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Ai dirigenti degli Istituti delle reti 7 e 8 

 

Con la presente si confermano i corsi organizzati dalla rete di scopo 7; per quelli previsti nei mesi di 

Settembre ed Ottobre, se ne chiede, se possibile, la preiscrizione entro il 31 maggio ai fini organizzativi. 

CORSI ORGANIZZATI NEI MESI DI MAGGIO GIUGNO 

Competenze ed esame di Stato 
 
Codice SOFIA: 30067 
Il corso si propone di analizzare le nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato alla luce delle 
innovazioni introdotte dal D.L. gs 62/2017. 
Data: 2 maggio 2019; orario h 15/18 ( da confermare) 
Impegno per i corsisti: 3 h in presenza + 1 on line 
Sede: Liceo Cassini Sanremo  
Relatore: prof. Mario Castoldi, docente di Didattica e Pedagogia speciale presso UNITO 
Si prega di sollecitare le iscrizioni 
 
Warm cognition ed apprendimento 
 
Codice SOFIA:27601 
Il corso si propone di illustrare le strategie per poter prevenire le difficoltà di apprendimento in ambito 
logico-matematico, promuovere l'intervento individualizzato, la personalizzazione dell'insegnamento ed il 
potenziamento specifico nei confronti di alunni che presentano difficoltà.  
Relatrice: Staff dottoressa Lucangeli/CNIS 
Calendario: 17 maggio dalle 15.00 alle 18.00 - 18 maggio dalle 9.00/13.00 - 14.00/18.00 
Sede: I.C. Sanremo Levante, Corso F. Cavallotti, 92 
Impegno per i corsisti: 11 h in presenza + 8 h di studio e approfondimento personale o in team, 
approfondimento in rete, progettazione di percorsi di R/A. 
 
Lingua Inglese per docenti specializzati e specialisti della scuola primaria 
 
Il corso si propone di consolidare le competenze linguistiche dei docenti specializzati/specialisti di Lingua 
Inglese. 
Codice SOFIA: 27616 
Relatrice: Docente madrelingua Elizabeth Maxwell  
Calendario: Ultime 2 settimane di giugno + settembre 
Sede: I.C. Sanremo Levante, I.C. Bordighera 
Impegno per i corsisti: 20 h in presenza + 5 di studio e approfondimento personale o in team di 
approfondimento in rete, progettazione di percorsi di R/A. 
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CORSI ORGANIZZATI NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 

Sviluppare competenze di cittadinanza attraverso il service learning 
 
Codice SOFIA: 30102 
Il corso ha lo scopo di illustrare l'approccio didattico innovativo del Service Learning  finalizzato alla 
promozione della cittadinanza attiva e responsabile nella scuola attraverso compiti di realtà organicamente 
inseriti nel curricolo. 
Calendario: 9, 10 Settembre 2019; Orario 14.30/17.30 
Sede: Liceo Cassini Sanremo 
Impegno per i corsisti: 6 h in presenza, 6 h in piattaforma 
Relatore: Rita Garlaschelli, docente a contratto presso l'università Cattolica di Milano, referente del Service 
Learning per USR Lombardia. 
 
Perchè agli studenti non piace la scuola? 
 
Codice SOFIA: 30103 
Il corso ha lo scopo di illustrare la didattica “evidence- based” che dà seguito alle scoperte delle 
neuroscienze e promuove attività in grado di suscitare curiosità verso l'apprendimento. 
Calendario 18 e 19 Settembre 2019; Orario: da definire 
Sede: I.C. Sanremo Levante, Corso F. Cavallotti, 92 
Impegno per i corsisti: 6 h in presenza, 6 h in piattaforma 
Relatore: Beatrice Aimi , DS , PhD in Scienze Education, assegnista di ricerca presso UNI Parma, 
specializzata in processi di apprendimento. 
 
Metodo di studio: operare per l'autonomia degli alunni 
 
Codice SOFIA: 30104 
Il corso ha lo scopo di ribadire la necessità " dell'imparare a imparare" per rendere gli alunni autonomi 
nell'accesso al sapere, nella rielaborazione delle informazioni. 
Calendario 3, 10 Ottobre; Orario Da definire 
Sede: I.C. Sanremo Levante, Corso F. Cavallotti, 92 
Impegno per i corsisti: 6 h in presenza + 6 h on line 
Relatore: Emil Girardi: pedagogista, consulente, formatore, collaboratore con la libera UNI Bolzano e 
Verona, socio fondatore e presidente di Canalescuola. 
 
Parlare ed ascoltare: la comunicazione empatica 
 
Codice SOFIA: 30106 
Il corso ha lo scopo di illustrare in cosa consista la comunicazione efficace, strumento indispensabile per 
promuovere il passaggio di conoscenze e competenze, ma soprattutto per creare un clima positivo di 
classe. 
Calendario: 15 Ottobre; Orario: da definire  
Sede: I.C Sanremo Levante, Corso F. Cavallotti, 92 
Impegno per i corsisti: 3 h in presenza+ 1 on line 
Relatore: Barbara Alaimo, pedagogista e counselor, esperta di educazione alle emozioni, promozione del 
benessere e comunicazione efficace. 
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Il debate per sviluppare competenze chiave 
 
Codice SOFIA: 30108 
Il corso ha lo scopo di illustrare la metodologia del Debate  che permette di acquisire competenze 
trasversali, favorire il cooperative learning, la peer education.  
Calendario: 27 Settembre 2019; Orario:  14.30/17.30 
Sede: Liceo Cassini, Corso F. Cavallotti, 53, Sanremo 
Impegno per i corsisti: 3h in presenza, 1 h in piattaforma 
Relatore: Elena Mosa ricercatrice INDIRE. 
 
