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IPRASE in-forma Nr. 15 - Settembre
2015 - La formazione per gli adulti
A cura della Redazione Web

ATTIVITA’ E PROGETTI
Il bilancio di competenze e altri dispositivi
In autunno Iprase avvia la formazione dedicata ai docenti dei corsi serali e dei centri EDA. Si
inizia l’11 settembre con il corso “Il bilancio di competenze e altri dispositivi” Il corso, rivolto a
docenti dei corsi serali della scuola secondaria di secondo grado, si propone di affrontare alcuni
strumenti e metodologie utili per far emergere le competenze di studenti adulti. Continua
La scuola esce dall’aula. Metodologia del lavoro a distanza con studenti adulti
Le esigenze degli studenti adulti richiedono di elaborare modalità didattiche che possano essere
fruite a distanza, in luoghi e tempi diversi rispetto a quelli della lezione in presenza. Per
progettare un percorso di didattica a distanza efficace dal punto di vista dell’apprendimento è
necessario conoscere le metodologie e gli strumenti adatti. Continua
L’uso delle google apps nella didattica con adulti.
Le tecnologie come valore aggiunto per la condivisione, la collaborazione e la comunicazione.
Condividere un calendario, scrivere un documento o una presentazione in modalità collaborativa,
produrre un questionario risparmiando notevolmente il tempo della tabulazione, sono alcune
possibilità sviluppate proprio dalla Google apps for education. Continua
In laboratorio con la matematica
Capire la matematica, a molti, sembra un’impresa ardua e impossibile. Eppure a volte basterebbe
poter sperimentare concretamente ciò che si dice con i numeri e le formule e tutto sarebbe più
facile. Per favorire un approccio concreto all’apprendimento della matematica, IPRASE ed il
Dipartimento di Matematica dell’università di Trento propongono una serie di incontri. Continua
Fisica e Relatività
La relatività, generale e ristretta, fa ormai parte integrante dei nuovi piani di studio e potrebbe
diventare argomento per la seconda prova dell’esame di stato nei licei scientifici. Iprase, in
collaborazione con il Liceo Galilei di Trento, organizza un corso composto da cinque incontri e
da una parte sperimentale in classe. Iscrizioni da metà settembre sul sito IPRASE.
Ambiti disciplinari – alfabetizzazione sportiva –iniziative di settembre
Fare baseball a scuola
Hockey su prato
Pallanuoto
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Realizzazione di erbari di piante spontanee e approfondimenti sulle piante utili e sulle
piante problematiche dell’ambiente trentino
Il corso di due giornate si propone di conoscere le piante spontanee di interesse per l’uomo (sia
utili che pericolose)·saper realizzare un erbario (utilità, modalità di allestimento). Destinatari:
insegnanti della Scuola primaria Trentina fino ad un massimo 10 persone per corso. Continua
Corso in metodologia e didattica CLIL – inglese scuola primaria – seconda edizione
La proposta formativa intende favorire un primo sviluppo delle competenze di riferimento per
l’insegnamento CLIL nella scuola primaria. Il percorso di apprendimento sarà interamente
centrato sulle applicazioni reali della didattica CLIL nel contesto della lezione in classe.
Destinatari: insegnanti di lingua inglese di scuola primaria indicati dal Dirigente Scolastico.
Continua
Corso in metodologia e didattica CLIL – tedesco scuola primaria – seconda edizione
La proposta formativa intende favorire un primo sviluppo delle competenze di riferimento per
l’insegnamento CLIL nella scuola primaria. Il percorso di apprendimento sarà interamente
centrato sulle applicazioni reali della didattica CLIL nel contesto della lezione in classe.
Destinatari: insegnanti di lingua tedesca di scuola primaria indicati dal Dirigente Scolastico.
Continua
I bambini pensano grande. Incontro con l’autore Franco Lorenzoni
Franco Lorenzoni, maestro in una scuola primaria di un piccolo paese umbro, presenta il suo
libro “I bambini pensano grande” in cui racconta un anno di scuola tra ricerche e scoperte
attraverso il dialogo e l’ascolto continuo. Continua

