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Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti,

La Raffaello Libri Spa si dedica da oltre trent’anni al settore dell’editoria per ragazzi, con una 
riconosciuta e apprezzata specializzazione nella pubblicazione di testi scolastici. Il compiuto 
desiderio di valorizzare e impreziosire l’offerta formativa dedicata alla scuola ha permesso la 
nascita di una nuova e amata creatura, la Raffaello Formazione, rivolta a tutte quelle figure operanti 
all’interno del sistema scolastico italiano, figure che sentono forte il bisogno di implementare la 
propria formazione e che anelano a un aggiornamento costante e capillare in grado di affrontare i 
contesti contemporanei in continua evoluzione educativa, culturale, sociale e normativa.
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All’interno del catalogo, inoltre, 
accanto al titolo di ogni incontro 

troverai uno di questi 3 simboli

GRATUITI
Corsi, incontri formativi, percorsi didattici creati con le scuole 
e per le scuole, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza. 
Possibilità di costruire insieme dei percorsi formativi 
che seguano i docenti nell’arco di tutto l’anno scolastico.

SI ATTESTA

che _l_ docente  _________________________________________________

in servizio presso la Direzione Didattica 2° Circolo Mercato San Severino ha partecipato 

all’Incontro di Formazione 

SCRITTURE,  RISCRITTURE,
TRADUZIONI  E  PARODIE

relatore

David Conati

organizzato da Raffaello Libri S.p.A. e dal II° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)

Il tema trattato è contemplato nell’ambito delle priorità indicate nel Piano Nazionale di 
Formazione ovvero Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

ha previsto n° 2 ore di formazione in presenza realizzate il 31/03/2017.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

Mercato S. Severino, 31/03/2017

p. Raffaello Formazione
cav. Franco Bastianelli

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Anna Buonoconto

Presidente Associazione Oltre il Teatro
Dott. ssa Clotilde Grisolia

Relatore
David Conati

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO MERCATO S. SEVERINO
Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.gov.it
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it

Gli appuntamenti ON LINE...

SI ATTESTA
che _l_ docente  ____________________________________nata/o a  __________________________il  _________  ha partecipato all’Incontro di Formazione 

“IL METODO VENTURELLI®”una didattica innovativaper avviare alla scritturanella scuola dell’infanzia e primaria
relatrice

Dott.ssa Alessandra Venturelli
organizzato da Raffaello Libri S.p.A.

e dal I° Circolo di San Giuseppe Vesuviano (NA)
il 23 Marzo 2017

presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano,
per un totale di 2,30 ore.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “I CIRCOLO”Piazza Risorgimento, 16 - C.A.P. 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)Tel. 081/8271660 Cod. Fiscale 92019790630 - Cod. Istituto NAEE177001 E-mail: naee177001@istruzione.it  P.E.C.: naee177001@pec.istruzione.it

p. Raffaello Formazione
cav. Franco Bastianelli

Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Maria Rosaria Fornaro

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Maria Rosaria Fornaro

che _l_ docente
nata/o a 
ha partecipato all’Incontro di Formazione 

nella scuola dell’infanzia e primaria

presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano,

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.
p. Raffaello Formazionep. Raffaello Formazione

cav. Franco Bastianelli

che _l_ docente
nata/o a 
ha partecipato all’Incontro di Formazione 

nella scuola dell’infanzia e primaria

presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano,

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.
p. Raffaello Formazionep. Raffaello Formazione

cav. Franco Bastianelli

SI ATTESTA

che _l_ docente  _________________________________________________

in servizio presso la Direzione Didattica 2° Circolo Mercato San Severino ha partecipato 

all’Incontro di Formazione 

SCRITTURE,  RISCRITTURE,

TRADUZIONI  E  PARODIE

relatore

David Conati

organizzato da Raffaello Libri S.p.A. e dal II° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)

Il tema trattato è contemplato nell’ambito delle priorità indicate nel Piano Nazionale di 

Formazione ovvero Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

ha previsto n° 2 ore di formazione in presenza realizzate il 31/03/2017.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

Mercato S. Severino, 31/03/2017

p. Raffaello Formazione

cav. Franco Bastianelli

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ing. Anna Buonoconto

Presidente Associazione Oltre il Teatro

Dott. ssa Clotilde Grisolia

Relatore

David Conati

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO MERCATO S. SEVERINO

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.gov.it

E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it

SI ATTESTA

che il docente  ______________________________________  

ha partecipato all’Incontro di Formazione: 

IL CODING A SCUOLA:

quando l’informatica
incontra la creatività

relatore

organizzato a Lanciano (CH) 

il giorno 7 Febbraio 2017,

per un totale di 2,00 ore.

Si rilascia la presente 

      

      cav. Franco Bastianelli 

SI ATTESTA

che _l_ docente  ____________________________________

ha partecipato, quale utente registrato, al Webinar Formativo

relatori

Katia Buccelli  - Paolo Giuliani

organizzato da Raffaello Libri 

il 10 Aprile 2017, alle ore 17,00, 

per un totale di ore 1.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

p. Raffaello Formazione

         cav. Franco Bastianelli

IL  M.I.O.  BOOK

E  LEARNING  APPS

il testo digitale della raffaello 

libri, gli strumenti per l’auto-

produzione dei contenuti 

e per la gestione della classe

SI ATTESTA

che _l_ docente  ____________________________________ha partecipato, quale utente registrato, al Webinar Formativo

relatrice
Raffaela Maggi

organizzato da Raffaello Libri il 5 Maggio 2017, alle ore 17,00, per un totale di ore 1.Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

p. Raffaello Formazione
         cav. Franco Bastianelli

APPRENDIMENTO  SIGNIFICATIVO  E  COOPERATIVE LEARNING:dalla teoria alla pratica



Speciali promozioni studiate appositamente per l’esigenza  
formativa dei docenti.
Convegni, seminari, appuntamenti formativi, nei quali sarà possibile 
acquistare, a particolari condizioni, le ultime novità editoriali 
che parlano di competenze, certificazioni, laboratori creativi    
e innovazione digitale.

Gli incontri presentati nel catalogo, hanno una durata di 2 ore, sono GRATUITI, seguono le Linee Guida 
Ministeriali e sono disponibili per tutte le scuole del territorio compatibilmente con le richieste di intervento e la 
disponibilità dei singoli relatori; è possibile usufruire del servizio anche tramite l’innovativa piattaforma webinar.
Gli incontri, condotti da esperti del mondo della scuola, insegnanti, professori universitari e autori, offrono 
strumenti, teorici e pratici, sui più importanti temi che fanno della scuola un percorso di qualità.
In fase di accreditamento da parte del MIUR, prevedono il rilascio di un attestato utile alla certificazione del 
percorso di formazione dell’insegnante.
Per ricevere tutte le informazioni, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari di zona o a comunicare 
direttamente tramite e-mail a info@raffaelloformazione.it o tramite il sito www.raffaelloformazione.it. 
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Scrivere, creare storie, leggere

Flavia Franco. Insegnante di Scuola Primaria e coordinatore di Tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Torino, conduce laboratori di lettura per bambini e corsi di formazione per docenti e genitori.     
È autrice di testi di narrativa per bambini e di didattica per Erickson e Raffaello, tra cui “Amo leggere”, guida teorico-pratica per sviluppare 
e consolidare il piacere di leggere.

