
Episodi di Apprendimento Situato: 
didattica per competenze  

e tecnologie 

Proteo Fare Sapere  
Brindisi 

Prof. Pier Cesare Rivoltella 
Dott.ssa Rosaria Pace 

Dott.ssa Elena Valgoglio  

in collaborazione con 

(15:30-18:30) Attività ore 

18.01.2019 
Saluto del presidente Nazionale ProteoFareSapere, S.Sorella 
Presentazione del percorso  Rosaria Pace –elena Valgoglio 3 

30.01.2019 Formazione laboratoriale in presenza con dott.sse R.Pace e E.Volgolgio 3 

 Coaching online (supporto alla progettazione) 3 

13.02.2019 Formazione laboratoriale in presenza con dott.sse R.Pace e E.Valgoglio 3 

 Coaching online (supporto alla progettazione) 3 

13.03.2019 Formazione laboratoriale in presenza con dott.sse R.Pace e E.Valgoglio 3 

 Coaching online (supporto alla progettazione) 3 

20.03.2019 
Sessione plenaria di chiusura con Prof. P.C.Rivoltella e dott.sse 
R.Pace e E.Valgoglio 3 

Studio personale 6 

30 Totale ore del percorso formativo 

Modalità organizzative 
Costi  250 € pagabili anche con la Carta docenti (per gli iscritti FLC CGIL 150  €) 
Iscrizioni diretta o tramite piattaforma SOFIA entro il 18.01.2019 
Partecipanti  da un minimo di 30 ad un max di 60 partecipanti, prevedendo maggiori formatori. 
Informazioni 3400637139-3407766228  proteofaresaperebrindisi@gmail.com 
 
Il corso è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere nell’ambito del programma di formazione per l’anno sco-
lastico 2018- 2019. L'Associazione Proteo è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale 
della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  
 
 
 
 

 

Il percorso formativo prevedrà: 
 un momento seminariale iniziale in plenaria volto a fornire un quadro teorico di riferimento e a for-

nire spunti per la riflessione personale; 
 3 sessioni di didattica in presenza con approccio laboratoriale organizzate con la presenza di 1 for-

matore ogni 15 insegnanti, accompagnati nel processo di acquisizione del metodo tanto in aula, 
quanto nelle fasi di coaching online.  

 attività di coaching online per accompagnare i docenti nelle attività di progettazione; 
 un momento seminariale finale volto alla presentazione dei risultati del percorso didattico e al de-

briefing su alcuni aspetti salienti riconducibili al quadro teorico di riferimento. 
Le sessioni laboratoriali saranno condotte in aule multimediali, in modalità BYOD (bring your own de-
vice), ovvero con l’uso di propri dispositivi al fine di avviare processi di progettazione didattica che 
favoriscano il dialogo e il confronto aperto a partire dagli input teorici. 


