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OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023  
 

L’offerta formativa presentata di seguito potrà essere integrata e completata, nel corso dell’anno 
scolastico, da iniziative di formazione, rispondenti ai criteri e alle priorità regionali, erogati da enti 
accreditati a livello regionale, nazionale o internazionale o organizzati dalle istituzioni scolastiche, 
anche in rete. Per l’iscrizione alle singole iniziative di formazione saranno inviate specifiche 
circolari che conterranno ulteriori indicazioni organizzative. 

LEGENDA 
 

codice titolo 

lingua 
in cui è 
erogato 
il corso 

destinatari modalità organizzative periodo / date 

 

Lingue: IT italiano, FR francese, EN inglese 

 
1. COMPETENZE DI SISTEMA  

 
1.1 Autonomia didattico-organizzativa e valutazione di sistema 

 
1.1.1 Gli  assiomi della comunicazione: la comunicazione come processo di interazione sociale 

IT docenti di tutti gli ordini di scuola Blended 
per un totale: 15 ore 

febbraio - maggio 2023 

 
 

1.1.2 Gestione e amministrazione del cloud istituzionale Google Workspace 

IT docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado e ATAR incaricati dalle scuole 
per Google Workspace 

Blended 
aggiornamento: fino a 
10 ore 
formazione: 20-24 ore 

Tutto l’anno scolastico 

 

1.2 Valutazione degli apprendimenti 
 

1.2.1 La Valutazione formativa degli apprendimenti nella scuola primaria 
IT Docenti della scuola primaria Blended 

per un totale: 24,30 ore 
autunno 2022 - primavera 2023 

Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1046  in data 12/09/2022 
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1.3 Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 

1.3.1 Corso  universitario  di  perfezionamento:  Albi  illustrati  e  natura,  tra  immagini  e 
immaginari  

IT docenti di scuole dell'infanzia e 
primaria 

Blended 
per un totale: 64 ore 

Febbraio - Giugno 2023 

 
1.3.2 Convegno di disseminazione relativo alla sperimentazione “Progetto FILO ROSSO” 

IT docenti di scuola primaria (area di 
interesse anche per i docenti della 
scuola secondaria di primo grado) 

Blended 
per un totale: 7 ore 

Maggio 2023 

 
1.3.3 Lo  0-6  tra  proposte  progettuali  innovative  ed  esperienze  di  continuità:  metodi, 

strumenti e spunti di sperimentazione per la costruzione del sistema integrato 
IT docenti di scuola dell’infanzia, 

educatori dei servizi alla prima 
infanzia, dirigenti scolastici, 
coordinatori pedagogici 

Blended 
MODULO 1: 20 ore; 
MODULO 2: 3 ore + 
due/tre giorni di 
formazione 
residenziale; 
MODULO 3: 7 ore 

intero anno scolastico 

 
1.3.4 Brigh start  - Curricolo di educazione cognitiva per bambini 

IT docenti di scuola dell'infanzia e 
primaria 

Blended 
per un totale: 25 ore 

autunno 2022- primavera 2023 

 
1.3.5 Piano di formazione eTwinning 

IT docenti di ogni ordine e grado Blended 
per un totale: 25 ore 

Ottobre 2022 - febbraio 2023 

 
1.3.6 Percorsi di personalizzazione 
IT docenti di scuole secondarie di I e II 

grado 
Blended 
per un totale: 25 ore 

Ottobre 2022 - Gennaio 2023 

 
1.3.7 Progettare il laboratorio di geografia 
IT docenti di ogni ordine e grado Blended 

per un totale: 15 ore 
Ottobre 2022 - Gennaio 2023 

 
1.3.8 Revisione del curricolo di storia 
IT docenti di ogni ordine e grado Presenza 

per un totale: 4 ore 
Ottobre 2022 

 
 

2. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO  
 

2.1 Competenza alfabetica funzionale 
 

2.1.1 Comunità di pratiche per l'insegnamento plurilingue 
IT docenti di L1, L2, L3 della scuola 

secondaria 
Blended 
per un totale: 20 ore 

Tutto l’anno scolastico 
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2.2 Competenza multilinguistica 
 

 
2.2.1 Per una didattica efficace della lingua tedesca 
TD docenti di lingua tedesca della scuola 

secondaria di primo e secondo grado e 
docenti della scuola primaria della 
comunità Walser 