Teresa Porcella. Cagliaritana d’origine ma fiorentina d’adozione, è uno degli autori più apprezzati nel panorama editoriale italiano. A 
Firenze ha aperto Cuccumeo, una “libreria per ragazzi non vietata agli adulti”, ed è responsabile del settore ragazzi del Festival di Gavoi 
Isola delle Storie.

Simona Dolce. È nata a Palermo e vive a Roma. Ha pubblicato il suo primo romanzo “Madonne Nere” con Nutrimenti, è redattrice di 
“Nuovi Argomenti” e collabora con varie riviste e case editrici. “La mia vita all’ombra del mare” è il suo primo romanzo per ragazzi, con cui 
si è aggiudicata il Premio Elsa Morante  - Ragazzi 2017. 

Flavia Franco  |     AMO LEGGERE GIOCANDO:     
LETTORI COMPETENTI, LETTORI APPASSIONATI 

L’incontro affronta lo sviluppo delle competenze di lettura - i metodi, la tecnica, l’analisi del 
testo -  e l’utilizzo della narrativa (dei lapbook in particolare) come strumento didattico per 
sviluppare nel bambino il desiderio di leggere.

Teresa Porcella  |  RAGAZZI ALBERO E RAGAZZI FORESTA  
Rispetto dell’individuo e della società per un adolescente, a partire da buone pratiche di lettura.
Quanto e come la lettura individuale e quella collettiva aiutano nella costituzione della personalità e nella 
creazione di un’idea di società nell’adolescente? È giusto rispettare o no il desiderio di non leggere di un 
ragazzo? Come fare a condividere in un gruppo delle letture individuali?
Risponderemo a queste e ad altre domande, partendo da I ragazzi Montessori, (Raffaello - collana I Geniali), 
passando per le riflessioni di Aidan Chambers ne Il lettore Infinito: educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, 
(Equilibri), e per quelle di Maria Teresa Andruetto, Per una letteratura senza aggettivi, (Equilibri), per arrivare a 
una serie di riflessioni condivise su libri e modalità di approccio al libro adatti agli adolescenti.

Teresa Porcella  |  AL SUONO DELLA VOCE. COME LEGGERE AD ALTA VOCE    
Il valore di una lettura condivisa è una delle esperienze più importanti che bambini e adulti possano fare.
Acquisire la capacità di leggere ad alta voce in modo adeguato alle situazioni e agli interlocutori è un percorso 
imprescindibile per chi si occupa di leggere e far leggere.
Affronteremo insieme i seguenti temi: quali sono le variabili di cui tener conto quando si legge a voce alta - 
elementi costitutivi della voce - metodi e strumenti per la lettura a coppie e/o in gruppo - esercizi pratici su 
tipologie di libro differente.

Simona Dolce  |   LE STORIE. IL RACCONTO DEL MONDO:      
LA REALTÀ COME CONOSCENZA, SCOPERTA, APPRODO  

La fantasia è meravigliosa ma molto spesso la realtà la supera. Ci sono storie importanti che costituiscono 
il nostro immaginario condiviso, e fondano la nostra coscienza civica, tramandandola di generazione in 
generazione: raccontare queste storie ai ragazzi con gli strumenti della letteratura è uno dei modi più diretti 
per lasciare che si appassionino e per far sì che le nostre importanti storie “civili” diventino fondamenta per 
la crescita. Le storie. Il racconto del mondo: la realtà.

SCOPRI TUTTE 
LE INFO 

CONTENUTE 
NEL CODICE!
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Antonio Ferrara. È scrittore, illustratore e formatore. È convinto che scrittura, lettura e illustrazione costituiscano un dirompente 
e proficuo mezzo per fare educazione sentimentale, prevenzione del disagio. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali nel 2012 il premio 
Andersen come autore e nel 2015 lo stesso premio come illustratore. Nel 2017 è tra i vincitori del premio Cento.

Gabriella Santini. Da diciannove anni docente nell’Accademia di Design Poliarte di Ancona, Gabriella è però soprattutto una scrittrice 
per ragazzi da circa sedici anni. Al suo attivo ha più di cento libri per bambini e ragazzi dai 5 anni ai 15. Oltre che di romanzi e racconti, 
si occupa di sceneggiature per cartoni animati, progetta libri scolastici, scrive per magazine e per blog, progetta giochi di società e libri 
games, tiene corsi di scrittura creativa.  Ha pubblicato con molte case editrici e vinto vari premi, tra cui il premio Selezione Bancarellino e 
il primo premio Valtenesi narrativa per ragazzi. 

Roberto Morgese. Insegnante di Scuola Primaria, conduce laboratori e cicli di formazione in diverse discipline per docenti e studenti. È 
supervisore del tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Milano Bicocca. Ha pubblicato 
libri di narrativa per ragazzi, manuali di didattica della lingua e didattica laboratoriale per insegnanti e ha collaborato a testi ministeriali 
per diverse case editrici.

David Conati. Autore e compositore, collabora come traduttore con le principali agenzie teatrali nazionali. In campo editoriale ha 
pubblicato saggi, manuali educativi, guide didattiche e testi di parascolastica.

Antonio Ferrara  |   SE SAPREI SCRIVERE BENE.      
LABORATORIO DI SCRITTURA PER EMOZIONI   

Perché le scritture diventino letteratura non basta lo sfogo e lo spontaneismo del diario o dell’autobiografia. 
Per funzionare, la scrittura deve subire un trattamento, e dunque la pratica delle scritture sarà improntata 
alla prova e all’allenamento. Essa sarà dunque frutto di esercizio, cioè di un attento lavoro artigianale, senza 
tuttavia venir meno ad una attenzione a linguaggi fluidi e magmatici. L’apprendimento della scrittura sarà 
sempre inteso come possibilità di espressione e di comunicazione delle proprie emozioni.

Gabriella Santini  |  INSEGNARE A SCRIVERE, AMARE LA SCRITTURA 
Senza passione e senza amore poche cose riescono davvero bene, tra queste di certo la scrittura non fa 
eccezione, anzi… Dunque, approfondiamo insieme (o impariamo ex novo) le regole base della scrittura 
professionale e applichiamole alle esigenze e alle specificità dello spazio classe e dell’ambito didattico. 
Scrivere è anche appassionare e appassionarsi, divertire e divertirsi, oltre che creare e strutturare bene 
pensieri, sentimenti ed emozioni.

Roberto Morgese  |  POESIA E SCRITTURA CREATIVA 
Se viene data ai bambini l’occasione per esprimere idee, pensieri, stati d’animo e fantasie, allora la 
composizione scritta diventa per loro un’esperienza appagante. La poesia (ma non solo) è il terreno testuale 
dove più facilmente avviene questa trasformazione.
Attraverso la presentazione di percorsi realizzati dalla prima alla quinta su varie tipologie testuali, l’insegnante 
comprende come sostenere la motivazione alla scrittura, facendo leva sulle abilità di ciascun bambino, 
includendo tutti.

