Referenti: Alma Rosa Laurenti Argento, Paola Giori 

WIN WIN seconda edizione 
Tre workshop intensivi (di 10 ore ciascuno) finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle 
competenze comunicative e relazionali (comunicazione efficace, ascolto attivo, gestione del 
conflitto, lavoro in team, ecc.) dei docenti nel contesto scolastico, sia nel rapporto con gli studenti 
e con i genitori, sia nell’interazione tra pari.  
È possibile aderire a uno o più workshop. 
Periodo: ottobre-dicembre 2017 
Referenti: Chiara Motter, Sofia Di Crisci 
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Educare alla relazione di genere - percorso 2 
Al fine della promozione della cultura di genere, la Provincia autonoma di Trento promuove, come 
previsto dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (art. 2), l’adozione di iniziative educative, 
formative ed informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul 
rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere. 
Inoltre, in base all’art. 9. La Provincia promuove modelli culturali e sociali fondati sulla parità di 
trattamento e di opportunità di genere in particolare attraverso la sensibilizzazione delle 
amministrazioni competenti in ambito scolastico a favorire l’introduzione delle pari opportunità 
nella programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado (dal "Bando per l'attivazione 
di percorsi di educazione alla relazione di genere nell'a.s. 2017/2018 nelle istituzioni scolastiche e 
formative del sistema educativo della provincia di Trento" approvato con deliberazione n. 721 del 
12 maggio 2017). IPRASE sostiene e contribuisce alla realizzazione di tali percorsi. 
Periodo: ottobre 2017-maggio 2018 
Referente: Chiara Tamanini 

Contrasto al bullismo e alle prevaricazioni  
In riferimento all’attuazione della mozione n. 126 “Contrasto alle discriminazioni determinate 
dall’orientamento sessuale”, IPRASE ha strutturato alcune azioni per docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado riguardante il contrasto al bullismo, alle discriminazioni, alle prevaricazioni, 
privilegiando gli aspetti della prevenzione, della mediazione e della giustizia riparativa.  
La struttura degli incontri prevede un inquadramento teorico da parte di esperti, seguito dal 
racconto di esperienze e di progetti. I temi che saranno affrontati andranno dal bullismo 
omofobico, al cyberbullismo, alla violenza di genere 
Periodo: ottobre 2017- marzo 2018 
Referente: Paola Giori 

Spettro di comportamenti di Cyberbulling 
Il MOOC (corso online gratuito) è rivolto a educatori, operatori sociali, insegnanti, studenti, 
genitori e a tutti gli interessati che desiderino approfondire il tema del cyberbullismo e della 
cyberstupidity. L’obiettivo è duplice: da una parte studiare i comportamenti non conformi agiti da 
minori nell’ambito e attraverso i media digitali – in particolare nei social network – e, dall’altra, 
proporre percorsi concreti e tagli specifici di intervento di educazione (preventiva e non) con 
metodologie integrate.  
Periodo: ottobre-dicembre 2017 
Referente: Elisabetta Nanni 

EPICT e-Safety ed. 2017/2018  
La Certificazione EPICT e-Safety attesta la competenza del docente nell’allestimento 
dell’ambiente sicuro per le attività didattiche supportate dall’uso delle tecnologie digitali. Lo 
svolgimento delle attività didattiche con le tecnologie digitali va realizzato in sicurezza. Per EPICT 
sicurezza significa agire in modo corretto sia per non subire danni, sia per non arrecarne. Il 
docente affronta diverse attività didattiche con i propri studenti e la sua competenza in termini di 
sicurezza consiste nel saper individuare le caratteristiche di pericolosità insite in ciascuna 
circostanza didattica e mettere in atto le opportune misure di prevenzione o di soluzione. 
Periodo: febbraio-maggio 2018  
Referente: Cristiana Bianchi 
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Respiro consapevole – DBE – Mindfullness Based 
Il corso articolato in 7 incontri prevede un primo approccio alla tecnica del Respiro consapevole - 
DBE - Mindfullness Based, per migliorare la consapevolezza di sè e le relazioni con gli altri. Tale 
tecnica ripercorre il movimento del diaframma respiratorio e lo modula per altri siti corporei, 
inducendo l’utilizzo della muscolatura profonda e del Sistema Fasciale. La conseguenza 
fisiologica è un dialogo tra esperienza presente–biocellulare, ed esperienze passate-memorizzate 
nei diversi “sistemi”, che induce l’osservazione di una Morfogenesi Consapevole. 
Periodo: settembre 2017-gennaio 2018 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci 
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D) FUNZIONE DOCENTE, COMPETENZE, VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