Blended 
per un totale: 16 ore 

novembre 2022 - maggio 

 
2.2.2 Lingua tedesca 
TD docenti di lingua tedesca della scuola 

secondaria di primo e secondo grado e 
docenti della scuola primaria della 
comunità Walser 

Blended 
in base alle proposte 
che potranno arrivare 
dal Goethe Institut e da 
altri formatori 
riconosciuti 

Tutto l’anno scolastico 

 
2.2.3 CLIL: opportunities and potentials  
EN docenti di inglese di tutti gli ordini Blended 

per un totale: 20 ore 
febbraio - maggio 2023 

 
2.2.4 La communication orale + habilitation examinateur/correcteur 
FR docenti di francese della scuola 

primaria e secondaria 
Presenza 
per un totale: 28 ore 

ottobre 2022 - maggio 2023 

 
2.2.5 Plurilinguismo e approcci plurali - il kamishibai 
IT/FR docenti di ogni ordine e grado Presenza 

per un totale: 30 ore 
(concorso) + 20 di 
formazione 

Tutto l’anno scolastico 

 
2.2.6 Progettare il laboratorio di storia 
FR docenti della scuola primaria Presenza 

per un totale: 21 ore 
febbraio- marzo 2023 

 
2.2.7 L’oralité  en  classe  de  français  (formation)  +  Evolution  du  langage  des  jeunes 

(conférence) 
FR docenti della scuola secondaria di 

primo grado (per la formazione) e 
docenti di ogni ordine e grado (per la 
conferenza) 

Presenza 
per un totale: 6 ore 
(4,30 di formazione + 
1,30 di conferenza) 

marzo 2023 (data da definire) 
durante le Journées de la 
Francophonie 

 
2.2.8 Quand lire fait du bien 
FR docenti di tutti i gradi di scuola ; 

studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado (classi del quarto e 
quinto anno) 

Presenza 
per un totale: 1,30 ore 
per ogni incontro 

ottobre 2022 - aprile 2023 
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2.3 Competenza nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
 

 
2.3.1 ITALMATICA:  Comprendere la matematica a scuola, tra lingua comune e linguaggio 

specialistico 
IT Progetto " Italmatica per tutti" rivolto 

alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Distanza 
3 incontri di 2 
ore+monitoraggio delle 
attività on classe 

23 ottobre 2022 - maggio 2023 

 
2.3.2 Matematica  e  nuovi  ambienti  di  apprendimento:  linguaggi  artificiali,  robotica 

educativa e videogiochi 
IT docenti di tutti gli ordini di scuola Presenza 

3 incontri di 2 
ore+monitoraggio delle 
attività on classe 

ottobre 2022 

 
2.3.3 Problem posing e problem solving: costruzione di un problema 
IT/FR docenti e studenti di scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado 
Blended 
tre moduli per lo 
svolgimento delle 
prove, 6 ore di 
correzione e 6 ore di 
preparazione di nuovi 
problemi da inviare alla 
Banca del RMT 

febbraio- aprile- maggio 2023 

 
2.3.4 Arte e Geometria con Minecraft Education Edition 
IT docenti di scuola primaria e secondaria 

di primo grado 
Blended 
due incontri da 2 ore 

ottobre 2022 - maggio 2023 

 
2.3.5 EDUMATH  
IT docenti di scuola dell'infanzia e 

primaria 
Blended 
4 o 5 incontri in corso 
d'anno 

ottobre 2022 - maggio 2023 

 
2.3.6 Fisica delle particelle e il CERN 
IT docenti di scuola secondaria di II grado Presenza 

2 incontri di due ore e 
mezza 

ottobre -febbraio 2023 

 
2.3.7 Fisica delle particelle e fisica dei sistemi complessi 
IT docenti di scuola secondaria di II grado Presenza 

3 incontri di due ore e 
mezza 

ottobre - novembre 2022 

 
2.3.8 Dalla scoperta dell’elettricità alle onde elettromagnetiche 
IT docenti di scuola primaria Presenza 

3 incontri di 2 ore 
febbraio-marzo 2023 
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2.3.9 Sperimentazione  di  attività laboratoriali con  approcci  investigativi e con materiali 
poveri 