David Conati  |  SCRITTURE, RISCRITTURE, TRADUZIONI E PARODIE  
Laboratorio di Scrittura Creativa: come si affronta una traduzione, ovvero come si riscrive “seriamente” un 
testo fino a come si riscrive “scherzandoci sopra”. Utilizzare contenitori narrativi diversi ed elementi fissi di 
una storia per versioni teatrali, spot... Giocare con la scrittura e scoprire, divertendosi, scenari inediti.

e interpretare, capire i libri
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Laboratori delle parole
Rosa Tiziana Bruno  |  INSEGNARE CON LE FIABE   
La letteratura fiabesca è uno strumento particolarmente efficace che può essere impiegato in tutte le 
discipline: umanistiche, scientifiche, artistiche. Permette di ottenere risultati duraturi nell’apprendimento, 
anche in presenza di bisogni educativi speciali, ed è in grado di alleggerire il lavoro del docente. L’incontro 
illustra la metodologia  per l’uso di questo prezioso strumento e propone esercitazioni pratiche di lettura e 
scrittura, laboratori e tecniche di autovalutazione per guidare il bambino nel percorso formativo.

Gabriella Santini  |   COSTRUIRE NUOVI LINGUAGGI       
È CREARE NUOVE FORME DI VITA    

Scrivere è generare nuovi mondi, dare respiro a esseri che prima non c’erano, a luoghi fantastici e nuovi, a 
linguaggi unici e inconfondibili. Tutto questo è possibile grazie alla natura creativa e “genitrice” della fantasia, 
delle parole e della lingua, ma anche alla vitalità di quest’ultima. La lingua, infatti, nonostante le apparenze, 
è viva: nasce, cresce, matura, si riproduce, si ammala, va in coma, muore. Può addirittura rinascere, in certi 
frangenti e in alcune maniere ben precise.
Scopriamo insieme come fare, perché farlo, utilizzando chi e scegliendo il dove e il quando.

Antonio Ferrara  |  DA PICCOLINO CADDI IN UNA PAGINA  
È un vero e proprio spettacolo/lettura ad alta voce molto suggestivo, a partire dai due primi libri preferiti (e 
fulminanti) letti da piccoli dai due operatori: Hansel e Gretel, dei fratelli Grimm e Pel di carota, di Jules Renard. 

Marco Moschini  |  CRESCERE È UNA BELLA STORIA    
Fiabe, storie e racconti per diventare grandi.

Marco Moschini  |  DA DOVE VIENE UN LIBRO PER BAMBINI?   
Alla scoperta di Non ci provare a prendermi in giro e dei suoi antefatti (col bullismo bisogna giocare d’anticipo).

Rosa Tiziana Bruno. Scrittrice per ragazzi e sociologa dell’educazione, ha pubblicato saggi, romanzi e albi illustrati in Italia e all’estero. 
Conduce studi sull’uso della fiaba nella didattica e laboratori di lettura creativa. È anche docente di scuola Secondaria e formatrice di 
insegnanti.

Gabriella Santini. Da diciannove anni docente nell’Accademia di Design Poliarte di Ancona, Gabriella è però soprattutto una scrittrice 
per ragazzi da circa sedici anni. Al suo attivo ha più di cento libri per bambini e ragazzi dai 5 anni ai 15. Oltre che di romanzi e racconti, 
si occupa di sceneggiature per cartoni animati, progetta libri scolastici, scrive per magazine e per blog, progetta giochi di società e libri 
games, tiene corsi di scrittura creativa.  Ha pubblicato con molte case editrici e vinto vari premi, tra cui il premio Selezione Bancarellino e 
il primo premio Valtenesi narrativa per ragazzi.  

Antonio Ferrara. È scrittore, illustratore e formatore. È convinto che scrittura, lettura e illustrazione costituiscano un dirompente 
e proficuo mezzo per fare educazione sentimentale, prevenzione del disagio. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali nel 2012 il premio 
Andersen come autore e nel 2015 lo stesso premio come illustratore. Nel 2017 è tra i vincitori del premio Cento.

Marco Moschini. Insegnante e saggista, è autore di testi di poesia e narrativa per l’infanzia e di didattica per la Scuola Primaria. Ha 
collaborato con diverse riviste e tenuto corsi di formazione per docenti incentrati sull’educazione alla lettura e alla poesia e sul rapporto 
con la “diversità” intesa come opportunità. È stato insignito del diploma di Benemerenza di Ia classe conferito dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per meriti educativi.

4



Laboratori del fareLaboratori delle parole

Michela Albertini. È autrice di libri di narrativa per bambini e insegnante di Scuola Primaria. Negli anni si è occupata di progetti lettura 
e per l’accoglienza degli alunni stranieri. Laureata in Pedagogia, ha lavorato diversi anni come pedagogista di Nidi Famiglia per conto di 
un’associazione di Solidarietà Familiare e ha condotto laboratori creativi per bambini e incontri per genitori.

Ilenia Bilancio. Laureata in Lingue e in Editoria e Giornalismo organizza laboratori di scrittura creativa per bambini ed attività manuali 
presso scuole primarie e associazioni culturali. Educatrice presso Centri Estivi per immigrati in cui ha insegnato italiano L2 attraverso 
laboratori ludico-didattici sulla costruzione di storie e racconti.

Marco Moschini. Insegnante e saggista, è autore di testi di poesia e narrativa per l’infanzia e di didattica per la Scuola Primaria. Ha 
collaborato con diverse riviste e tenuto corsi di formazione per docenti incentrati sull’educazione alla lettura e alla poesia e sul rapporto 
con la “diversità” intesa come opportunità. È stato insignito del diploma di Benemerenza di Ia classe conferito dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per meriti educativi.

Michela Albertini  |   COME COSTRUIRE E USARE       
I LAPBOOKS NELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’incontro ha lo scopo di fornire agli insegnanti della scuola primaria gli strumenti teorici e pratici per 
comprendere le potenzialità del lapbook come strumento creativo, sociale e di apprendimento in classe. 

Ilenia Bilancio  | RIDUCI, RIPARA, RIUSA, RICICLA 
Come educare i bambini a non sprecare e a reinventare in modo creativo ciò che già si possiede: l’incontro si 
propone di fornire agli insegnanti degli spunti di lavoro sul riutilizzo di oggetti e di parole, attraverso tecniche 
didattico-ludiche applicate a partire da titoli del catalogo Raffaello. Nella prima parte verranno analizzate 
tecniche di rielaborazione del testo, scrittura creativa e altre attività ludiche per acquisire competenze in 
ambito lessicale e grammaticale; nella seconda parte, una serie di esercizi pratici per produrre immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. Una proposta che consente collegamenti interdisciplinari tra arte 
e immagine, italiano, storia e geografia, scienze.

Marco Moschini  |   LETTURA ANIMATA.  ANIMAZIONE DELLA LETTURA COME 
LABORATORIO APERTO ALL’IDEA DI DIVERSITÀ    

Un laboratorio tra poesia e giocattoli di un tempo.
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Metodologie didattiche

Flavia Franco. Insegnante di Scuola Primaria e coordinatore di Tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Torino, conduce laboratori di lettura per bambini e corsi di formazione per docenti e genitori.     
È autrice di testi di narrativa per bambini e di didattica per Erickson e Raffaello, tra cui “Amo leggere”, guida teorico-pratica per sviluppare 
e consolidare il piacere di leggere.

Cristina Speciale. Docente di Scuola Primaria e tutor supervisore per il tirocinio e i laboratori presso l’Università degli Studi di Palermo, 
ha seguito e “vissuto” il percorso della scuola a partire dagli anni 70. Ha insegnato e curato i laboratori  nei corsi abilitanti gestiti 
dall’università e nei corsi di formazione per i neo-immessi in ruolo. Ha partecipato a laboratori di ricerca in didattica,  lavorato in progetti 
di sperimentazione come esperto in didattica e in vari progetti  Pon.

