
Programma del corso

Lunedì 12 Dicembre 2022 ore 15.00 - 18.00 - Modalità on line
 Saluti 

Presentazione del corso 
Ds Luca Tedde, Coordinatrice rete 

1 Il setting innovativo per un apprendimento  di qualità

Dall’aula tradizionale all’Aula Laboratorio Polifunzionale
Walter Moro, Direttore del progetto

Confronto di buone pratiche 
Presentazione di esperienze didattiche realizzate nell’ALP/PE dalle scuole e dagli 
enti  della rete
Coordina: Catia Branduardi, Responsabile della comunicazione 

Sintesi dei punti di forza
Prof.ssa Bruna Ciabarri - Team tecnico scientifico 

Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 15.00 - 18.00
Modalità on line - video conferenza comune a tutte le reti

2  Scuole, Enti e territorio 
Confronto di buone pratiche 
Presentazione di esperienze educative realizzate nei PE dalle scuole e dagli enti 
della rete
Attività: di counseling e sostegno psico pedagogico; di supporto ai servizi digitali e 
informatici; di orientamento e supporto educativo
Laura Barbirato, Ds, Luigi Fabbrizio, Esperto di informatica, Adriana Parlatini, Team tecnico scientifico

Coordina: Catia Branduardi - Bruna Ciabarri

Mercoledì 18 gennaio 2023 ore 15.00 - 17.00
Modalità on line - video conferenza comune a tutte le reti

3 Competenze e figure professionali
Tavola rotonda 
Ambienti di apprendimento: nuove competenze dei docenti nel contrasto alla 
dispersione e la figura del mentoring
Laura Barbirato,  Emanuele Contu, DS,  Franco Gallo, Isp. tecnico, Walter Moro, Luisa Zecca, docente Unimib

Gennaio/Aprile 2023

4 Le esperienze innovative
Realizzazione di brevi filmati su come si gestisce un’attività didattica innovativa 
nell’ALP/PE

Maggio 2023 ore 15.00 - 18.00 Modalità in presenza
Sede: IIS di Sorgono via 4 Novembre 114 - Sorgono

Conclusione
Conferenza di presentazione dei risultati ottenuti dalla rete di Novara
Premiazione dei prodotti video 

Buffet 

Scuole ed Enti della rete di Novara
IC Atzara - IC di Desulo - IIS di Sorgonoi; Ass.ne I.B.I.S. - Coop Barbagia Mandrolisai 

Informazioni
Cidi di Milano, Capofila del progetto 
Via Viminale 10, 20131 Milano, tel. 02/29536488/90, fax 02/87181408 - e-mail: cidimi@cidimi.it - www.cidimi.it
è possibile partecipare al corso anche in modalità Meet.
Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di frequenza, riconoscendo complessivamente 25 ore di formazione.

Ambienti innovativi 
e centralità 
dell’apprendimento

Corso di Formazione Ricerca Azione 

PArole chiAve  diffondere le esPerienze  condividere i modelli educAtivi reAlizzAti 
nei Presidi educAtivi e nell’AlP  sviluPPAre nuove comPetenze ProfessionAli 

 ruolo e funzioni del mentoring  AttivAre AlleAnze trA scuolA e territorio

promosso dal Cidi di Milano e dalla rete di novara, aperto a tutte le scuole del territorio

rete di NUORO