IT/FR docenti di scuola primaria e secondaria 
di primo grado 

Blended 
2 incontri da 3 ore + 9 
ore di autoformazione + 
1 ora restituzione finale 

Primavera 2023 

 
2.3.10 Alla scoperta del nuovo laboratorio del Centro Risorse delle scienze della RAVA 

IT docenti di scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado 

Presenza 
5/6 incontri di 3 ore 
ciascuno (per 15/18 
ore). Possibilità di 
scegliere a minimo di 3 
incontri + restituzione 
finale 

1° incontro in autunno, 2 incontri a 
gennaio-febbraio, ultimo incontro in 
primavera 

 
2.3.11 Laboratori  di biotecnologia 

IT docenti di scuola secondaria di primo e 
secondo grado 

Presenza 
3 lezioni da 3 ore 
ciascuno 

Tutto l’anno scolastico 

 

2.4 Competenza digitale e nuovi ambienti di apprendimento 
 

2.4.1 Education aux médias et à l'information (EMI)  
FR docenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado 
Presenza 
4 giorni da 6 ore 

ottobre - dicembre 2022 

 
2.4.2 Webradio e podcast 
FR docenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado 
Presenza 
2 giorni da 6 ore 

ottobre - dicembre 2022 

 
2.4.3 Curricolo verticale sulle competenze digitali 

IT 12 docenti di scuola primaria e 
secondaria (di primo e secondo gradi) 
con competenze digitali di livello 
almeno B1 (autovalutazione tramite 
modulo), motivati a perfezionare la 
propria formazione fino al livello C1, 
con eventuale certificazione 

Blended 
20 ore + formazione 

ottobre - maggio 2023 

 
2.4.4 Prof Youtuber 

IT docenti di ogni ordine e grado Blended 
per un totale di 20 ore 

ottobre - maggio 2023 

 
2.4.5 La cassetta degli attrezzi - primaria  

IT docenti di scuola primaria Distanza 
3 incontri da 2 ore 
ciascuno 

novembre 2022 - aprile 2023 
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2.4.6 La cassetta degli attrezzi - secondaria primo e secondo grado 
IT docenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado 
Distanza 
5 incontri da 2 ore 
ciascuno 

novembre 2022 - aprile 2023 

 
2.4.7 La cassetta degli attrezzi - infanzia 

IT docenti di scuola dell'infanzia Distanza 
5 ore su tre incontri 

novembre 2022 - aprile 2023 

 

2.5 Competenze trasversali e per l’orientamento 
 

2.5.1 Corso base per per tracciare mappe di orienteering 
IT docenti scuola primaria e secondaria di 

primo e di secondo grado 
Presenza 
2 incontri di 6 ore più 
tutoraggio 

ottobre 2022 

 
 

2.6. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

2.6.1 Le danze popolari e i balli collettivi 
IT docenti scuola primaria e secondaria di 

primo e di secondo grado 
Presenza 
per un totale di 6 ore 

ottobre 2022 febbraio-marzo 2023 

 
2.6.2 Pallapugno 

IT docenti scuola secondaria di primo e di 
secondo grado 

Presenza 
per un totale di 6 ore 

ottobre 2022 -novembre 2022 

 
2.6.3 Easybasket e basket 

IT docenti scuola primaria e secondaria di 
primo e di secondo grado 

Presenza 
2 incontri di 6 ore 

ottobre 2022 -novembre 2022 

 
2.6.4 Beach Volley 

IT docenti scuola primaria e secondaria di 
primo e di secondo grado 

Presenza 
per un totale di 6 ore 

aprile 2023 

 
2.6.5 Tecniche di progettazione e organizzazione dello spettacolo 

IT docenti scuola secondaria di primo e di 
secondo grado 

Presenza 
18 docenza +14 
tutoraggio 

marzo/aprile 2023 

 
2.6.6 Vocalità-"Perchè ci vuole orecchio" 

IT docenti di musica e strumento di 
scuola secondaria primo 

Presenza 
per un totale di 23 ore 

ottobre 2022 -novembre 2022 

 
2.6.7 Vocalità-"Cantiamo la scuola" 

IT docenti di scuola primaria e infanzia Presenza 
per un totale di 23 ore 

settembre/novembre 2022 
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2.6.8 Musica-matematica.  L'ausilio  della  musica  nell'apprendimento  dei  prerequisiti  di 
letto-scrittura ed empatia 

