
 

L’INNOVAZIONE CREATIVA 

PROGETTO FORMATIVO “L’INNOVAZIONE CREATIVA” NELL’AMBITO DI PERCORSI 

FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER DOCENTI, IN PRESENZA E ONLINE, 

SULLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL’EDUCAZIONE. AZIONE #25 PNSD. 

CONTENUTI UNITA’ FORMATIVA MODULO A 

“Innovazione didattica e multimedialità con un approccio alla metodologia 
STEAM” 

docenti scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Contenuti: 

- Formatrice Vittoria Volterrani: Tecniche smart di cooperative learning: Fatto il 

PNSD, dobbiamo fare la diattica! Placemat, Think Pair Share, Jigsaw RoundRobin e 
Webquest sono semplici ed efficaci tecniche cooperative per rendere la didattica 
attiva e student centered. Integrare nell’apprendimento agito il digitale produce un 
impatto diverso sulle competenze degli alunni. 

- Formatrice Rita Marchignoli: Metodo EAS (episodi di apprendimento strutturato): 

la professionalità docente non può prescindere da metodi didattici attivi, laboratoriali, 
attenti all’apprendimento significativo e per competenze. Il metodo EAS può aiutare 
ad affrontare le sfide educative di oggi. Valutare con metodo: valutare con metodo e 
in modo inclusivo e divertente non può più essere “affare per pochi”. Alcuni tool e 
strumenti vengono in aiuto dei docenti. 

- Formatore Roberto Agostini: Suono e soundscape: La produzione di contenuti 

audio con Soundtrap: sw che permette la registrazione, il montaggio e la gestione di 
qualunque contenuto audio sfruttando le potenzialità di lavoro nel cloud. Paesaggi 
sonori e mappe sonore, un’introduzione all’uso a scuola dei suoni dell’ambiente: un 
ambito poco esplorato dell’ambiente in cui viviamo è il paesaggio sonoro 
(soundscape), ossia il mondo dei suoni che ci circondano. Si tratta di un tema ricco, 
che può essere un punto di partenza per sviluppare molteplici percorsi didattici, in 
qualsiasi disciplina, dando vita ad attività interdisciplinari centrate sulla costruzione 
delle “mappe sonore”. 

- Formatrice Rosa Maria Caffio: Web radio: The radio is on: la radio a scuola è un 

elemento accattivante per approfondire e padroneggiare contenuti con un obiettivo 
molto chiaro, trasmettere e condividere con un pubblico vero, in situazioni autentiche 



dove la collaborazione, le competenze linguistiche e comunicative crescono e si 
sviluppano. Creare un contesto attivo e sostenibile nelle classi, utilizzando semplici 
strategie e strumenti è possibile con esiti sorprendenti anche dal punto di vista 
dell’inclusione, della motivazione e dello sviluppo della creatività. 

 

 

PROGRAMMA SEMINARIO RESIDENZIALE 

9-10-11 gennaio 2020 

giovedì 9 gennaio 

sede: Istituto comprensivo di Cadeo, via Liberazione 3, 29010 Roveleto di Cadeo 

(PC), biblioteca “La chiameremo Osvaldo” 

❖ 14,30-18,30: PLENARIA iniziale  
Saluti istituzionali del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di 
Cadeo, Leonardo Mucaria 
Presentazione dell’intero percorso formativo, Romina Bertuzzi, referente 
del Progetto 

Interventi: 
- 14,45-15,00. Roberto Bondi, referente regionale USR per PNSD, Le azioni 

#25 nel quadro dello sviluppo PNSD in Emilia Romagna 

- 15,00-16,15. Silvia Panzavolta, ricercatrice Indire: Innovazione educativa: 

perché innovare; quali sono le dimensioni dell'innovazione; quali leve strategiche del 
cambiamento; il docente innovatore; l'organizzazione scolastica digitalmente 
competente: Il SELFIE; i Framework europei per le competenze digitali. 