Prossimamente
Dalla mappa al territorio. Le rappresentazioni del mondo come laboratorio di cittadinanza
Il corso si rivolge a tutti gli insegnanti di geografia delle scuole trentine di ogni ordine e grado
che intendano comprendere le potenzialità dei metodi di ricerca qualitativi e il lavoro di
esplorazione urbana.
La Geografia storica: dall’idea di “confine” alle questioni di geopolitica"
Il corso presenterà l'idea di confine nella storia e nella geografia tra locale e globale e un
progetto di ricerca in Trentino-Alto Adige sulla ridefinizione del confine regionale.
Corsi Epict
Coprono le aree di competenza relative all'uso pedagogico delle nuove tecnologie. EPICT
Custom 6 moduli: percorso di base; EPICT Silver: percorso di secondo livello, riservato ai
docenti già in possesso della certificazione Bronze o Custom 6 moduli, EPICT e-Safety:
percorso dedicato alla sicurezza della navigazione in rete.
Iprase Informa vi terrà aggiornati.
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A suon di parole/Word Games

Settembre 2015

A partire dal 10 settembre e non oltre il 30 settembre 2015 sarà possibile iscriversi al torneo “A
suon di parole”. Le scuole superiori interessate alla gara in italiano devono fare richiesta a Chiara
Tamanini (tel. 0461-494380) a partire dal 10 settembre e non oltre il 30 settembre 2015. In caso
di superamento dei posti disponibili, stimato in 4 scuole per la città di Trento e 4 per le scuole
della Provincia, il gruppo di coordinamento si riserva di selezionarne in base all'ordine
cronologico di iscrizione e al numero di classi partecipanti per ogni scuola che pertanto va
esplicitato nella mail inviata. La richiesta valida per l’iscrizione può essere fatta da un docente
referente della scuola e dovrà essere successivamente seguita dall’adesione ufficiale con firma
del dirigente scolastico. Si intende inoltre proseguire la sperimentazione di un torneo in lingua
inglese con un massimo di 4 scuole partecipanti (almeno 2 gruppi di studenti, ognuno di circa 8
studenti, per scuola) e avviare un torneo in lingua tedesca con 2 scuole partecipanti (almeno 2
gruppi di studenti, ognuno di circa 8 studenti, per scuola). L’iscrizione al torneo in lingua
straniera può essere fatta partire dal 30 settembre fino al 30 ottobre, facendo sempre richiesta a
Chiara Tamanini . I criteri di selezione saranno gli stessi del torneo in italiano.

INIZIATIVE DI ALTRE ISTITUZIONI
Mission macchine e ingegno per scoprire l’invisibile
Lo Workshop per gli insegnanti sperimentatori che si terrà nei giorni 7 – 8 settembre 2015 a
Rovereto, rientra nel progetto pilota MISSION, che propone la divulgazione della natura della
scienza attraverso un corpo coerente di attività investigative scientifiche laboratoriali per
costruire, una corretta percezione del metodo sperimentale e dei principi fondamentali di
funzionamento del processo scientifico. Le attività proposte sono adatte ai tre ordini di scuola.
Continua

PUBBLICAZIONI
L’area documentazione del sito IPRASE ha una nuova veste grafica. Con una semplice ricerca
attraverso parole chiave è possibile accedere a tutta la produzione (pubblicazioni e risorse)
presente presso il Centro Documentazione di IPRASE.

Consigli per la lettura

- G. Serragiotto, PAT/IPRASE 2015, “Syllabus di competenze del docente CLIL per la scuola
primaria”, disponibile c/o IPRASE,

- E. Zuin, L’italiano e le altre ai tempi del plurilinguismo, disponibile per il download
- C. Tamanini, I risultati delle prove INVALSI, disponibile per il download
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Consigli video
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Si ricorda che nel canale tv didamedia.tv sono disponibili video e documentari per la didattica e
la ricerca educativa.

Catalogo on line delle pubblicazioni e richiesta di copie
Sono disponibili le pubblicazioni curate da IPRASE.
Docenti e dirigenti possono individuare rapidamente il titolo di loro interesse consultando il
catalogo on-line e rivolgersi a Sonia Brusco tel 0461 494379 o Francesca Zandonai tel 0461
494371 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:8.30-13.00.

Rivista RicercAzione
Prossimamente uscirà il primo numero di “RicercAzione” dell’anno 2015, la rivista avrà una
nuova veste editoriale e sarà una pubblicazione delle Edizioni Provincia Autonoma di Trento.
Sono ancora disponibili copie dell’anno 2014. La rivista è stata riconosciuta
dall’ANVUR pubblicazione di Fascia A, fascia di merito più elevata in Italia. E’ possibile
richiederne copia contattando Sonia Brusco tel 0461 494379 o Francesca Zandonai tel 0461
494371 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:8.30-13.00.

La Redazione Web
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