FUNZIONE DOCENTE  

Formazione in ingresso 2017/18 
La formazione in ingresso, obbligo contrattuale per tutti i docenti in anno di prova, deve risultare 
significativa e non un adempimento burocratico. I partecipanti, dopo un primo incontro in 
plenaria, frequenteranno un laboratorio a scelta e concorderanno con il Dirigente n. 10 ore per un 
progetto da svolgersi all' interno del proprio istituto. È previsto l’accompagnamento nella stesura 
di un portfolio digitale per un uso consapevole e responsabile dei Nuovi Media, per essere in 
grado di documentare la propria attività didattica e di autovalutare il proprio sviluppo 
professionale. 
Il corso, in modalità blended, prevede la frequenza di  n. 50 ore complessive.  
Periodo: settembre 2017-maggio 2018 
Referente: Elisabetta Nanni 

Percorso ricercazione EDA - Educazione degli adulti 
Prosecuzione del percorso di ricerca, intrapreso già nell'anno precedente, che ha avuto come 
esito la stesura dei piani di studio per l'EDA. Per l'anno 2017-18 si prevedono interventi di 
disseminazione del documento prodotto e di accompagnamento dei docenti per la realizzazione 
di unità di lavoro e strumenti di verifica. Il lavoro sarà coordinato da Elvira Zuin. Inoltre 
proseguiranno le azioni mirate alla formazione dei docenti dei corsi Eda e Serali, con il supporto 
di Alessandro Borri, su tematiche quali: apparati teorici, metodologici e normativi, formazione a 
distanza come strumento di personalizzazione dei percorsi, prassi di collaborazione e 
comunicazione, gestione del cambiamento.  
Periodo: a.s. 2017-18 
Referente: Sofia Di Crisci 

La professione docente: prospettiva 2030 
Il seminario, previsto nel mese di dicembre 2017, vuole offrire un momento di riflessione e 
approfondimento su alcune tematiche che riguardano la professione docente in una prospettiva 
di lungo periodo. Organizzato in collaborazione con altri enti ed istituzioni presenti nel contesto 
trentino e nazionale, l’evento si pone come obiettivo di affrontare diverse tematiche: analisi del 
fabbisogno degli insegnanti per il decennio 2020 – 2030; anticipazioni sul futuro; l’impatto della 
tecnologia; orientare alla professione docente. 
Referenti: Alma Rosa Laurenti Argento, Paola Giori 

DIDATTICA & COMPETENZE 

LISS - azioni formative a supporto dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo in Trentino 
Il corso si inserisce nel piano pluriennale di accompagnamento e formazione a supporto dei Licei 
scientifici ad indirizzo sportivo e si articolerà in due interventi in plenaria volti ad approfondire 
aspetti normativi, a introdurre le nuove discipline del triennio in avvio quest’anno e a proporre 
argomenti per la progettazione interdisciplinare. Seguiranno due incontri laboratoriali di 
progettazione di unità di lavoro. 
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Periodo: ottobre-novembre 2017 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci 

La certificazione delle competenze al termine dell'obbligo (quarta edizione) 
Per definire i livelli di competenza raggiunti dagli studenti, i Consigli di Classe si avvalgono di 
strumenti di osservazione e valutazione per competenze, elaborati e condivisi da tutti i docenti, 
quali prove di realtà, prove “esperte”, prove di competenza disciplinari e pluridisciplinari, 
corredate di griglie d’osservazione di processo e di prodotto. 
Il percorso in oggetto ha quindi come obiettivi, in un primo momento quello di riflettere con i 
docenti sugli oggetti della valutazione e sulle tipologie di strumenti da adottare, in un secondo 
momento di accompagnare i gruppi di docenti nella costruzione di strumenti per la certificazione. 
Il corso prevede: un incontro seminariale di 3 ore e un percorso di ricercazione di 2 incontri di tre 
ore e mezza ciascuno, volti alla strutturazione di strumenti certificativi. 
Periodo: novembre 2017 
Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci, Chiara Motter 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

