
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 31010 MARENO DI PIAVE (TV) 

Tel. 0438.30037 – C.F. 82003770268 – Cod. Mecc. TVIC83600E 
e.mail: tvic83600e@istruzione.it – pec. tvic83600e@pec.istruzione.it 

 

 

Circ. n. 242 
Mareno di Piave, 18 febbraio 2023 
 
Ai docenti 
Scuola PRIMARIA 
Scuola SECONDARIA I GRADO 
e p.c. al DSGA 
al Personale degli Uffici 
 
OGGETTO: avvio corso di formazione “INSEGNARE AD IMPARARE” 
 
Il nostro Istituto avvierà il corso di formazione “Insegnare ad imparare” tenuto dalla Dott.ssa Chiara Sartori, 

formatrice USR Veneto. 

Aperto ai docenti di entrambi gli ordini di scuola, il corso di formazione intende offrire un insieme di proposte 

operative per aiutare tutti gli allievi a consolidare strategie di apprendimento più efficaci, sia nel lavoro individuale 

che nella partecipazione al lavoro scolastico in aula. Da qui un focus sul metodo di studio, ma anche sulle condizioni 

socio-relazionali e didattiche per costruire un ambiente di apprendimento partecipativo e motivante che tenga 

conto delle differenze individuali. 

 

Il corso, della durata di 25 ore, prevede: 

- 4 incontri in presenza (12 ore) 

- 1 incontro finale di restituzione in modalità telematica (1 ora) 

- 12 ore in modalità asincrona su piattaforma GOOGLE attraverso la predisposizione di una classroom con attività 

di tutoraggio riservata ai soli corsisti. 

Saranno anche forniti strumenti e materiali ad uso esclusivo degli iscritti. 

PROGRAMMA:  

CONTENUTI  GIORNO ORARIO TOT. 
ORE 

Insegnare per quale apprendimento/Promuovere la 
comprensione profonda e progettare un ciclo di 
apprendimento 

07/03/2023 16.15-19.15 3 

Creare il clima favorevole all’apprendimento 
attraverso una didattica emozionale/Spunti e 
strategie per favorire l’apprendimento efficace 

16/03/2023 16.15-19.15 3 

Sviluppare un metodo di studio efficace/Strategie e 
strumenti da suggerire agli studenti per individuare il 
proprio metodo di studio efficace 
Responsabilizzare lo studente per un apprendimento 
autonomo/Strategie per promuovere il controllo del 
proprio lavoro 

26/04/2023 16.15-19.15 3 
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Valorizzare/La valutazione per l’apprendimento: 
dalla gestione del feedback alla valutazione formante 

28/04/2023 16.15-19.15 3 

Incontro on-line di restituzione Da definire Da definire 1 

 

Dal 16/03 al 26/04 si terranno le attività di tutoraggio mediante classroom. 

La sede del corso in presenza sarà a breve comunicata. 

 

Per partecipare alla formazione è necessario dare l’adesione entro il 25 febbraio 2023 al docente referente di 

plesso. 

 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Gardenal 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 


