
Modalità organizzative 
Periodo  da gennaio/marzo 2018 
Costi  250 € pagabili anche con la 

Carta docenti (per gli iscritti 
FLC CGIL 150€) 

Iscrizione diretta o tramite piattaforma 
SOFIA entro il 30.11.18 

Partecipanti  da un minimo di 30 ad un 
max di 60 partecipanti, pre-
vedendo più formatori. 

Ulteriori informazioni saranno fornite succes-
sivamente. 

Scheda di prenotazione da inviare  

a ProteoFareSapere Brindisi 

Episodi di  
Apprendimento  

Situato: 
didattica per  
competenze  
e tecnologie 

Per informazioni: 
 3400637139-3407766228 

proteofaresaperebrindisi@gmail.com 

Proteo Fare Sapere Brindisi 
 

in collaborazione con 

Prof. Pier Cesare Rivoltella 
Dott.ssa Rosaria Pace 
Dott. Elena Volgolio 



Chi siamo 
 
Proteo Fare Sapere dal 1987 si occupa dei temi 
che riguardano il complesso mondo della cono-
scenza e promuove lo sviluppo professionale di 
tutto il personale che vi opera, secondo il principio 
del mutuo aiuto professionale. Proteo, la cui attivi-
tà non ha fini di lucro, promuove e organizza ri-
cerche, corsi, seminari, convegni, master, forma-
zione a distanza e corsi di preparazione ai con-
corsi per personale docente e dirigente e ATA  
della scuola, per il personale dell’università  
e degli enti di ricerca e per tutto il vasto  
mondo della conoscenza. Collabora  
attivamente con le università e  
partecipa a progetti finanziati dal  
Fondo Sociale Europeo. Proteo Fare  
Sapere è un’associazione  
riconosciuta dal MIUR quale  
soggetto qualificato per la formazione ( 
Decreto Miur n.177/2000 e DM del  
08/06/2005), inserito nel Comitato  
delle Associazioni professionali dei docenti  
e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur  
n.34/2010). 
 
 
Il C.R.E.M.I.T. (Centro di Ricerca ai Media all’In-
formazione ed alla Tecnologia) è uno dei 61 cen-
tri di ricerca dell’ Università Cattolica del Sacro 
Cuore che opera sviluppando ricerca e formazio-
ne nei due ambiti della Media Education dell’E-
ducational Technology. L’attività del centro si 
sviluppa in diverse aree di intervento:  
 Peer e media education,  
 Media education,  
 Formazione degli insegnanti e del personale 

della scuola,  
 Didattica e Pastorale del web,  
 Valutazione e monitoraggio,  
 Blended Learning e ricerca didattica nei pro-

cessi di innovazione.  
 

 

Il percorso formativo 
 

Il percorso formativo include un approfondimento 
teorico e un taglio pratico-laboratoriale, in modo 
da permettere ai docenti di condividere un fra-
mework concettuale comune e di sperimentare la 
progettazione nel formato didattico degli Episodi 
di Apprendimento Situato (EAS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impianto formativo prevedrà: 
 un momento seminariale iniziale in plenaria 

volto a fornire un quadro teorico di riferimento 
e a fornire spunti per la riflessione personale; 

 3 sessioni di didattica in presenza con approc-
cio laboratoriale, dedicate alle fasi del metodo: 
tali attività didattiche in presenza forniranno un 
quadro teorico di riferimento, oltre che spunti 
per la riflessione sul metodo e, in senso più 
ampio, sulla didattica per competenze. Le ses-
sioni laboratoriali sono organizzate con la pre-
senza di 1 formatore ogni 15 insegnanti, ac-

compagnati nel processo di acquisizione del 
metodo tanto in aula, quanto nelle fasi di coa-
ching online.  

 attività di coaching online per accompagnare i 
docenti nelle attività di progettazione; 

 un momento seminariale finale volto alla pre-
sentazione dei risultati del percorso didattico e 
al debriefing su alcuni aspetti salienti ricondu-
cibili al quadro teorico di riferimento.Le sessio-
ni laboratoriali saranno condotte in aule multi-
mediali, in modalità BYOD (bring your own  

 device), ovvero con l’uso di propri  
  dispositivi al fine di avviare processi  
  di progettazione didattica che favori- 
   scano il dialogo e il confronto 
    aperto a partire dagli input  
   teorici. 
   Il percorso di svolgerà da  
   Gennaio a marzo 2019. 
 
 

 Attività ore 

17.01 

Saluto del presidente Nazionale ProteoFa-
reSapere, S.Sorella 
Presentazione del percorso a cura del 
prof. P.C.Rivoltella  

3 

30.01 Formazione laboratoriale in presenza con 
dott.sse R.Pace e E.Volgolio 3 

 Coaching online (supporto alla progettazione) 3 

13.02 Formazione laboratoriale in presenza con 
dott.sse R.Pace e E.Volgolio 3 

 Coaching online (supporto alla progettazione) 3 

13.03 Formazione laboratoriale in presenza con 
dott.sse R.Pace e E.Volgolio 3 

 Coaching online (supporto alla progettazione) 3 

20.03 Sessione plenaria di chiusura con Prof. 
P.C.Rivoltella e dott.sse Pace e Volgolio 3 

Studio personale 6 

30 Totale ore del percorso formativo 