Raffaela Maggi. Insegnante di Scuola Primaria, pedagogista clinico UNIPED, si occupa da molti anni di formazione per docenti di scuola 
di ogni ordine e grado, in particolare relativamente a disabilità, stili cognitivi, stili di apprendimento e disagio. Collabora nell’ambito 
della ricerca con l’Università di Macerata, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione ed è Pedagogista Didattica Speciale, presso 
l’Università Politecnica delle Marche. Cura e coordina sperimentazioni in alcuni istituti scolastici.

Patrizia Ceccarelli  |  LA GESTIONE DELLA CLASSE DIFFICILE: AMBIENTE E RELAZIONI 
Tecniche, metodi e strategie per una conduzione efficace del gruppo-classe. 
L’organizzazione degli spazi scolastici, l’assetto dell’aula e la costruzione di un clima relazionale positivo 
tra insegnante e allievo: sono queste le azioni che anche la ricerca educativa indica come fondamentali per 
favorire l’apprendimento di ogni studente.

Cristina Speciale  |   ALLA RICERCA DEL SENSO. DALLE CONOSCENZE…    
ALLE COMPETENZE 

Rivoluzionare tutte le pratiche educative e didattiche?
NO! Bisogna favorire una loro evoluzione verso un impegno formativo che miri allo sviluppo delle 
competenze personali fondamentali degli studenti. 

Raffaela Maggi  |  IL COOPERATIVE LEARNING PER LA GESTIONE DELLA CLASSE 
Negli ultimi anni il cooperative learning consente di attuare la co-costruzione della conoscenza sociale e 
stimolare l’apprendimento collaborativo in un’ottica efficace e inclusiva. 

  | LA COSTRUZIONE DI UN  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, 
 ATTRAVERSO STRATEGIE EDUCATIVE DIDATTICHE    
 E METODOLOGICHE NELLA SCUOLA DEL 1° CICLO 
La finalità prioritaria è quella di preparare i docenti ad osservare gli alunni, i loro stili apprenditivi e creare 
ambienti di apprendimento significativo in un’ottica inclusiva. 
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Competenze e valutazioniMetodologie didattiche

Giuliano Franceschini. Professore associato di Didattica generale presso l’Università di Firenze, si  occupa di questioni relative alla 
formazione degli insegnanti, all’organizzazione e alla progettazione del curricolo nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria.

Patrizia Ceccarelli. Insegnante e tutor supervisore presso l’Università degli Studi di Firenze, collabora con il Gruppo Raffaello in qualità di 
editor e scrittrice. È autrice di libri di testo di successo a livello nazionale e di racconti per ragazzi e per adulti pubblicati con numerose case 
editrici italiane. Conduce laboratori di motivazione alla lettura per studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze.

Saeda Pozzi. Insegnante nella Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado, ha una lunga esperienza nei campi della formazione 
in servizio dei docenti di italiano e della ricerca didattica nell’ambito dell’educazione linguistica. Ha pubblicato libri di testo e materiali 
didattici con varie case editrici. Ha collaborato con INDIRE per i progetti PON, PQM, VSQ.       
Per Raffaello è coautrice dell’antologia “Lettori senza frontiere”.

Giampalo Grechi. Insegnante di Matematica e Scienze di Scuola Secondaria di Primo grado, da anni si occupa di formazione docenti 
in materia di valutazione. Collabora con Invalsi come autore di quesiti di Matematica di Grado 08 (Terza Secondaria di Primo grado), 
relatore a convegni e seminari nazionali, esperto nella lettura e analisi dei risultati Invalsi in chiave di autovalutazione e miglioramento, 
conduce laboratori di progettazione di prove oggettive di verifica e di possibili utilizzi dei quesiti Invalsi nella didattica quotidiana.

Giuliano Franceschini  |   DALLE INDICAZIONI NAZIONALI ALLA DIDATTICA   
PER UN APPROCCIO CRITICO E OPERATIVO    

Progettare la didattica in classe a partire dal profilo dello studente al termine della Scuola Primaria, dai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni 
nazionali 2012 per le varie discipline, con particolare attenzione alle modalità di conduzione delle attività 
didattiche e di valutazione degli apprendimenti.

Flavia Franco  |   DALL’ANALISI DEL TESTO ALLA SCRITTURA 
L’incontro riguarda lo sviluppo delle competenze di comprensione, analisi testuale e produzione scritta in 
relazione alle tipologie testuali che si affrontano in classe, con uno sguardo alla Grammatica RAF. 

Saeda Pozzi  |  LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Misurare e valutare le competenze linguistiche della lettura, della scrittura, dell’ascolto/parlato attraverso la 
scelta e la struttura di prove e la definizione dei criteri di correzione. Le prove nazionali di valutazione della 
competenza di lettura e delle conoscenze grammaticali.

Giampaolo Grechi  |   VALUTARE LE COMPETENZE IN MATEMATICA   
Prove standardizzate nazionali e prove oggettive di verifica. Dalla progettazione di un quesito di matematica, 
alla sua validazione attraverso i pretest. La lettura e l’analisi dei dati restituiti alle scuole in chiave di 
autovalutazione e miglioramento. Proposte di utilizzi di quesiti Invalsi come arricchimento della didattica 
quotidiana. 
Le prove Invalsi: da imposizione a risorsa.
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Il metodo Venturelli

Alessandra Venturelli. Laureata in Pedagogia e in Lingue e Letterature Straniere Moderne, è grafoanalista e rieducatrice della scrittura. 
È presidente dell’Associazione Onlus GraficaMente e dell’Associazione Italiana Disgrafie, che si occupano entrambe di prevenzione e di 
recupero della disgrafia.  Sulla base di studi quasi ventennali di pedagogia sperimentale in diverse scuole dell’infanzia e scuole primarie in 
Italia, ha messo a punto il Metodo Venturelli per la preparazione e l’avvio alla scrittura a mano e ha tenuto numerosi corsi di formazione 
per insegnanti e per rieducatori della scrittura. Ha fondato un gruppo di esperti per l’applicazione e la ricerca del Metodo Venturelli che 
operano direttamente con gli alunni nelle classi. Ha promosso ed è docente del Master di 1° Livello in “Consulente didattico e rieducatore 
della scrittura per la prevenzione e il recupero delle difficoltà grafo-motorie” presso l’Università degli studi di Ferrara. Con Raffaello ha 
pubblicato, insieme a Valentina Valenti, “Imparo a scrivere” (2016), con relativa Guida al Metodo Venturelli, allegati ai libri adozionali per 
la Scuola Primaria Prima fila.

Alessandra Venturelli  |  IL METODO VENTURELLI®

Quali sono le corrette abitudini grafo-motorie? Qual è la corretta postura e come deve essere la presa degli 
strumenti grafici? Il Metodo Venturelli risponde anche a questi quesiti, aiutando il bambino a impadronirsi 
dell’abilità spaziale e delle direzioni più funzionali per scrivere in stampato maiuscolo e in corsivo. 
Da “Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” 
allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011.