Rilevazione delle competenze linguistiche degli studenti trentini 2018 
Dopo una prima esperienza svolta nel 2016, si ripropone una seconda rilevazione delle 
competenze linguistiche in inglese e in tedesco degli studenti trentini al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, del primo biennio della scuola superiore e del triennio del 
percorso di istruzione e formazione professionale. La rilevazione verrà effettuata su un campione 
di classi nei mesi di marzo e aprile 2018. 
Referente: Michela Chicco 

Prove INVALSI 2017-18 tra novità e continuità 
Nell'a.s. 2017/18 si dovrà essere pronti ad affrontare le novità nella somministrazione delle prove 
di ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE. Il tutto lavorando sul doppio binario della modalità di 
somministrazione, cartacea e CBT, e sulla somministrazione della prova per il livello 8 nei primi 
mesi del 2018. Indicativamente si evidenziano le seguenti azioni: supporto alla restituzione e 
interpretazione degli esiti 2017; supporto alle segreterie per l'inserimento dei dati di contesto; 
organizzazione della somministrazione online dei questionari; organizzazione di un seminario per 
dirigenti e referenti INVALSI per preparare le novità tecniche (CBT) e didattiche; organizzazione 
bando per osservatori; abbinamento osservatori-scuole e formazione degli osservatori (doppio 
binario: CBT, cartaceo); organizzazione alla somministrazione cartacea e CBT da febbraio a 
giugno 2018 in Italiano, Matematica e Inglese; supporto alla restituzione degli esiti delle prove 
CBT per il livello 8 e trasformazione dei risultati INVALSI in certificazione per il livello 8; 
partecipazione al seminario sugli esiti delle prove a luglio, relazione scritta sui risultati e sulle 
novità; supporto all'utilizzo e interpretazione dei dati delle prove per l'autovalutazione. 
Periodo: a.s. 2017-18 
Referente: Chiara Tamanini 
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Le prove PISA tra il  2015 e il 2018 
Mentre si stanno ancora analizzando i Framework e gli esiti di PISA 2015 nelle sue diverse opzioni 
(scienze, matematica, italiano, ambito finanziario, tecnologia dell'informazione e delle 
comunicazione, carriere scolastiche e questionario insegnanti) e nei suoi diversi focus, nel 2017 
si sta effettuando la prova sul campo per la settima edizione della rilevazione PISA (2018) che 
avrà il suo campo principale di analisi nella Reading Literacy. Risulta pertanto importante da un 
lato, lavorare sui quadri di riferimento di PISA 2015 e sui suoi risultati, traendone anche 
indicazioni utili alla formazione, tenendo peraltro sempre ben chiaro che lo studio PISA è uno 
studio che, a differenza di INVALSI, ha soli scopi di sistema. Dall'altro lato è essenziale seguire la 
somministrazione digitale  2018 e ragionare, organizzando anche seminari, in vista del rilascio dei 
risultati e delle comparazioni della settima edizione, soprattutto sul quadro di riferimento per la 
Reading Literacy.  
Periodo: a.s. 2017-18 
Referente: Chiara Tamanini 

Utilizzo dei dati INVALSI in chiave formativa, anche alla luce delle novità delle somministrazioni 
dell’a.s. 2017-18 
L’analisi e l’interpretazione degli esiti INVALSI non è una operazione immediata, né a scopo 
autovalutativo, né a scopo più ampiamente didattico. Il corso, progettato come collegato ai 
percorsi disciplinari EDITA (Italiano) e PRISMA (matematica) ha lo scopo di formare, per i diversi 
livelli del sistema scolastico, docenti in grado di leggere, interpretare e valutare i dati delle prove 
INVALSI, anche alla luce delle numerose novità che saranno introdotte nel 2018 e 
successivamente nel 2019, integrandoli con i diversi processi di valutazione realizzati nelle classi 
e negli istituti scolastici. 
Periodo: ottobre-dicembre 2017 
Referenti: Chiara Tamanini assieme ai docenti di riferimento di EDITA e PRISMA 

Un primo monitoraggio sugli esiti dell’esperienza CLIL in trentino 
A distanza di un triennio dal varo del Piano Trentino Trilingue e tenuto conto della progressiva 
estensione della metodologia CLIL ai diversi livelli di scuola, IPRASE intende avviare un’analisi 
per monitorare e consolidare gli apprendimenti sia linguistici che di contenuto connessi a tale 
metodologia didattica. 
Tale analisi verrà condotta in termini quanti-qualitativi in collaborazione con esperti delle 
Università di Wuppertal, di Trento e di Venezia. 
ReferentI: Michela Chicco, Roberta Bisoffi 
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“TRE GIORNI” PER LA VALUTAZIONE 

