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Il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive propone l’ottava 
edizione degli incontri di aggiornamento rivolti agli insegnanti di 
ogni ordine e grado (scuola secondaria di primo e secondo grado, 
scuola primaria, scuola dell’infanzia). I percorsi, tenuti da docenti 
accademici, ricercatori ed esperti del mondo della scuola, trattano 
argomenti significativi del fare scuola oggi, favorendo il confronto 
su aspetti culturali e temi chiave del processo di insegnamento/
apprendimento, su metodi, strategie e attenzioni didattiche. 
Questa edizione è in collaborazione con i Dipartimenti di Economia 
e Management, Fisica, Lettere e Filosofia, Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione, Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica.
I docenti possono iscriversi ad uno o più percorsi, secondo il proprio 
interesse.
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OTTAVA
EDIZIONE

SEDE
Rovereto - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 
Corso Bettini, 84 (se non diversamente indicato)
ORARIO
dalle 16.00 alle 19.15 (quattro ore accademiche più 15 minuti 
di intervallo), se non diversamente indicato 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I docenti potranno iscriversi ad uno o più percorsi di interesse, 
inviando la scheda di adesione allegata (disponibile sul portale 
del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive alla pagina 
web: www.unitn.it/evento/cogsci-studiomente2017 e sul portale 
della Formazione Insegnanti di Ateneo  
http://web.unitn.it/formazione-insegnanti), compilata in tutte le 
sue parti (precisando nello specifico a quale/i percorsi si intende 
partecipare), al numero di fax 0461-287021 oppure via mail al 
seguente indirizzo: Uff.FormazioneInsegnanti@unitn.it
Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo fino 
al raggiungimento del numero dei posti disponibili  
(35 partecipanti). 
I laboratori verranno attivati con un numero minimo di  
8 iscritti.
SCADENZA ISCRIZIONI
Per la sessione autunnale 2016: 7 ottobre 2016
Per la sessione di primavera 2017: 31 gennaio 2017
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione, valido ai fini dell’aggiornamento, 
verrà rilasciato ai docenti che avranno frequentato almeno il 
70% di ciascun percorso.
PROGETTO E CONTATTI
Claudia Cattani 
claudia.cattani@unitn.it 
tel. 0464 808421 - 0464 808641

Percorsi di aggiornamento per docenti della 
scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado

LO STUDIO DELLA MENTE  
E L’ARTE DELL’INSEGNARE
ottobre 2016 - aprile 2017
OTTAVA EDIZIONE
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a  
docente di (materia)  
Presso l’Istituto  
di (luogo)  

chiede l’iscrizione a (barrare il percorso, o i percorsi, che si intende 
frequentare):

 1. Progetto, sperimento e valuto (scuola secondaria primo grado e 
biennio secondo grado)

 2. Progetto, sperimento e valuto (scuola primaria)
 3. Incontro con i testi: esplorare sé stessi e il mondo attraverso la 

lettura e la narrazione
 4. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione a scuola
 5. Comprensione e giudizio interpersonale 
 6. Insegnamento e apprendimento delle lingue
 7. Comunicare per immagini 
 8. Come cogliere il disagio dei bambini?
 9. Intrecci virtuosi tra comunicazione, relazione e didattica
 10. Scienza e pseudoscienza un binomio inquietante nel panorama 

(dis)educativo contemporaneo
 11. Laboratorio di pensiero computazionale 
 12. Bellezza e verità
 13. Educazione alimentare: percorso per ritrovare il nostro cibo
 14. Take care corpi narranti
 15. Stress al lavoro tra insegnanti
 16. Capire l’economia: educare alla financial literacy 
 17. Ancora letteratura? Per chi? Perché?

Recapito per comunicazioni:
indirizzo e-mail (campo obbligatorio)  
tel/cell (facoltativo) 
Data 

Info per l’invio della scheda di iscrizione: 
claudia.cattani@unitn.it, uff.formazioneinsegnanti@unitn.it

Percorsi di aggiornamento per docenti  
della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria 

LO STUDIO DELLA 
MENTE E L’ARTE 
DELL’INSEGNARE 
ottobre 2016 - aprile 2017
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PERCORSI E CALENDARIO

TEMI DOCENTE DATE INCONTRI

1

PROGETTO, SPERIMENTO E VALUTO
dalla nascita dell’attività laboratoriale strutturata in ambito 
geometrico, algebrico ed aritmetico alla sua sperimentazione concreta 
in classe.
Per docenti di scuola secondaria di primo grado e biennio scuola 
superiore 20 ore in aula + 10 di attività di sperimentazione in classe 
(totale 30 ore)

