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INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 

I laboratori verranno effettuati preferibilmente in presenza salvo eventuali accordi con i singoli relatori 

 
 
A seguito della trasmissione del catalogo alle scuole, verrà predisposto un form al fine di poter incrociare l’offerta 
formative con le richieste aggregandole, ed individuando un abbinamento tra tematiche richieste e scuola Polo. 
La scuola Polo così individuata sarà responsabile di quella particolare formazione e ad essa verranno forniti i 
contatti dei singoli formatori per poter procedere alle successive operazioni organizzative ed 
amministrativo/contabili. 
All’interno del form verranno inseriti i codici dei singoli corsi con il rispettivo titolo per una più snella 
compilazione da parte dell’utenza. 
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LEGENDA:  

Ordini scolastici: I = infanzia, P = primaria, SSPG = secondario primo grado, SSSG = secondaria secondo grado, 

tutti = declinabile in verticale o trasversale 
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DISCIPLINE STEM (fisica, matematica, …) 

FISICA 

La proposta di formazione si articola nella possibilità di scegliere singoli pacchetti di 3 ore.  

Cod. ordine  Titoli singoli incontri Affiliazione 

(esperto USR, Unito 

UNIPO) 

Fis1 SSPG Insegnare le STEM: un laboratorio di Fisica in classe  UNITO 

Fis2 SSSG Fisica in laboratorio: dal sensore di misura all’analisi dei dati UNITO 

Fis3 SSSG Il laboratorio di fisica dappertutto Esperto USR 

Fis4 SSSG L’elaborazione dei dati Esperto USR 

 

MATEMATICA 

Da mat1 a mat9: Ogni laboratorio prevede 6 ore di attività: Due incontri (3+3 ore) se in presenza oppure Tre 

incontri (2+2+2 ore) se a distanza. Tra un incontro e l’altro è prevista una attività a distanza dei docenti. Ogni 

laboratorio prevede 6 ore di attività Due incontri (3+3 ore) se in presenza oppure Tre incontri (2+2+2 ore) se a 

distanza 

Da mat10 a mat12: Per mat13 La proposta di formazione è così articolata: 2 h+2h+2h = 6h 

Mat 14:  La proposta di formazione si articola in un pacchetto da 6 ore suddiviso in blocchi da 2h ciascuno 

 

Cod. ordine  Titoli singoli incontri  Affiliazione(esperto 

USR, Unito, UNIPO) 

Mat1 tutti Il Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Matematica: esempi e 

classificazioni di domande 

esperto USR/ 

Indire 

Mat2 tutti Come leggere i dati INVALSI di scuola ai fini di progettare attività 

didattiche   

esperto USR/ 

Indire 

Mat3 tutti 

 

La descrizione dei livelli di competenza in matematica a partire dalle 

prove INVALSI 

esperto USR/ 

Indire 

Mat4 tutti Dai problemi di proporzionalità ai modelli matematici: un percorso in 

verticale 

esperto USR/ 

Indire 

Mat5 tutti Dal linguaggio verbale al linguaggio algebrico: un percorso in verticale esperti USR/ 

Indire 

Mat6 tutti Il passaggio di rappresentazioni in matematica: un percorso in verticale esperti USR/ 

Indire 

Mat7 tutti Stimare, misurare, calcolare in Spazio e figure: un percorso in verticale esperti USR/ 

Indire 

Mat8 tutti Dalla geometria sintetica alla geometria analitica e ritorno: un percorso 

in verticale 

esperti USR/ 

Indire 

Mat9 tutti Approccio alle funzioni: un percorso in verticale esperti USR/ 

Indire 



Pag. 4 a 9 
 

Mat10  P /SSPG Problem solving in verticale: primaria – secondaria I grado esperto USR 

Mat11 

 

tutti Matematica inclusiva: approccio a stazioni esperti USR 

Mat12 SSPG La statistica nella secondaria di I grado esperto USR 

Mat13 P/tutti Un avvio “di senso” al nucleo tematico Relazioni e Funzioni: la ricerca di 

regolarità 

esperto USR 

Un avvio “di senso” al nucleo tematico Relazioni e Funzioni: tra 

sequenze di numeri e di figure 

Unito 

Un avvio “di senso” al nucleo tematico Relazioni e Funzioni: tra 

generalizzazione e risoluzione di problemi 

Unito 

Mat14 P Un avvio “di senso” al nucleo tematico Relazioni e Funzioni: la ricerca di 

regolarità 

Esperto INDIRE 

Un avvio “di senso” al nucleo tematico Relazioni e Funzioni: tra se-
quenze di numeri e di figure  

Unito 

Un avvio “di senso” al nucleo tematico Relazioni e Funzioni: tra 

generalizzazione e risoluzione di problemi 

Unito 

 

  



Pag. 5 a 9 
 

DISCIPLINE UMANISTICHE 

STORIA 

La proposta di formazione si articola nella possibilità di scegliere singoli pacchetti di 3 ore o 6 ore  

Cod. ordine  Titoli singoli incontri  Affiliazione(esperto 

USR, Unito, UNIPO) 

ST1  SSPG Didattica della storia - Gli educational tools per l’insegnamento della Sto-

ria. 