“Lo stampato maiuscolo è la forma di scrittura percettivamente più semplice 
perché si articola su una sola banda spaziale delimitata da due sole linee 
(scrittura bilineare): tutte le lettere hanno infatti la medesima altezza 
iniziando dal rigo superiore e terminando in quello inferiore. Invece lo 
stampato minuscolo, oltre che il corsivo, sono forme di scrittura articolate su 
tre bande spaziali, in  cui le linee di demarcazione dello spazio sono quattro 
(scrittura quadrilineare), in quanto vi è una  banda centrale delle lettere quali 
la a o la c, una banda superiore in cui si spingono lettere quali la l o la b, 
una banda inferiore occupata da lettere come la g o la q e risultano pertanto 
percettivamente molto più complesse.”

Lo stampato minuscolo (script) serve solo per la lettura per cui non è opportuno insegnare a scriverlo; 
presentare inizialmente solo lo stampato maiuscolo permette di lavorare bene con tutti i bambini, e di 
apprendere più facilmente il corsivo, la scrittura per la mano, in una seconda fase. Infatti  il maiuscolo:
 - ha semplici forme geometriche che facilitano la percezione visiva e la riproduzione grafica;
 - non presenta collegamenti tra le lettere e questo favorisce la discriminazione e l’identificazione 
dei singoli grafemi e fonemi e quindi l’iniziale apprendimento della letto-scrittura. È stato provato che è più 
complesso imparare contemporaneamente a leggere e a scrivere con i 4 caratteri insieme, con conseguenze 
negative per i bambini con maggiori difficoltà e quindi altamente discriminante per bambini con difficoltà 
anche minime e facilmente recuperabili.”

SCOPRI TUTTE 
LE INFO 

CONTENUTE 
NEL CODICE!

8



I bambini, la famiglia, la scuola: 
un’unica idea di cittadinanza

Il metodo Venturelli

Alessia Racci Chini. È storyteller, attrice e scrittrice. Scrive storie per lettori di tutte le età e tiene laboratori creativi per bambini, ragazzi, 
docenti e manager. Con il CDC – Collettivo Delirio Creativo collabora con enti di marketing culturale e turistico attraverso la realizzazione 
di eventi per la valorizzazione dei luoghi e della memoria storica del territorio. La sua voce e le sue narrazioni sono nelle audioguide di 
alcuni musei italiani.

Ilaria Silvestrini. Biologa nutrizionista, libera professionista, docente di Biologia nutrizionale per la Fondazione Montessori Chiaravalle, 
insegna Somministrazione dei pasti nei corsi per operatore di nido domiciliare, cura menù scolastici per scuole statali e private, gestisce 
una mensa aziendale con il progetto “Eat good, feel good”, svolge nelle scuole laboratori di educazione alimentare ed è lettrice volontaria 
per il progetto “Nati per leggere”.

Silvia Mercanti. Psicologa-psicoterapeuta laurea in psicologia clinica e di comunità, specializzazione in psicoterapia cognitiva-
costruttivista e dell’età evolutiva.           
Tutor d’aula nella scuola di specializzazione S.B.P.C. - docente universitario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni docente presso 
la scuola di specializzazione P.T.S..

Federico Fenzio. Nell’A.A. 2017-2018 è Professore a Contratto in Pedagogia Generale e Sociale e in Didattica e Pedagogia Speciale 
all’Università Statale di Milano. È magistrato onorario al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Alessia Racci Chini  |   GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI:       
LA SCRITTURA CREATIVA DEL PROPRIO TERRITORIO   

Narrare un luogo, riscriverlo e mapparlo con strumenti creativi ed emotivi, permette di guardare al proprio 
territorio (un quartiere, un paese, una città) con occhi nuovi. Sono occhi che abbracciano trasversalmente il 
passato (attraverso la cura della memoria storica), il presente (riconoscere i valori e le trasformazioni in atto, 
anche attraverso il confronto tra generazioni) e il futuro (cosa sogno per il mio territorio?).
Riconoscere gli elementi identitari di un luogo e della comunità che lo abita, è un passo di responsabilità 
verso la cura di un bene comune e un laboratorio di cittadinanza attiva.

Ilaria Silvestrini  |   “IL CIBO COSMICO”: L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE 
NELL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO  

Come porre le basi per una sana alimentazione e come gestire la relazione fra adulto e bambino al momento 
del pasto.

Silvia Mercanti  |  IL DISEGNO: UN SISTEMA COMPLESSO  
Interpretazione o comunicazione?
Insieme di tratti e colori, fotografia di uno stato mentale, rappresentazione grafica di emozioni personali, 
espressione di eventi di vita … o SOPRATTUTTO… gioco?!

Federico Fenzio  |  L’ALLEANZA EDUCATIVA    
Che cos’è la relazione educativa, quali sono gli elementi imprescindibili che la contraddistinguono. 
L’intervento esporrà inoltre un’attività che i docenti possono proporre ai genitori per sintonizzarsi sul 
manifesto educativo.
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L’insegnante IRC nella scuola di oggi

Serena Cesaroni. Insegnante di Religione Cattolica, formatrice Gordon e counsellor con approccio centrato sulla persona.

Stefania Fiorucci. Dopo aver conseguito il Magistero in Scienze Religiose con indirizzo Pedagogico-Didattico, ha ottenuto il 
Baccalaureato in Sacra Teologia e il diploma di Consulente Familiare. Attualmente è IDR presso la scuola primaria II circolo Pieve delle 
Rose di Città di Castello e consulente coniugale e familiare presso il Centro di consulenza della stessa città.     
Da molti anni collabora con la Raffaello Libri come consulente didattica e autrice. Ha pubblicato la guida didattica Religione.LIM e i testi 
IRC: “Il sorriso del mondo”;  “Nuovo sorriso del mondo”;  “Amore è”.

Cristina Speciale. Docente di Scuola Primaria e tutor supervisore per il tirocinio e i laboratori presso l’Università degli Studi di Palermo, 
ha seguito e “vissuto” il percorso della scuola a partire dagli anni ‘70. Ha insegnato e curato i laboratori nei corsi abilitanti gestiti 
dall’università e  nei corsi di formazione per i neo-immessi in ruolo. Ha partecipato a  laboratori di ricerca in didattica,  lavorato in progetti 
di sperimentazione come esperto in didattica  e in vari progetti  Pon.

Inclusione, intercultura e educazione alla pace
Serena Cesaroni  |   “AMORE È” : L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

COME ESPERIENZA DI CRESCITA UMANA 
Insegnare Religione Cattolica significa, in primis, aiutare i bambini a stabilire relazioni positive, di rispetto, 
di solidarietà e inclusione. 

Stefania Fiorucci  |   LA FORZA DELLA NARRAZIONE       
NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO NELL’IRC   

La narrazione come percorso educativo richiama alla mente la forza del racconto, elemento fondamentale 
nell’immaginario del bambino per imparare ad organizzare i propri vissuti e attribuire significati alla realtà 
che lo circonda.

Cristina Speciale  |   LA DIGNITÀ DELLA   
RELIGIONE E…  
DELL’INSEGNANTE   
DI RELIGIONE 

L’insegnamento della religione, bussola per ri-orientare 
il processo di insegnamento-apprendimento; da 
sempre  ha rivolto l’attenzione alla Persona,  alla ricerca  
del Senso, alla necessità  di trasformare le conoscenze 
apprese in competenze da agire nella vita. 
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Didattica Inclusiva: BES, DSA,L’insegnante IRC nella scuola di oggi

Flavia Franco. Insegnante di Scuola Primaria e coordinatore di Tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Torino, conduce laboratori di lettura per bambini e corsi di formazione per docenti e genitori.     
È autrice di testi di narrativa per bambini e di didattica per Erickson e Raffaello, tra cui “Amo leggere”, guida teorico-pratica per sviluppare 
e consolidare il piacere di leggere.