IT docenti di scuola primaria Presenza 
12 ore (in 3 giornate 
consecutive da 4 ore ) 

Tutto l’anno scolastico 

 
2.6.9 Mot-dièse: Musique 

IT docenti liceo linguistico in presenza 
degli alunni-progetto sperimentale 

Presenza 
20 docenza + 14 
tutoraggio 

novembre 2022 -maggio 2023 

 
2.6.10 Trame d'Africa  

IT docenti di scuola infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado 

Presenza 
12 ore su due giornate 

ottobre/novembre 2022 

 

3. Competenze per una scuola inclusiva 
 

3.1 Integrazione, competenze in materia di cittadinanza e cittadinanza globale 
 

3.1.1 EDUCAZIONE  CIVICA ED ADOLESCENZA “La ricerca della libertà”  
IT docenti scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 
Blended 
25/30 ore 

Ottobre 2022 - Aprile 2023 

 
3.1.2 Somministrazione farmaci a scuola (asma bronchiale, attacchi epilettici, diabete in età 

pediatrica) 
IT 

docenti di tutti i gradi di scuola, 
educatori, personale enti locali 

Blended 
interventi da circa tre 
ore 

ottobre - novembre 2022 e febbraio 
2023 (su eventuale richiesta delle 
scuole) 

 
 

3.2 Inclusione e disabilità 
 

3.2.1 A scuola di vita indipendente 
IT 

15 fra team e Consigli di classe, nei 
quali sono inseriti alunni con disabilità 

Blended 
9 incontri mensili di 1 
ora ciascuno 

ottobre 2022 - giugno 2023 

 
3.2.2 Iniziative del Punto Formativo Autismo/Sportello Autismo VDA 

IT docenti di ogni ordine e grado e 
operatori di sostegno 

Blended 
sulla base delle richieste 

ottobre 2022 - giugno 2023 

 
3.2.3 Percorso modulare inclusione 

IT docenti di ogni ordine e grado e 
operatori di sostegno 

Blended 
25 ore 

ottobre 2022 - giugno 2023 

 
3.2.4 UVMDi  

IT 
Insegnanti e operatori di sostegno della 
scuola secondaria 

Blended 
5 ore 

gennaio - aprile 2023 
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3.2.5 Percorso modulare sui DSA: dalla diagnosi all'intervento 
IT  

docenti di scuola primaria e secondaria 

Blended 
10 ore per la scuola 
primaria e 16 ore per la 
scuola secondaria 

ottobre 2022 - giugno 2023 

 
3.2.6 I  DSA TRA NORMATIVA ED ESPERIENZA - PERCORSO A/PERCORSO B 

IT percorso A: docenti di scuola primaria 
e secondaria; percorso B: docenti di 
scuola secondaria di secondo grado e 
Università 

Blended 
12 ore 

Tutto l’anno scolastico 

 
3.2.7 Le disabilità sensoriali 

IT docenti di ogni ordine e grado e 
operatori di sostegno 

Blended 
12 ore 

ottobre 2022 - giugno 2023 

 
3.2.8 Trail -O (Trail Orienteering)  

IT docenti scuola primaria (classi 3, 4 e 
5); docenti scienze motorie e sportive 
scuola secondaria 1° e 2° grado; 
docenti di sostegno 

Presenza8 ore da 
svolgersi in una o due 
giornate 

Tutto l’anno scolastico 

 

3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
 

3.3.1 La gestione dei casi di bullismo a scuola 
IT docenti di ogni ordine e grado Blended 

10 ore 
settembre - dicembre 2022 

 
3.3.2 I disturbi del comportamento e la disregolazione emotiva 

IT  
docenti di scuola primaria e secondaria 

Blended 
15 ore + 4 ore di 
approfondimento 

novembre 2022 - giugno 2023 

 
3.3.3 InFormazione @ scuola: risposte inclusive sorprendenti 

IT insegnanti curriculari e di sostegno, 
referenti adozione, dirigenti scolastici 
di tutte le IISS di ogni ordine e grado 
della Regione 

Distanza 
22 ore 

novembre 2022 - giugno 2023 

 
3.3.4 La narrazione familiare: accudire l’adozione a scuola 

IT docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria 

Blended 
14 ore 

novembre - giugno 2023 
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