- 16,15-18,00. Annalisa Rabotti, Pedagogista Scuole e Nidi d'infanzia - 

Francesca Manfredi, Atelierista Scuole e Nidi d'infanzia - Istituzione del 

Comune di Reggio Emilia, Architetture di esperienze: L'ambiente di una scuola 

rispecchia la cultura di chi, ogni giorno, da forma ad esperienze e a contesti in cui,  

bambini e adulti, insieme, vivono. Progettare luoghi tesi ad essere contesti di 

apprendimento significa progettare relazioni e dinamiche comunicative 

plurilingusitiche che consentono ai bambini di elaborare saperi, formulare domande, 

confrontare teorie, da soli e nel gruppo. Ambienti digitalmente aumentati 

contribuiscono, in connessione e in dialogo con altri ambienti e diversi linguaggi, a 

rendere possibili queste esperienze e a immaginare nuove didattiche in coerenza con 

il Reggio Approach. 
- 18,00-18,30. Roberto Castaldo, docente e formatore, Il prato e la foresta: Il 

prato e la foresta è l’adattamento alla lingua ed al mondo educativo italiano del 

famoso e coinvolgente speech di Dave Perkins “The tame and the wild”, nel quale 

vengono evidenziate le priorità progettuali ed operative per ogni insegnante volto a 

far acquisire profondità di pensiero e di apprendimento ai propri studenti, e fargli 



acquisire in maniera semplice ed intuitiva gli strumenti metodologici e speculativi 

indispensabili per impadronirsi del proprio apprendere, del proprio riflettere, del 

proprio evolvere. Esempi di approcci didattici banali e scontati, verranno 

impietosamente confrontati con pratiche educative consapevolmente orientate al 

coinvolgimento attivo degli allievi, alla comprensione profonda di argomenti e 

concetti chiave, all’apprendimento efficace, al saper affrontare la crescente 

complessità del nostro mondo. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
10 e 11 gennaio WORKSHOP 
Ogni corsista parteciperà ai workshop, con ulteriori sottogruppi di lavoro definiti 
dai docenti esperti.  
 
venerdì 10 gennaio 
sede: scuola secondaria di Via Sivelli, Pontenure. Spazi: biblioteca “La stanza 
degli aquiloni” e Lab “La Galileiana” 

❖ 9,30-13,30:  
Formatrici: Vittoria Volterrani e Rita Marchignoli 
Metodologie attive con e senza le tecnologie.  

-  Workshop: Tecniche smart di cooperative learning. Esempi di esperienze 

reali, aspetti metodologici, Sperimentazione e momenti operativi 

-  Workshop: Metodologie attive con e senza le tecnologie. Workshop: 

Metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato). Esempi di esperienze 

reali, aspetti metodologici sperimentazione e momenti operativi  

 
13,30-15,00: pausa pranzo 
 

❖ 15,00-17,00:  
Formatrici: Vittoria Volterrani e Rita Marchignoli  
-  Workshop: Tecniche smart di cooperative learning. Esempi di esperienze 

reali, aspetti metodologici, Sperimentazione e momenti operativi. 

-  Workshop: Metodologie attive con e senza le tecnologie. Workshop: 

Metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato). Esempi di esperienze 

reali, aspetti metodologici sperimentazione e momenti operativi  

❖ 17,00-19,00: 
Formatori: Roberto Agostini e Rosa Maria Caffio 

-  Workshop - Tra comunicazione e team building: la web radio low tech 

per produrre e trasmettere contenuti 

-  Workshop - Produzione di contenuti audio e studio del paesaggio sonoro 



Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
sabato 11 gennaio  
sede: 2 aule della scuola primaria di via Gaeta.  
 

❖ 9,30-13,30  
Formatori: Roberto Agostini e Rosa Maria Caffio 
-  Workshop - Tra comunicazione e team building: la web radio low tech 

per produrre e trasmettere contenuti 

-  Workshop - Produzione di contenuti audio e studio del paesaggio sonoro 

  

❖ 13,30 conclusione lavori 

 
Trasferimento alla stazione di Piacenza. 
 
Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente a Romina Bertuzzi, 
referente per l’Ic di Cadeo, utilizzando l’indirizzo mail dedicato: 
formazione.pnsd@cadeo.istruzioneer.it (oggetto: Azione 25).  
Numero telefonico segreteria: 0523 509955.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Leonardo Mucaria  