Raffaela Maggi. Insegnante di Scuola Primaria, pedagogista clinico UNIPED, si occupa da molti anni di formazione per docenti di 
scuola di ogni ordine e grado, in particolare relativamente a disabilità, stili cognitivi, stili di apprendimento e disagio.   
Collabora nell’ambito della ricerca con l’Università di Macerata, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Cura e coordina 
sperimentazioni in alcuni istituti scolastici.

Federico Fenzio. Nell’A.A. 2017-2018 è Professore a Contratto in Pedagogia Generale e Sociale e in Didattica e Pedagogia Speciale 
all’Università Statale di Milano. È magistrato onorario al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

uno sguardo oltre le sigle
Flavia Franco  |    DIDATTICA INCLUSIVA. BAMBINI, INSEGNANTI, GENITORI:  

COME ATTIVARE UN CIRCUITO VIRTUOSO  
Star bene a scuola implica armonia nei rapporti. L’incontro verte sulle possibili strategie da attivare per 
instaurare relazioni meno “faticose” e più costruttive tra tutti i soggetti coinvolti.

Raffaela Maggi  |   BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: DALL’INDIVIDUAZIONE ALLA MESSA 
IN ATTO DI STRATEGIE INCLUSIVE   

Indicazioni utili per una scuola inclusiva alla luce della normativa vigente. Screening “qualitativi” e interventi 
inclusivi, con un’attenzione particolare alla dislessia.

Federico Fenzio  |   BES E LA SFIDA   
DELL’INCLUSIVITÀ TRA 
COMPLESSITÀ E APPROCCIO 
GLOBALE  

Strumenti di rilevazione delle competenze, valutazione delle 
rappresentazioni operative degli insegnanti e dei diversi 
livelli interdipendenti dei BES.

  |   IL MINORE VITTIMA   
DI REATO   

Aspetti pedagogici e criminologici, indicatori aspecifici 
e prevenzione, ruolo e competenze dell’insegnante nella 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

11



Buona Scuola: 
promozione della cultura 
umanistica e sostegno
della creatività

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio 
e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068).
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) - Vigente al: 31-5-2017

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1 - Principi e finalità
1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli 
studenti al fine di riconoscere la centralità dell’uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
2. È compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-
critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze 
sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del 
patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza 
diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, 
gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite 
un’ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, 
l’artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in 
quelle innovative.

I «temi della creatività»
1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le 
nuove tecnologie, nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e 
il pensiero critico. Essa si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate 
«temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella più 
ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole 
delle suddette arti;

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell’arte teatrale o cinematografica 
o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette 
arti;

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell’arte e la pratica della pittura, della scultura, della 
grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l’artigianato 
artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle 
espressioni artistiche e visive;

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la 
conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della 
lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60
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I temi della Creatività

Ombretta Fusco. Nasce come Docente di Storia dell’Arte  e Tecniche di Restauro delle Opere dorate presso l’Accademia di Belle Arti 
Nike di Catania.  Iconografa e Restauratrice. Abbandonata la carriera accademica, collabora come Esperta d’Arte come Collaboratore 
Esterno con il Comune di Catania, per cui tiene corsi di Didattica Artistica per i docenti delle Scuole Comunali e Corsi di Formazione per i 
docenti della Scuola Materna Comunale .           
Titolare del Canale Youtube di Arte e Creatività “Arte per Te”, unico canale in Italia a trattare dei temi artistici a 360°. 

David Conati. Autore e compositore, collabora come traduttore con le principali agenzie teatrali nazionali. In campo editoriale ha 
pubblicato saggi, manuali educativi, guide didattiche e testi di parascolastica.

Andrea Palessa. Docente di Educazione musicale di Scuola Secondaria di I grado, dal 2002 propone progetti didattici, di cui è ideatore, 
nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia. Diplomato al Conservatorio di Novara è docente di Pianoforte presso alcuni istituti 
musicali del cuneese. Compositore, ha pubblicato un testo di didattica musicale per la Scuola Primaria con Erickson ed è stato per diversi 
anni selezionatore nelle audizioni regionali dello Zecchino d’Oro di Bologna.

Marco Pasetto. Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Milano e in Musica Jazz  presso il Conservatorio di Rovigo (2000). 
Si è dedicato alla musica jazz con numerose formazioni, in particolare con la Storyville Jazz Band, con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di 
Verona di cui è direttore e con il Wood Quartet. Ha suonato con l’orchestra della Fondazione Arena, con l’orchestra della Rai di Milano, con 
i Virtuosi italiani. Ha scritto numerosi libri e registrato cd nell’ambito di musica jazz, etnica, classica, didattica. Attualmente è impegnato 
in attività di insegnamento della musica e in concerti.

Ombretta Fusco  |  I MATERIALI DELLA CREATIVITÀ   
Pop-Up tecnic – Scrap-booking – Quilling … tecniche e idee. 

  |  L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO  
Scopo dell’incontro è ampliare le conoscenze tecniche e manuali dei partecipanti ed instillare l’idea che 
riciclo e riuso possano essere pratiche di uso comune, che accompagnino la vita di tutti i giorni ed il lavoro 
di insegnante! 

David Conati  |   SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER ORGANIZZARE E STRUTTURARE  
UN LABORATORIO DI TEATRO A SCUOLA  

Il seminario intensivo si prefigge in due ore di fornire indicazioni di base sul perché potrebbe essere 
importante organizzare un laboratorio di teatro a scuola: i ragazzi, sempre più mimetizzati dietro alle 
apparecchiature tecnologiche hanno perso la capacità di relazionarsi “dal vivo” con i coetanei, e un percorso 
teatrale li aiuta a recuperare la loro dimensione “fisica”.

Andrea Pelassa  |  COMPRENDERE IL LINGUAGGIO MUSICALE ATTRAVERSO   
ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Idee e spunti di lavoro per tutto il quinquennio della Scuola Primaria in ambito di educazione musicale. Un 
percorso imperniato sul suono, le sue caratteristiche e le molteplici possibilità operative che la musica offre 
per i giovani discenti. L’incontro potrà suggerire metodologie e attività pratiche applicabili e somministrabili 
direttamente dall’insegnante di classe.

Marco Pasetto  |  LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME E IMPROVVISAZIONE 
L’incontro di carattere pratico-operativo parte dall’idea di realizzare una partitura musicale nell’arco di 
un’ora, sviluppare le competenze musicali e la musicalità attraverso il “suonare e cantare insieme” partiture 
didattiche, canzoni, semplici, giri armonici, circle song, improvvisazioni strumentali e pratica vocale. 
Repertorio partiture ed eventuale dispensa dal libro Soundcheck.
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Suggerimenti Scientifici

Alessio Zanol. Ingegnere, titolare di ATLANTIS - Astronomia per la Scuola, si occupa dello sviluppo di progetti didattici in centinaia di 
istituti, laboratori in classe e formazione docenti. Utilizza l’Astronomia come filo rosso che unisce gli altri ambiti del sapere con lo scopo 
di aprire nuove prospettive di una disciplina in continua evoluzione.

