
 

 

      I  SABATI  

       DELLA  

FORMAZIONE 

Scuole che  

Costruiscono 

 

“Le competenze del XXI secolo” 

 

 

Sabato 02/02/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

 

“La figura del nuovo docente” 

 

Relatore Pierpaolo Triani, professore 

associato di Didattica Generale presso la 

facoltà di Scienze della formazione 

dell’Università Cattolica, sede di Piacenza e 

coordinatore scientifico della rete “Scuole che 

costruiscono”. 

 

 

  

 Sabato 23/02/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

“Crescere emotivamente 

competenti” 

 

Relatore Davide Antognazza, pedagogista, 

Ed.M Harvard University, docente-ricercatore 

senior di scienze dell’educazione presso il 

Dipartimento della Formazione e 

dell’Apprendimento della Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

 

 

 



 

 

 

Sabato 02/03/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

“English in action: creative 

workshop for primary teachers 

of English” 

 

Relatore Chiara Cappa, docente di lingua 

inglese della scuola secondaria di secondo 

grado Liceo scientifico Respighi. 

 

 

Sabato 16/03/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

“Empowering primary teaching 

with CLIL” 

 

Relatore Chiara Cappa, docente di lingua 

inglese della scuola secondaria di secondo 

grado Liceo scientifico Respighi 

 

 

Sabato 06/04/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

“Musica e didattica reticolare” 

 

Relatore Andrea Gargiulo, pianista, docente 

presso l’Università del Salento e direttore 

artistico di “MusicaInGioco”, progetto didattico 

sperimentale ispirato a “El Sistema” di Antonio 

Josè Abreu, che è tra i riferimenti didattici del 

sistema nazionale delle orchestre giovanili. 

 

 

 

Sabato 13/04/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

“Ambiente di apprendimento e 

tante storie” 

 

Relatore Angelo Bardini, Ambassador INDIRE,  

direttore artistico Milestone jazz club - VPrez e 

Commissione artistica Piacenza Jazz Fest - 

Assist artisti CRJazz - jazz photographer 

 



 

 

 

Sabato 11/05/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

 

“Dare valore alle parole della 

pedagogia: senso di 

responsabilità, cura, attenzione 

verso la persona” 

 

Relatore Marco Ubbiali, docente presso il 

Dipartimento di Scienze umane e membro del 

CRED (Centro di ricerca educativa e didattica) 

dell’Università di Verona; collaboratore del 

progetto MelArete (progetto educativo e di 

ricerca sull’etica delle virtù nelle scuole 

dell’infanzia e primarie). 

 

  

 

 

Sabato 18/05/2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

 

“Apprendere nella logica delle 

competenze: la didattica d’aula e 

la valutazione formatrice” 

 

Relatore Alessandro Sacchella, supervisore di 

tirocinio e cultore di «Metodi e strumenti per la 

sperimentazione educativa» presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università 

Cattolica del S. Cuore di Brescia, insegnante di 

scuola primaria, formatore, autore e coautore 

di testi scolastici. 

 

 

Gli incontri avranno luogo presso la scuola “Caduti 

sul lavoro”, via Caduti sul lavoro 27, Piacenza. 

Nelle due settimane precedenti ad ogni sabato, a tutte le scuole degli ambiti 14 

e 15, tramite email verrà inviato il link  per l’iscrizione. 

 