 Il 7-8-9 settembre 2017 si terrà presso la sede di IPRASE la “Tre giorni per la valutazione”. 
Si tratta di un evento di “immersione professionale”, articolato in seminari e laboratori ed è rivolto 
a docenti di italiano, matematica e scienze di ogni ordine e grado. Nelle tre giornate di lavoro, 
autorevoli esperti a livello nazionale (del mondo accademico, di Invalsi, del MIUR) tratteranno 
temi riguardanti:  

1. La valutazione formativa  

2. La valutazione dell’oralità  

3. Valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 

4. Valutazione esterna (Invalsi, Ocse Pisa) e quadri di riferimento  

5. La riforma dell’Esame di Stato  

6. Neuroscienze e apprendimento della matematica  

I workshop e i laboratori accompagneranno riflessioni rispetto a: 

1. Italiano: costruzione di prove di verifica; verifica delle competenze di scrittura 

2. Matematica: costruzione di prove di verifica e strumenti per l’osservazione e la  

valutazione 

3. Scienze: costruzione di prove di verifica e strumenti per l’osservazione e la valutazione 

Referenti: Cristiana Bianchi, Sofia Di Crisci, Chiara Motter, Enrica Rigotti 



E) L’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

LEADERSHIP E ORGANIZZAZIONE 

I giovedì di IPRASE  
Appuntamenti periodici che IPRASE intende promuovere, in continuità con gli scorsi anni, alla 
luce di questioni nuove emerse come prioritarie per l’organizzazione e la gestione delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali. Tra le tematiche prioritarie si individuano: l’armonizzazione dei 
bilanci, l’anticorruzione, la trasparenza (pubblicità legale, privacy, …), gli ambiti territoriali, la 
dematerializzazione, i nuovi Esami di Stato, la violenza di genere e altre questioni nuove, che 
potranno emergere per il prossimo anno scolastico. 
Gli incontri, oltre ad offrire un quadro di riferimento generale rispetto al contesto nazionale e alla 
specificità di quello trentino, mirano ad esaminare i singoli quesiti per rileggere i processi attivati, i 
percorsi seguiti, le soluzioni adottate e per individuare gli elementi cruciali da generalizzare. 
Verranno presentati gli strumenti utili e spendibili per la gestione ed l’organizzazione delle scuole 
e l’eventuale normativa correlata. 
Destinatari di questi incontri formativi sono i Dirigenti scolastici e i Funzionari Amministrativi 
Scolastici. 
Referenti: Alma Rosa Laurenti Argento, Marcella Cellurale 

Moduli formativi sulla progettazione - 2017-18 
Il percorso si pone come obiettivo la crescita professionale dello staff della dirigenza scolastica, 
con l'intento di favorire l’acquisizione di competenze specifiche, di tecniche e di strumenti utili per 
la redazione di un progetto. Si cercherà di valorizzare le competenze già presenti all’interno delle 
scuole, con la possibilità di avere una reale ricaduta operativa di quanto proposto a livello teorico.  
Obiettivo finale è il rafforzamento delle “professionalità di sistema”, soprattutto in termini di 
competenze in ambito organizzativo/gestionale, sviluppando nel contempo processi di 
collaborazione (project team, team bulding…) e con un’attenzione rispetto ai ruoli e alle 
responsabilità di chi ricopre ruoli riconducibili al middle management. 
Periodo: novembre 2017-maggio 2018 
Referente: Alma Rosa Laurenti Argento 

Efficienza organizzativa per efficacia formativa. Proposta formativa per il middle management 
Obiettivo del corso è favorire la crescita professionale dello staff della dirigenza scolastica e 
consentire, in un’ottica innovativa, lo sviluppo organizzativo delle istituzioni scolastiche provinciali. 
Si cercherà, in particolare, di promuovere processi di miglioramento e attività di ricerca-azione 
per la valorizzazione e il rafforzamento delle professionalità di sistema, soprattutto in termini di 
competenze in ambito organizzativo/gestionale e relazionale/comunicativo. 
Quale sfondo teorico ci si riconduce, in estrema sintesi, a questi elementi: paradigma 
dell’apprendimento organizzativo, management collegiale e leadership distribuita.  
Periodo: ottobre 2017-maggio 2018 
Referente: Alma Rosa Laurenti Argento 
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LE INIZIATIVE PER IL PERSONALE ATA 