Lo studente adolescente e preadolescente: Istruzioni per l'uso 
 
Codice SOFIA: 30134 
Il corso si propone di illustrare le caratteristiche fondamentali dell'età adolescenziale suggerendo tecniche 
di ascolto e di relazione funzionali. 
Calendario: 17 Settembre 2019 ; Orario  H 14.30 
Sede: Liceo Cassini, Corso F. Cavallotti, 53, Sanremo 
Impegno per i docenti: 3 h in presenza, 1 h on line 
Relatrice: Alaimo Barbara, pedagogista e counselor. 
 
Leggere e contestualizzare un'opera d'arte 
 
Codice SOFIA: 30137 
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti per insegnare a leggere ed interpretare un'opera d'arte. 
Calendario: 25,26 Settembre, h 14.30 
Sede: I.C. Sanremo Levante, Corso F. Cavallotti, 92 
Impegno per i corsisti: 6 h in presenza, 6 h in piattaforma 
Relatrice: Luisa Armira Strada. 
 
Agenda 2030 e cittadinanza globale 
 
Codice SOFIA: 30137 
Il corso si propone di illustrare come progettare e valutare percorsi didattici di cittadinanza globale tali da 
coniugare sapere e saper essere. 
Calendario: 19 e 20 Settembre 2019. H 14.30 
Sede: Liceo Cassini, corso F. Cavallotti, 53 Sanremo 
Impegno per i corsisti: 6h in presenza+ 6 h on  line 
Relatore: Giordano Golinelli, amministratore delegato di Step4, impresa sociale specializzata in progetti di 
cittadinanza globale. 
 
Geogebra II Livello 
 
Codice SOFIA: 30141 
Il corso si propone di illustrare il relativo software supporto alla didattica della  Matematica . 
Calendario: 25 Settembre. H 14.30 
Sede: Liceo Cassini Sanremo 
Impegno per i corsisti:  3h in presenza, 1 h on line 
Relatrice: Pierangela Accomazzo, formatrice accreditata del Geogebra Institute di Torino 
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Coping power 
 
Codice SOFIA: 30220 
Il corso è finalizzato ad illustrare  il protocollo del metodo che intende   ridurre in modo significativo  
problematiche emotive, comportamentali e relazionali, in modo particolare disattenzione e iperattività, 
aumentare le condotte pro-sociali, a migliorare il rendimento scolastico della classe. 
Relatore: Staff del professor Jacopo Bertacchi 
Calendario: Ottobre con data da definirsi 
Sede: I.C. Bordighera 
Impegno per i corsisti: 12 h in presenza, 8 h di studio individuale o in team, progettazione di UDA 
 
I Disturbi dell’apprendimento 
 
CODICE SOFIA:  30222 
Il corso si prefigge di illustrare i principali disturbi psicopatologici nei bambini (fobie, enuresi/encompresi, 
disturbo ossessivo....) 
Calendario: 27, 28 Settembre 
Sede: I.C. Sanremo Levante, Corso F. Cavallotti, 92 
Impegno per i corsisti: 11 h in presenza, 8 h di studio approfondimento individuale /in team, progettazione 
di UDA 
Relatrice: Marcella Oddi, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Pedagogista. 
 
Reggio Emilia approach 
 
CODICE SOFIA: 27416 
Il corso è finalizzato alla illustrazione del metodo educativo didattico delle scuole materne reggiane. 
Impegno per i corsisti: 12 ore di frequenza + 8 ore di approfondimento/studio personale o in team, 
progettazione di unità formativa/ percorsi di ricerca azione. 
Sede: I.C. Bordighera 
Date: 4 e 5 ottobre 2019 (venerdì 16.30-19.30,-sabato 8.30-13.00, 14.00-18.30). 
Relatrice: Chiara Borrelli, docente presso U.S.A.C. (University Studies Abroad Consortium), esperta della 
metodologia delle scuole materne reggiane 
 
I corsi: 
“Integrazione degli alunni stranieri/ Scuola dell’Infanzia e scuola primaria” 
“Integrazione degli alunni stranieri/ Scuola Secondaria” 
“Didattica della musica ed inclusione” 
causa numero limitato di iscrizioni sono rinviati a settembre/ottobre, od oltre, con data da destinarsi. 
Si è in trattative con UNIGE per l’organizzazione dei seguenti corsi: 

 Gestione della classe 

 Cooperative learning 

 Didattica Matematica/ scuola secondaria 

 Didattica Italiano/scuola secondaria 
Si pregia di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 
Si ringrazia per la collaborazione e di resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
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