Giacomo Boselli

Lunedì 10 ottobre

Lunedì 17 ottobre

Lunedì 24 ottobre

Lunedì 21 novembre

Lunedì 28 novembre

2

PROGETTO, SPERIMENTO E VALUTO 
dalla nascita dell’attività laboratoriale strutturata in ambito 
geometrico, algebrico ed aritmetico alla sua sperimentazione concreta 
in classe.
Per docenti di scuola primaria - 20 ore in aula + 10 di attività di 
sperimentazione in classe (totale 30 ore)

Giacomo Boselli

Martedì 11 ottobre

Martedì 18 ottobre

Martedì 25 ottobre

Martedì 22 novembre

Martedì 29 novembre

3

INCONTRO CON I TESTI: esplorare sé stessi e il mondo attraverso la 
lettura e la narrazione
Per docenti della scuola secondaria di secondo grado
8 ore - 2 incontri

Maria Micaela Coppola
Mercoledì 12 ottobre

Mercoledì 19 ottobre

4

LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
A SCUOLA: come utilizzarle in modo consapevole ed efficace nella 
didattica quotidiana.
Per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 
16 ore - 4 incontri 

Francesco Pavani 
Nativi digitali con un cervello vecchio di 200.000 anni: in che misura 
la tecnologia ci ha cambiati?

Venerdì 14 ottobre

Roberto Gris
Sentieri digitali (e sostenibili) per l’insegnamento: approccio 
metodologico e buone pratiche

Venerdì 21 ottobre

Giacomo Boselli
Social network e didattica: ambienti concreti di apprendimento 
social nel Web Based Learning

Venerdì 28 ottobre

Alberto Montresor
Pensiero computazionale: oltre le mode Venerdì 4 novembre

5

COMPRENSIONE E GIUDIZIO INTERPERSONALE: 
come i bambini acquisiscono la capacità di comprendere la mente 
degli altri
Per docenti di scuola dell’infanzia e primaria
8 ore - 2 incontri 

Luca Surian
Mercoledì 19 ottobre

Mercoledì 26 ottobre

6

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE: 
nuovi scenari e nuovi approcci.
Per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di inglese 
e di tedesco 
12 ore - 3 incontri (i primi due per tutti i docenti, il terzo e il quarto 
specifici per ambito linguistico)

Federica Ricci Garotti
La fine del metodo: nuovi scenari per l’insegnamento e 
l’apprendimento linguistico

Giovedì 20 ottobre

Ermenegildo Bidese
Il multilinguismo e le neuroscienze Giovedì 27 ottobre

Federica Ricci Garotti
Deutsch als schwierige Sprache, Deutsch als Ergänzungssprache, 
Deutsch für den Beruf. Aber Deutsch ist einfach eine schöne 
Sprache

Giovedì 10 novembre

Liliana Dell’Antonio
Developing competencies while learning English: how to plan, 
deliver and evaluate a Teaching Unit keeping a focus on European 
and citizenship competences

Giovedì 17 novembre

7

COMUNICARE PER IMMAGINI: Corso teorico-pratico sull’uso di 
strumenti e procedure gratuiti, open source e liberi, nell’ideazione, 
realizzazione e trattamento  
delle immagini digitali
Per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
24 ore - 6 incontri (12 ore teoriche + 12 ore applicative)
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
via Mesiano 77 - Trento ore 15.00-18.15

Giovanna Massari

Mercoledì 26 ottobre 

Mercoledì 2 novembre

Mercoledì 9 novembre 

Mercoledì 16 novembre 

Mercoledì 23 novembre 

Mercoledì 30 novembre

8

COME COGLIERE IL DISAGIO DEI BAMBINI?
Aspetti critici nelle diverse età dello sviluppo.
Per docenti della scuola primaria e dell’infanzia
20 ore - 5 incontri

Paola Venuti 
Prerequisiti del disagio infantile  Lunedì 7 novembre

Antonella Ammirati
Indicatori precoci e difficoltà di letto-scrittura Lunedì 14 novembre

Antonella Ammirati
Indicatori precoci e difficoltà nell’area numerica e di calcolo Lunedì 21 novembre

Arianna Bentenuto
Dalla regolazione emotiva alle difficoltà socio-relazionali Lunedì 28 novembre

