
CORSI DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI

LE PROPOSTE DI SISSA MEDIALAB
NUOVI STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E PARTECIPATIVA

NUOVE IDEE PER UN ANNO SCOLASTICO PIÙ GRATIFICANTE  

Il tinkering, letteralmente "armeggiare, 
rattoppare", è un approccio di 
apprendimento informale e hands-on 
basato su idee costruttiviste. 
Incoraggia a sperimentare molte delle 
fasi progettuali tipiche della ricerca 
scienti�ca, sviluppa la creatività e 
l’autonomia e sprona a collaborare e a 
prendere spunto gli uni dagli altri. Il 
modus operandi del tinkering spinge 
verso uno stile di scuola 
project-oriented, che lascia più spazio 
alla creatività e alle passioni dei singoli 
portando a risultati �nali originali, 
valorizzando l'iniziativa ma anche 
stimolando la capacità di scegliere e 
riutilizzare al meglio materiali e 
progetti esistenti.

CHI docenti della scuola secondaria di primo 
grado (max 12 partecipanti)  
QUANDO dal 5 febbraio al 11 marzo 2020
(6 incontri, ogni mercoledì)
ORARIO 14:30 – 18:00

DOCENTE
Dott.ssa Francesca Rizzato

Sono semplici strumenti per favorire la 
discussione, la partecipazione, la 
conoscenza e l’interesse verso temi 
legati alla scienza e alla tecnologia con 
forti intrecci con questioni sociali, 
etiche ed economiche. Generalmente 
costituiti da un set di carte e alcune 
semplici regole di gioco, possono 
trasformarsi in un potente strumento 
didattico su temi, quali il clima, la 
genetica e le sue applicazioni, 
l’intelligenza arti�ciale ecc., che 
coinvolgono le ragazze e i ragazzi 
anche emotivamente. Oltre a una 
panoramica della storia e dei principi 
dei discussion game, verranno 
presentati molti esempi pratici e alla 
�ne le/i partecipanti potranno 
svilupparne uno proprio.

Fornisce le basi teoriche e gli strumenti 
pratici per stimolare il potenziamento 
cognitivo di insegnanti e studenti.
Ogni incontro si articola attorno a 3 
moduli: l’apprendimento delle basi 
teoriche di alcune funzioni cognitive 
quali memoria, attenzione e funzioni 
esecutive; il potenziamento cognitivo 
personale dei partecipanti volto al 
miglioramento della performance 
nell'utilizzo delle varie abilità cognitive; 
l’apprendimento di alcune tecniche di 
memoria e altre strategie da utilizzare e 
riproporre in classe per facilitare lo 
studio e l’apprendimento nei propri 
studenti. Ci saranno due versioni del 
corso, una per le scuole primarie e una 
per le scuole medie. 

CHI docenti della scuola secondaria di primo 
grado (max 15 partecipanti)  
QUANDO dal 15 ottobre al 26 novembre 2019
(7 incontri, ogni martedì)
ORARIO 14:30 – 17:30

CHI docenti della scuola primaria
(max 15 partecipanti)
QUANDO dal 3 marzo al 14 aprile 2020
(7 incontri, ogni martedì)
ORARIO 14:30 – 17:30

DOCENTE
Dott.ssa Olga Puccioni

CHI docenti della scuola secondaria di primo 
e secondo grado (max 18 partecipanti)  
QUANDO dal 2 al 6 settembre 2019 
(5 incontri, ogni pomeriggio)
ORARIO 14:00 – 18:00

DOCENTE
Dott.ssa Simona Cerrato

TINKERING: SPERIMENTARE 
STIMOLANDO CREATIVITÀ
E INGEGNOSITÀ

POTENZIAMENTO 
COGNITIVO FINALIZZATO 
ALL’INSEGNAMENTO 

DISCUSSION GAME: 
TECNICHE PARTECIPATIVE 
DI CITTADINANZA ATTIVA

DOVE

Spazio Trieste Città della Conoscenza
Stazione Trieste Centrale
Piazza della Libertà 8, Trieste

INFO

Accreditati dall’Ufficio Scolastico Reg. FVG
Costo: 150€ con Carta del Docente
Prenotazione obbligatoria

ORGANIZZAZIONE

Info e prenotazioni
scuole@medialab.sissa.it
040 3787 639 - 040 3787 642