Unito 

ST2 P Storia della Mesopotamia - Dalle tavolette di argilla al Codice di Hammu-

rabi: la scrittura cuneiforme in teoria e in pratica 

Unito 

ST3 P Storia greca - Formare cittadini: laboratorio di democrazia tra Grecia antica 

e giorni nostri  

Unito 

ST4 SSSG Storia greca - La classe come micro-polis: una proposta di laboratorio tra 

la storia greca e l’educazione civica 

Unito 

ST5  P Storia romana - Fonti per la storia antica: le istituzioni di Roma attraverso 

la documentazione materiale  

Unito 

ST6 SSSG Approfondimenti di storia antica - Cittadini, non-cittadini, stranieri, mi-

granti, viaggiatori: le forme di inclusione ed esclusione negli stati greci at-

traverso la testimonianza delle fonti antiche (storiche, epigrafiche, archeo-

logiche) 

Unito 

ST7 SSPG Storia medievale - Insegnare la storia con le fonti: la città medievale Unito 

ST8 SSSG Storia medievale - Insegnare la storia con le fonti: il feudalesimo Unito 

ST9  SSPG Storia moderna - I Nuovi Mondi: un esempio di laboratorio di storia globale Unito 

ST10 SSSG Approfondimenti di storia medievale e moderna - Da sudditi a cittadini: la 

Rivoluzione francese. Percorsi di didattica 

Unito 

ST11 SSPG Storia contemporanea - Per un pugno di carte: Il Risorgimento nel labora-

torio dello storico 

Unito 

ST12 SSSG Storia contemporanea - Leggere, dal vero: la storia del Risorgimento attra-

verso un percorso didattico tra le carte d'archivio 

Unito 

ST13 SSPG Approfondimenti di storia contemporanea - Fonti giornalistiche per la sto-

ria del Novecento: caratteristiche dei periodici, banche dati disponibili, cri-

tica della fonte. 

Unito 

ST14 SSPG Storia di genere - Ruoli e stereotipi di genere nella vita quotidiana. Impa-

rare dall'esperienza 

Unito 

ST15 SSSG Storia di genere - Leggere la storia in un’ottica di genere: temi, fonti, me-

todologie 

Unito 

ST16 SSPG  

SSSG 

Approfondimenti di Storia di genere - Uomini e donne nella documenta-

zione fiscale del basso medioevo 

Unito 

ST17 SSPG  

SSSG 

Didattica della storia per alunni con Bisogni educativi speciali - Gli attrezzi 

dello storico: uso delle fonti e didattica inclusiva 

Unito 
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GEOGRAFIA 

Cod. ordine Titoli singoli incontri Titolo  Affiliazione(esperto 

USR, Unito, UNIPO) 

G1  SSPG Geografia - L’utilizzo delle fonti cartografiche nella didattica della geografia Unito 

G2 SSSG Geografia - L’utilizzo delle fonti statistiche nella didattica geografia Unito 

ITALIANO 

La proposta di formazione si articola nella possibilità di scegliere singoli pacchetti di 3 ore   

Cod. ordine Titoli singoli incontri Titolo  Affiliazione(esperto 

USR, Unito, UNIPO) 

It1 SSSG Didattica della poesia del Novecento 1  Unito 

It2 SSSG Didattica della poesia del Novecento 2 Unito 

LATINO 

La proposta di formazione si articola in pacchetti di 3 ore 

Cod. ordine  Titoli singoli incontri Affiliazione(esperto 

USR, Unito, UNIPO) 

Lat1 SSSG Didattica della traduzione Unito 

Lat2 SSSG Didattica della letteratura con l’iconografia Unito 

Lat3 SSSG Esercizi di manipolazione sintattica Unito 

Lat4 SSSG Didattica multimediale Unito 

Lat5 SSSG Latino, retorica, controversie e dibattito Unito 

GRECO 

La proposta di formazione si articola in singolo pacchetto di 3 ore   

Cod. Ordine Titoli singoli incontri Affiliazione(esperto 

USR, Unito, UNIPO) 