Paola Venuti
La strutturazione della didattica nelle prime classi della scuola 
primaria per prevenire il disagio

Lunedì 12 dicembre

9

INTRECCI VIRTUOSI TRA COMUNICAZIONE, RELAZIONE E DIDATTICA: 
come interagire con gli alunni e con il gruppo classe, come 
comunicare la propria disciplina di insegnamento per una didattica 
efficace.
Per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
16 ore - 4 incontri  

Claudia Cattani

Martedì 8 novembre

Martedì 15 novembre

Giovedì 24 novembre

Giovedì 1 dicembre

10

SCIENZA E PSEUDO-SCIENZA: un binomio inquietante nel panorama 
(dis)educativo contemporaneo. Ma anche le “misconcezioni” non 
aiutano, almeno fintantoché  
non le si conoscono.
Per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
8 ore - 2 incontri

Stefano Oss
Il linguaggio scientifico ci aiuta a superare credenze e illusioni 
socialmente pericolose?

Venerdì 11 novembre

Stefano Oss
Alla scoperta di situazioni di “scienza intuitiva” Venerdì 18 novembre

11

LABORATORIO DI PENSIERO COMPUTAZIONALE:
da nativi digitali a creativi digitali.
Per docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado
16 ore - 4 incontri
Sede: Povo 2 - laboratorio, via Sommarive 5, Povo - TN

Alberto Montresor

Mercoledì 16 novembre

Mercoledì 23 novembre

Mercoledì 30 novembre

Mercoledì 14 dicembre

12
BELLEZZA E VERITÀ: due concetti, una proposta educativa.
Per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
8 ore - 2 incontri

Stefano Moriggi
Per amore del Vero Venerdì 25 novembre

Marco Dallari
A scuola con Afrodite Venerdì 2 dicembre

13

EDUCAZIONE ALIMENTARE: PERCORSO PER RITROVARE IL NOSTRO 
CIBO
Per docenti di ogni ordine e grado
8 ore - 2 incontri

Andrea Segré
Giovedì 9 febbraio 2017

Giovedì 2 marzo 2017

14

TAKE CARE: creare per insegnare - laboratorio di teatro danza  
(le cose vissute si imparano meglio di quelle ascoltate o lette).
Per docenti di scuola di ogni ordine e grado
16 ore - 4 incontri
Teatro alla Cartiera, via Cartiera 15 - Rovereto

Antonella Bertoni
Michele Abbondanza

Venerdì 17 febbraio 2017

Giovedì 23 febbraio 2017

Lunedì 27 febbraio 2017

Mercoledì 7 marzo 2017

15

STRESS AL LAVORO TRA INSEGNANTI: come riconoscerlo e  
come intervenire sulle persone e sulle organizzazioni 
Per docenti di scuola di ogni ordine e grado e per dirigenti
8 ore - 2 incontri

Franco Fraccaroli
Dina Guglielmi

Giovedì 9 marzo 2017

Venerdì 10 marzo 2017

16

CAPIRE L’ECONOMIA: educare alla financial literacy.
Per docenti della scuola secondaria, preferibilmente di economia 
aziendale, economia e diritto, matematica applicata
16 ore in aula - 4 incontri + 10 ore di attività di sperimentazione in 
classe(totale 26 ore) 
Dipartimento di Economia e Management
via Inama, 6 - Trento, ore 15.00-18.15

P.L. Novi Inverardi - G. Rizza
Le competenze in financial literacy: le rilevazioni PISA,  
Invalsi e lo stato dell’arte

Giovedì 16 marzo 2017

N. Bonini - L. Mittone
Scelte (economiche) e percezione del rischio Giovedì 23 marzo 2017

P.L.Novi Inverardi - G.Rizza - M.Leoni
Laboratori didattici su tre temi a scelta: rischio e incertezza,  
mercati e decisioni, moneta e scambio

Giovedì 30 marzo 2017

Giovedì 6 aprile 2017
P.L.Novi Inverardi - G. Rizza
Percorsi didattici per la financial literacy Giovedì 27 aprile 2017

17 

ANCORA LETTERATURA? PER CHI? PERCHÉ? Riflessioni sul senso 
profondo e sul modo dell’insegnare letteratura oggi.
Per docenti di lettere e lingue della scuola secondaria, preferibilmente di 
II grado 

Carla Locatelli
Lunedì 20 marzo 2017

Lunedì 27 marzo 2017

Lunedì 3 aprile  2017