Dino Ticli. Laureato in Scienze Geologiche con specializzazione in Paleontologia e Paleontologia Umana, ha approfondito anche gli 
ambiti zoologico e botanico. Docente di scienze di Scuola Secondaria superiore, si è dedicato anche alla scrittura per ragazzi con oltre 50 
libri pubblicati, tra cui romanzi e testi di divulgazione scientifica.

Roberto Morgese. Insegnante di Scuola Primaria, conduce laboratori e cicli di formazione in diverse discipline per docenti e studenti.  
È supervisore del tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Milano Bicocca. Ha pubblicato 
libri di narrativa per ragazzi, manuali di didattica della lingua e didattica laboratoriale per insegnanti e ha collaborato a testi ministeriali 
per diverse case editrici.

Alessio Zanol  |  ALLA RICERCA DI NUOVI MONDI 
Perché Plutone non è più un pianeta? È vero che hanno trovato un gemello della Terra? Sono domande 
che spesso gli alunni pongono agli insegnanti. Ecco come affrontare la questione mediante spunti didattici, 
metodi e consigli da affiancare al tradizionale insegnamento dell’Astronomia nella Scuola Primaria.
Si tratta di un aggiornamento importante su pianeti nani e pianeti extrasolari alla luce delle nuove scoperte: 
dalla sonda Kepler al futuro James Webb Space Telescope.

  |  ARTE E ASTRONOMIA 
Gli artisti hanno da sempre avuto un particolare fascino per il cielo stellato. In questo incontro multidisciplinare 
vedremo come utilizzare l’Astronomia per leggere in modo innovativo alcune famose opere d’arte. Gli 
strumenti operativi che verranno forniti saranno utilizzabili in classe, spazieranno dai moti dei corpi celesti, 
alla natura della luce e dei colori, al vedere l’invisibile mediante i nuovi strumenti dell’Astronomia con un 
particolare focus sul futuro James Webb Space Telescope.

Dino Ticli  |   LA SCIENZA SPIEGA L’ORIGINE DEI MITI:       
PROPOSTE PER UN INSEGNAMENTO MULTIDISCIPLINARE 

Il metodo scientifico, applicato in un campo di indagine inusuale, suggerisce nuove chiavi di lettura di antichi 
miti e leggende. Dai nani giganti ai giganti nani, dalle ossa del tuono ai terribili draghi, dalle viscere della terra 
agli dei tonanti: un viaggio alla scoperta dei misteri dei miti e della scienza.

Roberto Morgese  |  A PARTIRE DALLE SCIENZE 
Percorsi interdisciplinari per competenze, basati sui contenuti delle scienze naturali e sui processi di pensiero 
logico-scientifico.
L’incontro mostra come dare alla classe/sezione continuità all’apprendimento a partire dalle scienze, spesso 
affrontate in modo mnemonico o puramente empirico. 
Vengono presentati percorsi articolati secondo una vera didattica per competenze, sia in senso 
multidisciplinare, attraverso l’elaborazione di contenuti fondamentali (ad esempio: viventi/non viventi); 
sia in senso interdisciplinare, lavorando sulle operazioni mentali che sottendono i processi di conoscenza 
scientifica e non solo (ad esempio: osservare, classificare, stabilire relazioni…).
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Suggerimenti Scientifi ci
Roberto Morgese e Dino Ticli sono solo alcuni dei formatori che, in qualità anche di autori, prendono 
parte al progetto “Dai, leggiamo!”, l’iniziativa di promozione della lettura in classe che il Gruppo Raffaello 
propone ormai da diversi anni su tutto il territorio nazionale.
I nostri autori ogni anno incontrano migliaia di ragazzi nelle scuole, con laboratori e progetti modellati sui 
vari titoli del catalogo di narrativa Il Mulino a Vento, pensati per approfondire la programmazione didattica 
e regalare ai ragazzi il ricordo di una giornata speciale.  
Vi invitiamo a scoprire l’elenco completo degli autori disponibili visitando la pagina dedicata nel sito 
www.daileggiamo.it.

Avventurose Scienze

SCOPRI TUTTE 
LE INFO 
CONTENUTE 
NEL CODICE!
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Gli eventi vengono inquadrati

Insegnanti e cittadini digitali, 
TRAMITE QUESTI EVENTI (IN PRESENZA E CON WEBINAR) L’INSEGNANTE POTRÀ 
ACQUISIRE TUTTE LE COMPETENZE PER L’UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE IN CLASSE. 

LA LIM: ISTRUZIONI PER L’USO
Comunicare con la lavagna interattiva multimediale per migliorare la partecipazione e la motivazione dell’intera 
classe, creare un contesto che favorisca l’interazione e faciliti le dinamiche collaborative ed inclusive. 

IL CLOUD E LA CONDIVISIONE DEI CONTENUTI
Il Cloud come piattaforma di condivisione per la redazione di efficaci documenti condivisi tra colleghi e con 
alunni. Disponibile anche in webinar.

CREARE ATTIVITÀ DI LEARNING APP (ATTIVITÀ, ARTEFATTI, COMPETENZE)
Realizzare learning objects (con Learning Apps) come risorse e strumenti per l’apprendimento da utilizzare 
in classe o in modalità flipped supportando l’insegnamento in modo creativo e divertente.

LEARNING BY DOING   

OER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI   
Progettare compiti autentici e di realtà - Competenze - Storytelling - Scrittura collaborativa - Gamification 

LEARNING BY DOING
Una serie di incontri per acquisire competenze tecniche, in merito alle nuove tecnologie che si 
stanno aprendo sempre più la strada nelle scuole.

OER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI
Il digitale è un agente attivo di grandi cambiamenti anche nella creazione di contenuti
Titolo presente all’interno del PianoNazionaleScuolaDigitale – Azione #23.

Gianni Monti. Docente di Scuola Secondaria di Primo grado, è formatore dal 2008 quando ha iniziato con l’ANSAS le attività nei 
Piani Nazionali promossi dal MIUR per il sostegno dell’innovazione digitale nelle scuole e l’utilizzo della LIM nella didattica; conta una 
significativa esperienza nella formazione in servizio dei docenti di tutti gli ordini di scuola nell’ambito dell’uso delle tecnologie didattiche 
e conduce laboratori per insegnanti ed alunni volti alla diffusione del pensiero computazionale nelle scuole.

Katia Buccelli. Docente di Scuola Primaria a Cesena, ha svolto l’incarico di tutor d’aula per i corsi Fortic A e B, e per la formazione nella 
piattaforma Indire. Ha condotto corsi di alfabetizzazione informatica e corsi di didattica digitale per insegnanti. È stata relatrice dei corsi 
“Semplicemente… LIM” di Forlì e Ravenna per Raffaello Libri. 

Mauro Sabella. Insegnante di Laboratorio di Chimica e Animatore Digitale presso l’ISIS Ponti di Gallarate, è esperto di didattica assistita 
dalle nuove tecnologie e ideatore del flippedlaboratory, ambiente di apprendimento basato sulla metodologia flipped dedicato agli 
alunni del settore chimico è formatore dell’UST di Varese per la didattica digitale.

Chiara Beltramini. Insegnante di Francese e formatrice digitale per il MIUR. Ha collaborato con gli snodi formativi del Nord Italia. 
Specializzata in coding, robotica e tinkering nella scuola dell’infanzia.
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all’interno di queste sezioni:

eventi in presenzaInsegnanti e cittadini digitali, 
OLTRE ALLA CONOSCENZA DEI MEDIA, L’OBIETTIVO È VALORIZZARE LA CREATIVITÀ 
DIGITALE, IL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE.

