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CORSO DI FORMAZIONE UF3  
Acquisire e sperimentare elementi di didattica innovativa (Idee AE-INDIRE) 

Debate, Flipped classroom, Didattica per scenari, Aule laboratori disciplinari, Integrazione CDD/libri di 

testo, Spazi flessibili e Ambienti TEAL (Technology Enabled Active Learning) 
 

“Le Avanguardie educative sono un movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più significative 
di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. Un movimento aperto alla partecipazione 
di tutte le scuole italiane che lavorano ogni giorno per trasformare il modello tayloristico di una scuola non più 
adeguata alla nuova generazione di studenti digitali, e disallineata dalla società della conoscenza.” Tratto dal 
Manifesto delle Avanguardie Educative  

 
Condotto da: 

 Presentazione e adozione Idee Avanguardie Educative – Dott.ssa Elena Mosa 

Ricercatrice INDIRE 

 Prof.ssa Alessandra Zoffoli - Debate  

 Prof.ssa Alessandra Tesei - Flipped classroom  

 Prof.ssa Franca Solfrini - Didattica per scenari 

 Prof.ssa Manuela Piraccini - Aule laboratori disciplinari  

 Prof. Gino Bianchi - Integrazione CDD/libri di testo 

 Prof. William Costantini - Spazi flessibili e Ambienti TEAL 

 

Il Corso, di complessive 30 ore, è strutturato in 22 ore frontali + 8 ore di ricerca azione. 

Calendario: 

 Venerdi 19/01/2018 Presentazione e adozione Idee Avanguardie Educative – (2 

ore) Aula Gori 

 Martedì 30/01/2018 -  Debate - (3 ore) Aula Gori 

 Mercoledi   07/02/2018 - Didattica per scenari  - (3 ore) Aula Gori 

 Mercoledì  14/02/2018 - Flipped classroom  – (3 ore) Aula Gori 

 Giovedi  22/02/2018  - Aule laboratorio disciplinari - (3 ore) Aula Gori 

 Martedì 27/02/2018  - Integrazione CDD libri di testo - (3 ore) Aula Gori 

 Lunedi 19/03/2018  - Spazi flessibili e ambienti TEAL - (3 ore) Aula Gori 

 Giovedi  05/04/2018 - Restituzione lavori - (2 ore) 
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Programma e obiettivi degli otto incontri di formazione in presenza: 

Il corso è rivolto a tutti i docenti che intendono avvalersi di metodi didattici innovativi per la 

valutazione e l’analisi dei fabbisogni formativi delle classi e dei singoli studenti attraverso 

l'acquisizione e la sperimentazione di elementi di didattica innovativa (Idee AE-INDIRE): 

Debate, Flipped classroom, Didattica per scenari, Aule laboratori disciplinari, Integrazione 

CDD/libri di testo, Spazi flessibili e Ambienti TEAL.  

Obiettivi: Acquisire/Consolidare elementi di didattica innovativa; Acquisire/consolidare 

strategie da utilizzare per una didattica di tipo innovativo: Peer tutorial/learning, Problem 

posing/solving, Learning by doing, Project based learning, ... Acquisire/Consolidare l’uso di 

strumenti digitali e le competenze digitali in uso ai docenti 

Durante le lezioni frontali verranno effettuate simulazioni pratiche con l’uso di tablet e/o 

notebook forniti dalla scuola o di proprietà del corsista. 

L’attestato di partecipazione al corso di formazione sarà rilasciato solo ai corsisti che 

avranno frequentato almeno il 75% dell’orario complessivo delle ore in presenza (minimo 16 

ore) e la restituzione dell’attività di sperimentazione didattica. 

Iscrizione  

L’iscrizione deve essere formalizzata attraverso la piattaforma SOFIA entro e non oltre il 16 

gennaio 2018. In alternativa può essere utilizzata la scheda allegata. 

 

Orario degli incontri:  

 Venerdi 19/01/2018 Orario 14.30-16.30 - Presentazione e adozione Idee Avanguardie 

Educative  

 Martedì 30/01/2018 Orario 14.30-17.30 -  Debate  

 Mercoledi   07/02/2018 Orario 14.30-17.30  - Didattica per scenari  

 Mercoledì  14/02/2018 Orario 14.30-17.30  - Flipped classroom   

 Giovedi  22/02/2018  Orario 14.30-17.30   - Aule laboratorio disciplinari  

 Martedì 27/02/2018  Orario 14.30-17.30  - Integrazione CDD libri di testo  

 Lunedi 19/03/2018  Orario 14.30-17.30  - Spazi flessibili e ambienti TEAL  

 Giovedi  05/04/2018 Orario 14.30-16.30  - Restituzione lavori  

 

Sede:  

Liceo Ginnasio Statale "V. Monti" - Piazza G. Sanguinetti, 50 - 47521 - Cesena (FC)  
Tel. 0547 21039 - e-mail: info@liceomonticesena.gov.it  
Posta Elettronica Certificata: fopc030008@pec.istruzione.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE UF3 

Acquisire e sperimentare elementi di didattica innovativa (Idee AE-INDIRE) 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome _____________________________ 

Docente  a tempo indeterminato   a tempo determinato  

Disciplina insegnata ________________________________________________________ 

Scuola di Servizio    ________________________________________________________ 

PRIMARIA  I°GRADO  II° GRADO  

Città ________________________________________ (_______)  

Cell ________________________ Email personale ________________________________  

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto/a al corso prescelto impegnandosi alla frequenza dell’intero monte ore previsto.  

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo sino ad esaurimento posti.  

CONDIZIONI  
1. L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della scheda presente su SOFIA 
o della presente scheda compilata in ogni sua parte e inviata a: info@liceomonticesena.gov.it .  

2. Il Liceo Statale Monti si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni 
qualora lo ritenga opportuno.  

3. E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione.  

4. L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il calendario del corso e 
sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. da Vinci” di Cesenatico al trattamento dei 
propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a 
iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  

 
Data_____________________       Firma _________________________________  
 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata al Liceo Statale 

Monti all’indirizzo e-mail info@liceomonticesena.gov.it entro il 16 gennaio 2018 alle ore 12.00 
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