Gr1  SSSG  Letteratura e testi: tra didattica e traduzione Unito 

 

PEDAGOGIA 

La proposta di formazione si articola in un pacchetto di 3 ore 

Cod. Ordine  Titolo  Affiliazione(esperto 

USR, Unito UNIPO) 

Ped1 SSSG Educazione informale e cultura: costruire la personalità con la popular 

music 

Unito 
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LINGUE  STRANIERE 

La proposta di formazione si articola nella possibilità di scegliere singoli pacchetti di 3 ore o 6 ore  

Cod. Ordine Titoli singoli incontri Affiliazione(esperto 
USR, Unito UNIPO) 

Fr1 SSPG/SSSG L’Escape game pour créer des parcours sur les thèmes de l’Agenda 2030 esperto USR 

Fr2 SSPG/SSSG La chanson en classe de FLE  esperto USR 

Fr3 SSPG/SSSG Classe inversée: créer des vidéos interactives avec EdPuzzle  esperto USR 

Fr4 SSPG/SSSG Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves à haut 
potentiel  

esperto USR 

Fr5 SSPG/SSSG Evaluer pour former: évaluer avec le CECRL  esperto USR 

Fr6 SSPG/SSSG Préparer les candidats au nouveau DELF (B1-B2): stratégies et astuces  esperto USR 

Ingl1 SSPG/SSSG CLIL across the curriculum: using a PTL approach to develop literacies in 
successful  interdisciplinary projects 

esperto USR 

Ingl2 SSPG/SSSG Flipped Classroom & more  esperto USR 

Ingl3 SSPG/SSSG Video making: a complex task for oral and written practice esperto USR 

Ingl4 SSPG/SSSG How to structure debate: possible procedures and applications to 
citizenship and CLIL 

esperto USR 

Ingl5 SSPG/SSSG Using feedback to improve teaching and learning esperto USR 

Ingl6 SSPG/SSSG Learning by discovery with Thinking Routines and Critical Thinking: 
design, strategies and  tools (Hybrid/ Blended Learning ) 

esperto USR 

Sp1 SSPG/SSSG "Educación ciudadana y los ODS a través de la mediación escrita/oral"  esperto USR 

Sp2 SSPG/SSSG Storytelling digital para fomentar la producción escrita y la actitud 
colaborativa 

esperto USR 

Ted1 SSPG/SSSG Digitales Lernen. Tipps für einen handlungsorientierten Unterricht esperto USR 

Ted2 SSPG/SSSG Fast Fashion vs Slow Fashion - nachhaltiger Konsum  esperto USR 
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LINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA 

La proposta di formazione si articola nella possibilità di scegliere singoli pacchetti di 3 ore o 6 ore  

Cod. Ordine  Titoli singoli incontri Affiliazione(esperto 
USR, Unito UNIPO) 

PIngl1 P Helping children to learn better  

Scaffolding listening-speaking-reading-writing skills 

Esperti USR 

PIngl2 P Helping children to learn better 

A world of emotions 

Esperti USR 

PIngl3 P Helping children to learn better 

Effective feedback and assessment 

Esperto USR 

PIngl4 P Helping children to learn better 

Task based and project based learning 

Esperti USR 

PIngl5 P Let’s play with English Esperti USR 

PIngl6 P Coding & scratch  Esperto USR 

PIngl7 P Create comic strips and wheels Esperto USR 

PIngl8 P The best Web Tools & Apps for amazing and engaging English lessons for 
learners 

Esperto USR 

PIngl9 P Digital tools and project based approach Esperti USR 

PIngl10 P Across the city - clil, technology and robotics: activities and games Esperto USR 

PIngl11 P Storytelling and Drama Esperti USR 

PIngl12 P English Lab (activities, songs, games) Esperti USR 

PIngl13 P CLIL at primary school (British culture, Science,PHYSICAL EDUCATION) Esperti USR 

PIngl14 P Let's CLIL at primary school: teaching and learning strategies  Esperto USR 

PIngl15 P Global goals through picture books Esperti USR 

PIngl16 P Save the Earth Esperti USR 



Pag. 9 a 9 
 

PIngl17 P Culturally responsive teacher (insegnanti culturalmente sensibili e inclusivi) Esperto USR 

PIngl18 P Change step by step  Esperti USR 

PIngl19 P The three “R”: REduce, REuse, REcycle. Esperto USR 

 


