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L’Università di Genova, in virtù di una consolidata collaborazione con la Scuola, orga-
nizza un ciclo di corsi di aggiornamento per il personale docente della Scuola. Il cata-
logo di corsi, partendo dai principi enunciati nel Piano per la Formazione dei Docenti 
2016-2019, promuove un insieme di iniziative didattiche omogenee e coordinate a 
supporto dello sviluppo professionale dei docenti.

Docenti di ruolo in scuole di ogni ordine e grado e docenti titolari di contratti per incari-
chi di supplenza fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2017-2018. 
Verrà data priorità ai docenti di ruolo in scuole di ogni ordine e grado che abbiano com-
pletato la registrazione sul portale S.O.F.I.A. del MIUR www.istruzione.it/pdgf/

DESTINATARI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’attività didattica, per un impegno complessivo di 25 ore, si svolge tra ottobre e novem-
bre 2017. I corsi sono articolati in lezioni frontali integrate da attività esperienziali e/o 
di ricerca-azione da svolgere nell’aula scolastica.

TITOLO RILASCIATO

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati ai 
sensi della Direttiva Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 
2016-2019 MIUR del 3/10/2016.

CARTA DEL DOCENTE

Il pagamento della quota di iscrizione può essere coperto con il buono generato con la 
carta docente sul sito cartadeldocente.istruzione.it

INFORMAZIONI

www.perform.unige.it/scuola

CONTATTI Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2 - 16124 Genova
tel +39 010 209 9466
info@perform.unige.it
www.perform.unige.it
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Valutare e progettare nella (buona) scuola:
il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) come occasione di formazione per il miglioramento

L’apprendimento basato sui problemi (Problem Based Learning)

Ambiti trasversali MIUR: Metodologie e attività laboratoriali
Ambiti specifici MIUR: Problemi della valutazione individuale e di sistema

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Sede: Genova
Calendario: 3 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
13 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30
20 e 27 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Obiettivo del corso è l’acquisizione di conoscenze teoriche e procedurali sui seguenti temi:
•	 valutazione e miglioramento della scuola alla luce del SNV
•	 rapporto di autovalutazione (RAV)
•	 piano di miglioramento (PdM)
•	 valutare il miglioramento: indicatori e indici
Coordinatore del corso: Prof. Mauro Palumbo
Costo: 250 euro

Ambiti trasversali MIUR:  Didattica e metodologie
 Didattica per competenze e competenze trasversali

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Sede: Genova
Calendario: 5 incontri in presenza il lunedì, integrati da attività laboratoriali
2, 9 e 23 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
6 e 27 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Il corso si propone di fornire ai docenti gli strumenti per:
•	 descrivere le caratteristiche dell’apprendimento per problemi e della didattica tutoriale
•	 svolgere il ruolo di docente/facilitatore in un gruppo di apprendimento basato sui problemi
•	 valutare vantaggi e limiti dell’apprendimento basato sui problemi
•	 costruire e/o scegliere casi o situazioni-problema da sottoporre ai propri allievi
•	 pianificare un modulo formativo per problemi
•	 pianificare un sistema di valutazione
Coordinatore del corso: Prof.ssa Antonella Lotti
Costo: 250 euro

TITOLO

TITOLO
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Relazioni efficaci: dalla gestione dei conflitti alla motivazione degli studenti

Progettazione CLIL con EDMODO

Ambiti trasversali MIUR: Didattica per competenze e competenze trasversali
Ambiti specifici MIUR: Gestione della classe e problematiche relazionali

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Sede: Genova
Calendario: 3 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
13 e 27 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
10 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Gli obiettivi di apprendimento del corso sono:
•	 gestire una relazione comunicativa efficace
•	 gestire una relazione conflittuale
•	 conoscere i principi per la stimolazione della motivazione degli studenti
•	 conoscere le principali metodologie di didattica attiva
•	 progettare un intervento formativo utilizzando strategie di didattica attiva adeguate
Coordinatore del corso: Prof. Fabrizio Bracco
Costo: 250 euro

Ambiti trasversali MIUR:  Didattica e metodologie
 Innovazione didattica e didattica digitale

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado con buona conoscenza di una lingua straniera
Sede: Genova
Calendario: 3 incontri in presenza il giovedì, integrati da attività laboratoriali
26 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
23 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
7 dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per realizzare attività all’interno di percorsi CLIL 
attraverso l’utilizzo degli strumenti della piattaforma gratuita EDMODO
Coordinatore del corso: Prof. Simone Torsani
Costo: 250 euro

TITOLO

TITOLO
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La formazione del teatro in Europa: dal Medioevo alla contemporaneità

Ambiti trasversali MIUR: Didattica per competenze e competenze trasversali
 Gli apprendimenti
Ambiti specifici MIUR: Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado di area umanistica
Sede: Genova
Calendario: 4 incontri in presenza il martedì, integrati da attività laboratoriali
4 e 18 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
8 e 22 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi: 
ll corso si propone di:
•	 potenziare le conoscenze specifiche sulle forme teatrali europee
•	 approfondire le conoscenze sull’evoluzione storica del teatro europeo
•	 individuare la specificità del teatro europeo a partire dall’epoca medievale e i punti di continuità e di discontinuità 

rispetto al teatro antico
•	 progettare specifiche unità di apprendimento che consentano di sviluppare alcuni nuclei tematici contenuti nelle 

Indicazioni nazionali per i Licei e nelle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali
Coordinatore del corso: Prof.ssa Sonia Maura Barillari
Costo: 250 euro

TITOLO

Territorio, Tradizione, Migrazioni (Te.Tra.Mi.)

