
 
Scuola Statale Secondaria di I° grado “Don Milani - Colombo”  

LabTD “Marina Molinari e Sonia Scorza” 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

 Titolo A cura di Rivolto a Inc. Data 

 1.  Adozione e scuola (*) 
Incontri finalizzati a diffondere nella scuola una cultura dell’adozione, da 
considerare uno dei modi possibili di essere famiglia oggi, all’interno di una 
pluralità di modelli 

Livia Botta 
ANSAS (ex IRRE) 

Max 35 docenti docenti scuola 
primaria e secondaria I e II grado 

1 incontro 
al mese 

da 
gennaio a 

maggio 

15 gennaio, 12 
febbraio, 12 

marzo, 9 aprile, 
7 e 28 maggio 
15.0 – 18.00 

 2. Costruire contesti di apprendimenti significativi attraverso la 
pratica dell' ascolto attivo 

Incontri finalizzati alla riflessione e costruzione di un contesto di 
apprendimento centrato sui bisogni e sull'ascolto degli allievi 
 

Maria Laddaga 
don Milani /Colombo 

Max 20 docenti docenti scuola 
primaria e secondaria I e II grado 

3 

26 Gennaio  
2 Febbraio  
11 febbraio 

16.30 – 19.30  

3. Scuola e Museo per l'educazione al patrimonio 
Il corso si propone di avviare un dibattito fra insegnanti e operatori museali 
in merito alla costruzione condivisa di progetti didattici qualificati. 

Enrica Dondero, Maria 
Lombardo, Monica 

Terminiello 
don Milani/Colombo  

Max 30 docenti docenti scuola 
primaria e secondaria I e II grado 

1 

4  febbraio, 
17.00-19.00 
Chiesa di S. 
Pancrazio 
6 marzo 

9.30-12.30, 
Palazzo del 

Principe 
10 marzo 

 15.00-18.00 
Scuola ‘don 

Milani’  

4.  Approfondimento Picasa3 
Incontro finalizzato ad acquisire maggiori competenze sull’uso di Picasa3 in 
un contesto didattico 

Nino Maccarone 
don Milani/Colombo 

Esterno 1 
21 gennaio  

16.30 – 19.30 

5. AlNuSet 
Incontro finalizzato alla presentazione di un nuovo sistema per 
l’insegnamento e apprendimento dell’algebra  

Elisabetta Robotti 
Bettina Pedemonte 

(DiDiMa s.r.l.) 
Max 30 docenti docenti scuola 

primaria e secondaria I e II grado  
1 

18 febbraio 
16.30 – 19.30 

6. Introduzione all’uso della LIM nella didattica della scuola Nino Maccarone Esterno 2 25 marzo 



secondaria di Primo Grado 
Incontro orientato a presentare l’uso della LIM nel contesto didattico 

don Milani/Colombo 
Livia Botta 
Irre Liguria 

8 aprile 
16.30 – 18.30 

 7. Documentazione Video (dalle riprese al montaggio di attività 
didattiche) 

Presentazione di modelli di unità didattiche attraverso l’uso di differenti 
media 
 

Paola Barbicinti, Flavia 
Denegri, Nino Maccarone

don Milani/Colombo 
Interno/Esterno 2 

6, 13 aprile 
 16.30 – 18.30 

 8. Introduzione alla funzione della colonna sonora in rapporto al 
linguaggio cinematografico 

Incontro finalizzato a fornire gli strumenti analitici per una più corretta 
comprensione del cinema in un contesto didattico 

Pino Longo  
don Milani/Colombo 

Interno/Esterno 1 
19 Aprile 

16.30-18.30 

 9. Archiviazione di unità di apprendimento con kompoZer 
Presentazione di uno strumento per l’archiviazione di materiali didattici 

Nino Maccarone, 
Maurizio Giacobbe  
don Milani/Colombo 

Interno/esterno 1 
29 aprile 

16.30 – 19.30 
 

 10. Costruire pagine Web 
Familiarizzazione con sistemi per la gestione dei contenuti (CMS) che 
permettono di realizzare un sito web online 

Giovanni Caruso, Mauro 
Tavella  

(ITD-CNR) 
Interno/Esterno 3 

6-20-27 Maggio 
16.30 – 19.30 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le iscrizioni, salvo i casi indicati di seguito, si effettuano in http://www.labtd.it/partecipa/ o via fax allo 010 2512654 usando il modulo di iscrizione allegato. 

(*) Per iscriversi agli incontri su “Adozione e scuola” inviare modulo di iscrizione a IRRE Liguria allegato (reperibile anche in http://www.irre.liguria.it/news.htm) 
(**) Questo seminario è rivolto ai docenti della Don Milani-Colombo 

Maggiore dettaglio sui corsi in  http://www.labtd.it/partecipa/ Per info scrivere a info.labtd@gmail.com


