
2° SEMINARIO DI RETE

OLTRE L’IDEA
OFFICINE DIDATTICHE PER L’INNOVAZIONE
Rete Istituti Comprensivi di Cavalese, Ladino di Fassa, Trento 5, Trento 6, Rovereto Nord, Riva 2 e Avio

PROGRAMMA SEMINARIO
Sabato 8 maggio 2021

***
8.30  - Accoglienza e saluti iniziali

8.45  - Presentazione del seminario e introduzione ai lavori della giornata

9.00 - Didattica innovativa e il ruolo del contesto - (Prof. Luigi D’Alonzo, Docente Ordinario di
Pedagogia Speciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

10.00 - Roadmap per un nuovo ambiente di apprendimento (Prof.ssa Jenny Poletti Riz -
Insegnante e formatrice, divulgatrice in Italia del “Writing and reading workshop”,
ideato presso la Columbia University)

11.00 - Personalizzazione dei percorsi e ambienti scientificamente organizzati. La realtà
dell’Istituto Comprensivo Bressanone/Milland (Prof.ssa Elisabeth Floess - Dirigente
scolastico presso l’Istituto Comprensivo Bressanone/Milland )

***

(12.00 - 14.00) -  Interruzione dei lavori

***

14.00 - Idee per il Learning Design (Workshop) Dopo un saluto iniziale i docenti proseguiranno
nel gruppo di lavoro indicato all’atto dell’iscrizione e scelto tra le tre seguenti proposte:

a) Metodologia per l'innovazione educativa e la progettazione didattica

Prof. Giovanni Zampieri (Università Cattolica di Brescia. Ricercatore Cedisma)

b) Roadmap per un nuovo ambiente di apprendimento (Parte operativa)

Prof.ssa Jenny Poletti Riz

c) Valutare per apprendere

Prof.ssa Elisabeth Floess

16:00 - Plenaria finale: conclusioni e prossimi appuntamenti.

16.30 - Chiusura lavori.

***
Il seminario si svolgerà online

Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, i partecipanti iscritti al workshop del pomeriggio
saranno invitati a partecipare in presenza presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Trento
6, C.so M. Buonarroti n^50, Trento, nelle modalità che verranno comunicate e nel rispetto dei
protocolli sanitari. Ogni workshop è costituito da 35 partecipanti, 5 per ogni Istituto della Rete.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Istituto Comprensivo Trento 6 all’indirizzo
docenti.ic.tn6@scuole.provincia.tn.it.

***

ISCRIZIONE AL SEMINARIO

LINK _ Modulo per l’iscrizione al seminario

(DA COMPILARE ENTRO VENERDÌ 16 APRILE 2021)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuDtVG0MEo6YIkbwXLP_jevwCJqPkam6zLISgdXYq9O3rQbQ/viewform?usp=sf_link