Ambiti trasversali MIUR: Didattica per competenze e competenze trasversali
Ambiti specifici MIUR: Inclusione scolastica e sociale
 Dialogo interculturale e interreligioso
 Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di II grado di area umanistica
Sede: Genova
Calendario: 5 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
13, 20 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
3 e 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per costruire e proporre in classe temi di ampio 
respiro, con particolare attenzione alla complessità della contemporaneità
Coordinatore del corso: Prof. Gian Marco Ugolini
Costo: 250 euro

TITOLO
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Storie migranti: esperienze e pratiche didattiche tra “qui” e “altrove”

Primi passi nella chimica: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti della scuola 
primaria e secondaria di I grado

Ambiti trasversali MIUR: Inclusione scolastica e sociale
 Cittadinanza attiva e legalità
Ambiti specifici MIUR: Metodologie e attività laboratoriali
 Didattica per competenze e competenze trasversali

Destinatari: Docenti della scuola primaria
Sede: Genova
Calendario: 5 incontri in presenza il lunedì, integrati da attività laboratoriali
2, 9, 16 e 23 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
6 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Gli obiettivi di apprendimento del corso sono:
•	 decentrare il proprio punto di vista
•	 sviluppare empatia
•	 percepire la dimensione migratoria di popoli diversi
•	 interrogarsi su ragioni e cause delle migrazioni
•	 capire la potenzialità dell’uso della narrativa e della letteratura per l’infanzia
•	 saper condurre un laboratorio sul tema
Coordinatore del corso: Prof.ssa Angela Maltoni
Costo: 250 euro

Ambiti trasversali MIUR: Didattica e metodologie
 Metodologie e attività laboratoriali
Ambiti specifici MIUR: Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
 Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado

Sede: Genova
Calendario: 5 incontri in presenza il sabato, integrati da attività laboratoriali
7 e 21 ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
4, 18 e 25 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di formare docenti in grado di sviluppare percorsi didattici inerenti alla chimica che includano 
i “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” previsti al termine della scuola primaria
Coordinatore del corso: Prof.ssa Nadia Parodi
Costo: 250 euro

TITOLO

TITOLO
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La chimica in cucina: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti della scuola 
secondaria di I e II grado

Ambiti trasversali MIUR: Metodologie e attività laboratoriali
Ambiti specifici MIUR: Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
 Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado
Sede: Genova 
Calendario: 5 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
3, 10, 17, 24 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
1 dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di formare i docenti della scuola secondaria di I e II grado attraverso un percorso che avrà come 
protagonisti gli alimenti e le trasformazioni che essi subiscono durante le quotidiane manipolazioni nell’ambiente 
della cucina
Coordinatore del corso: Prof.ssa Marilena Carnasciali
Costo: 250 euro

TITOLO

La teoria delle probabilità nella scuola secondaria di II grado

Ambiti specifici MIUR: Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti di matematica e fisica della scuola secondaria di II grado
Sede: Genova
Calendario: 4 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
13 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
10 e 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di introdurre i concetti base e il corretto formalismo della probabilità con collegamenti alla 
statistica
Coordinatore del corso: Prof.ssa Emanuela Sasso
Costo: 250 euro

TITOLO
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PLS - La didattica della Matematica e delle Scienze nella scuola secondaria di I grado

Pensiero e Creatività Computazionale: Verso Hour of Code 2017!

Ambiti specifici MIUR: Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti di matematica e scienze della scuola secondaria di I grado
Sede: Genova
Calendario: 6 incontri in presenza il giovedì, integrati da attività laboratoriali
12, 19 e 26 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
9, 16 e 23 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi: 
ll corso si propone di costruire e proporre in classe percorsi ed attività ad ampio respiro, su contenuti curricolari, 
attorno al “nodo” dell’argomentazione in campo matematico
Coordinatore del corso: Prof.ssa Monica Testera
Costo: Corso finanziato nell’ambito del Piano nazionale Lauree Scientifiche

Ambiti trasversali MIUR: Didattica e metodologie
 Metodologie e attività laboratoriali
 Innovazione didattica e didattica digitale
 Didattica per competenze e competenze trasversali
Ambiti specifici MIUR:  Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Sede: Genova
Calendario: 8 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
6, 13, 20 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
3, 10, 17, 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Obiettivo del corso è costruire e proporre in classe percorsi di introduzione all’informatica, attività basate sul con-
cetto di pensiero computazionale, sui principi della programmazione e su esercitazioni pratiche mirate a stimolare 
la creatività attraverso l’uso del linguaggio di programmazione con curva di apprendimento molto rapida e ambienti 
di sviluppo interattivi
Coordinatore del corso: Prof. Giorgio Delzanno
Costo: 250 euro

TITOLO

TITOLO
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Valutare le competenze digitali

Ambiti trasversali MIUR: Innovazione didattica e didattica digitale

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Sede: Genova
Calendario: 5 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali
6, 13 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
17 e 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Al termine del corso i docenti sono in grado di progettare attività didattiche autentiche che permettono l’esercizio 
delle competenze digitali e condurre le attività di valutazione con software specifici che supportano e automatizzano 
il processo di valutazione
Coordinatore del corso: Prof. Andrea Traverso
Costo: 250 euro

TITOLO

Coding e Robotica educativa

Ambiti trasversali MIUR: Innovazione didattica e didattica digitale

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Sede: Genova
Calendario: 5 incontri in presenza il giovedì, integrati da attività laboratoriali
5, 12 e 26 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
16 e 23 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Iscrizioni: entro 25 settembre 2017
Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per progettare unità di apprendimento di coding e 
robotica trasversali e l’utilizzo di diversi software e schede hardware legati al mondo della robotica educativa
Coordinatore del corso: Prof. Giovanni Adorni
Costo: 250 euro

TITOLO
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