
si aprono i corsi per la "Formazione Ambito 29" 

per presentare la candidatura inviare il modello al seguente indirizzo e-mail: PVPM01000A@ISTRUZIONE.IT

Istituto Magistrale  Statale  

Adelaide CAIROLI 

C.so Mazzini 7

27100 Pavia

Tel. 0382 24794 

DESTINATARI TEMATICA TITOLO CORSO FORMATORE

Scuola di ogni ordine di 

Grado
Tecnologie informatiche applicate alla didattica SCRATCH: raccontare con il coding Adduci M.

Scuola di I° e II° Grado STEM con didattica attiva (corso di didattica laboratoriale per discipline scientifiche) STEM con didattica attiva Del Pio D.E.

Scuola di I° Grado STEM con didattica attiva (corso di didattica laboratoriale per discipline scientifiche) il pensiero creativo

Passoni L. / Barone M.

disinformazione on line e cittadinanza digitale - strategie e 

metodi per sviluppare conoscenze e competenze nell'era 

dell'informazione digitale

Mapelli R.

Scuola 

dell'Infanzia/Primaria
Didattica integrata. Tecnologie informatiche applicate alla didattica attraverso le immagini.

Berndt A.Percorsi di educazione civica - cittadinanza digitale

Colombera D.

Scuola di ogni ordine di 

Grado

La didattica integrata e le TIC, percorsi di educazione civica,tecnologie informatiche applicate 

alla didattica,didattica per competenze e innovazione metodologica
Dad/DDI con google Workspace e LIM Bordoni G.

indicando NOME, COGNOME, SCUOLA D’APPARTENENZA & CORSO D’INTERESSE 

Per quanto riguarda i corsi di lingue straniere verrà effettuata la pianificazione dopo le indicazioni che

perverranno da USR Lombardia in merito all’abilitazione degli insegnanti di scuola primaria. 

CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 29
                                             durata dei corsi: 20 ore di cui in modalità sincrona max 12 ore da stabilirsi in base al calendario fornito dall' Istituto Magistrale.

Scuola di ogni ordine di 

Grado

Scuola di I° e II° Grado STEM con didattica attiva Bacci V.STEM con didattica attiva (corso di didattica laboratoriale per discipline scientifiche)

Dagli artefatti progettuali alla didattica semplessa. 

Metodologie didattiche innovative e aumentate tra 

progettazione, insegnamento e apprendimento

Didattica per le comptenze e innovazione metodologica, laboratorio sulla realizzazione di 

prove di verifica graduate, basate su diversi livelli e valutazione, con esempi pratici
Ferrari M.

Scuola di ogni ordine di 

Grado

La didattica integrata e le TIC, percorsi di educazione civica,tecnologie informatiche applicate 

alla didattica,didattica per competenze e innovazione metodologica
Dad/DDI con google Workspace e LIM