Armonizzazione dei sistemi contabili - SAP 
Corso sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio rivolto a FAS, AAS e 
CAS con l’obiettivo di approfondire gli strumenti applicativi in uso e di far acquisire competenze 
per riclassificare i bilanci secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento contabile. 
Referente: Marcella Cellurale 

Anticorruzione e trasparenza  
Percorso sulla normativa anticorruzione e trasparenza, sulla relativa gestione amministrativa 
(determinazioni e contratti, Albo on-line, Privacy, gestione dell’Alternanza scuola-lavoro), con 
l’obiettivo prioritario, oltre all’approfondimento della riforma, di conoscere la normativa nazionale e 
provinciale, i processi a maggior rischio corruttivo, le misure di prevenzione relative al contesto 
scolastico e le procedure contrattuali e amministrative utili a rendere efficace il sistema. 
Referente: Marcella Cellurale 

Digitale e innovazione 
Attivazione di percorsi su LibreOffice, Google Apps for education, Didattica con  l’Open Source, 
Gestione delle reti, Chimica ed Elettrochimica di laboratorio, Fotogrammetria aerea con il drone 
rivolti agli Assistenti di laboratorio per profilo di indirizzo ed estesi, solamente per gli applicativi in 
uso nelle segreterie, ai ruoli di AAS e di CAS. Si pongono l’obiettivo di incrementare le 
competenze digitali e metodologiche tenendo presente che la sfida per l’innovazione dei processi 
di apprendimento parte dalle infrastrutture, dalle tecnologie e dagli ambienti. 
Per questo, oltre a favorire lo sviluppo della dimensione cognitiva, tecnica ed etica dei temi 
proposti, si intende favorire l’organizzazione di nuovi modelli operativi ed organizzativi da 
utilizzare nei processi di apprendimento. 
Referente: Marcella Cellurale 

Acquisti pubblici verdi 
Corso sugli acquisti pubblici verdi per la scuola elaborato di concerto con l’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente. Si pone l’obiettivo di approfondire la normativa nazionale e 
provinciale sul tema del rispetto ambientale in tutte le procedure di acquisto che coinvolgono le 
istituzioni scolastiche. 
Referente: Marcella Cellurale 

La scuola come comunità di cooperazione – Il ruolo del Collaboratore scolastico 
Percorsi rivolti ai Collaboratori scolastici delle Istituzioni scolastiche e formative volti ad 
accompagnare tale profilo entro una prospettiva che consideri la complessità degli ambienti 
scolastici attuali (affrontata sotto diversi aspetti), per elevarne le competenze strategiche e di 
risoluzione di situazioni che si verificano nella quotidianità. Tale complessità deve essere 
affrontata partendo dai nuovi comportamenti dei bambini e degli adolescenti, di difficile gestione 
dei nuovi fenomeni sociali (immigrazione, bullismo, cyberbullismo, ecc.). 
Referente: Marcella Cellurale 

�39



Inclusione 
Attivazione di azioni formative rivolte agli assistenti educatori della Provincia autonoma di Trento 
con l’obiettivo di incrementare e aggiornare le conoscenze relative ai Bisogni Educativi Speciali di 
coloro che operano all’interno della realtà scolastiche.  
Queste nuove proposte, distinte per ordine e grado di istruzione, intendono affrontare le linee di 
sviluppo atipico dei soggetti in età 6-10 e 11-18 anni con Bisogni Educativi Speciali mettendo a 
confronto i processi di crescita dei pari grado con sviluppo tipico. 
In quest’ottica si affronteranno, nel Corso rivolto agli operatori del primo ciclo: le tappe dello 
sviluppo tipico, le caratteristiche di vari disturbi del comportamento, delle disabilità cognitive e 
del neuro sviluppo; nel Corso rivolto agli operatori del secondo ciclo: i processi di sviluppo e le 
caratteristiche del cervello degli adolescenti alla luce dei recenti studi neuro scientifici, il 
funzionamento degli adolescenti con disturbi del comportamento, disabilità cognitive e disturbi 
del neurosviluppo. 
Referente: Marcella Cellurale 

A partire dal mese di agosto 2017 l’attestato di partecipazione con il riconoscimento delle 
ore di frequenza dei corsi verrà rilasciato solamente al raggiungimento della soglia del 70%. 
In caso di frequenza inferiore non verrà riconosciuta alcuna ora di aggiornamento.
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