PENSIERO COMPUTAZIONALE
Coding, robotica e altri temi utili per il sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale.           
Titolo presente all’interno del PianoNazionaleScuolaDigitale – Azione #17 e Azione #18 (STEM). 

NATIVI DIGITALI
Essere “nativo digitale” non significa essere “saggio digitale”: in questi incontri vengono affrontate 
le problematiche relative al corretto codice di condotta nell’uso delle tecnologie.

Luigi Pellegrino. Insegnante di Tecnologia e Informatica nella Scuola Secondaria di primo grado (in pensione). Esperto nell’uso dei vari 
software per la didattica multimediale e informatica, ha partecipato, in qualità di relatore, a vari corsi di formazione e aggiornamento 
per gli insegnanti.

Lorenzo Cesaretti. Ingegnere robotico, dal 2014 realizza laboratori di robotica educativa rivolti a studenti e docenti. È co-fondatore 
e responsabile tecnico della startup TALENT (Technological Applications for Learning Empowerment and Thoughts) che si occupa di 
sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per l’educazione e la didattica.

CODING UNPLUGGED
Realizzare attività unplugged con i bambini delle prime classi della Scuola Primaria, attraverso esercizi a sfondo 
ludico che introducono i concetti del pensiero computazionale, significa porre le basi per padroneggiare il 
linguaggio della programmazione informatica anche senza l’uso del computer. Tramite il gioco, l’utilizzo del 
proprio corpo e dell’ambiente è possibile stimolare un atteggiamento divergente verso i problemi e la loro 
soluzione.

PENSIERO COMPUTAZIONALE (PNSD #17)  

EDUCAZIONE AI MEDIA
Oggi i media sono onnipresenti, inevitabili, radicati nel tessuto e nelle abitudini della vita quotidiana. Internet 
in primo luogo, ma anche la tivù, il cinema, i giornali, e, non ultima, la pubblicità non solo informano e 
amplificano i fatti, ma propongono e condizionano valori e modelli di comportamento, nuove modalità 
di comunicazione, socializzazione e apprendimento. Educare ai media pertanto è educare alla lettura 
di un linguaggio, quello specifico di ogni mezzo di comunicazione, con l’obiettivo di sviluppare sia una 
comprensione critica della comunicazione mediale sia una partecipazione attiva e consapevole.

PRIVACY E SICUREZZA
Generazioni connesse: un percorso sulla sicurezza online ed un uso consapevole della rete e dei device.

NATIVI DIGITALI   
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Elizabeth Evans. Scozzese di nascita, italiana di adozione, Elizabeth Evans è insegnante di Inglese da oltre 25 anni con esperienza 
nelle scuole di ogni ordine e grado.           
Teacher Trainer e autrice per Celtic Publishing da oltre 15 anni, è ormai punto di riferimento per la didattica della lingua inglese per le 
insegnanti di tutta Italia. I suoi ultimi progetti didattici riguardano la metodologia CLIL, il Project-Based Learning e il Creativity Approach.

Elizabeth Evans  |   L’INGLESE COME LINGUA VEICOLARE: TEACH, CREATE AND LEARN 
TOGETHER 

Obiettivo: in questo workshop verranno esplorati metodi e tecniche per creare le condizioni ottimali 
dell’apprendimento della lingua inglese nelle 5 classi della Scuola Primaria. Saranno presentati strumenti 
pratici per lo sviluppo di lezioni attraverso la metodologia CLIL, la didattica per competenze e lo storytelling. 
L’incontro prevede un lavoro sulla progettazione didattica e la conseguente ideazione di una lezione su 
misura della classe: saranno presentate tecniche e strategie di insegnamento della lingua inglese tramite 
storie, giochi, simulazioni, schede di riflessione grammaticale, attività di problem solving, creatività grafica e 
musicale. Particolare spazio sarà dedicato alla creazione di lapbook. 
Modalità: workshop di 2 ore.
Keywords: didattica per competenze - CLIL - problem solving - creativity approach - lapbook - arts and 
crafts - learning by doing - cooperative learning - storytelling.

Lingua inglese 

WEBINAR 
CELTIC
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Isabella Previto. Supervisore di tirocinio e docente di Laboratorio di didattica della lingua Inglese presso il Corso di Laurea di Scienze 
della Formazione Primaria dell’Università di Torino, con pluriennale esperienza come docente specialista di lingua straniera Inglese nella 
Scuola Primaria e docente CLIL. Conduce attività di formazione degli insegnanti in servizio in collaborazione con il MIUR nell’ambito 
del PNFD e con l’ANSAS – ex INDIRE nell’ambito del Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze Linguistico-Comunicative e 
Metodologico-Didattiche in lingua Inglese degli Insegnanti di Scuola Primaria. È autrice da diversi anni per Celtic Publishing per cui ha 
realizzato guide per gli insegnanti, testi per le vacanze e contribuiti ai testi ministeriali.

Isabella Previto  |   COMPITI DI REALTÀ NELL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE: 
DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE  

Obiettivo: attraverso la presentazione di materiali autentici, esperienze didattiche e spunti operativi verranno 
forniti elementi utili alla progettazione di percorsi didattici per competenze volti a rendere le attività di lingua 
inglese in classe motivanti e coinvolgenti. Particolare attenzione sarà rivolta alla ideazione di compiti di realtà 
e alla predisposizione di materiali didattici e strumenti di valutazione.  
Modalità: workshop di 2 ore. 
Keywords:  didattica per competenze - task based learning - project based learning - learning by doing - 
problem solving - cooperative learning - peer education - didattica inclusiva - CLIL - etwinning - storytelling  
- arts and crafts

Lingua inglese CELTIC Publishing

Nel corso dell’anno sono previsti 4 workshop sulle seguenti tematiche:
HALLOWEEN
CHRISTMAS 
CARNEVALE
RECITE E ATTIVITÀ DI FINE ANNO

I webinar saranno condotti da Elizabeth Evans. Controlla le date nel sito 
www.raffaelloformazione.it e iscriviti  al webinar che più ti piace, 
oppure partecipa a tutti e quattro.
Maggiori info a pagina 24.

P. C
urtis

 - D
. Santandrea

JamboCLIL 1-2-3

ISBN 978-88-472-2546-6

Libro + CD audio
€ 9,50

www.celticpublishing.com
www.facebook.com/CelticPublishing www.raffaellodigitale.it

Questo volume sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o  altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di 

SAGGIO-CAMPIONE,  GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2 L. 633/1941). Esente da I.V.A. 

(D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d). Esente da bolla di accompagnamento (D.P.R. 6-10-1978, n° 627, art.4. n° 6).

JamboCLIL è una guida didattica operativa per l’insegnamento della 
lingua inglese nella Scuola Primaria.Questa guida contiene schede fotocopiabili incentrate sull’approccio 

metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
delle seguenti materie: History, Maths, Geography, Science, Art, P.S.H.E. 
(Personal, Social and Health Education), P.E. (Physical Education), Art, 
Music, I.C.T. (Information and Communication Technology). 
Per ciascuna scheda sono presenti le spiegazioni sull’utilizzo in classe 
e le trascrizioni degli ascolti. Con CD audio.
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La buona infanzia 0-3 / 0-6,

Elisabetta Madriz. Pedagogista, assegnista di ricerca in Pedagogia generale e sociale all’Università degli studi di Trieste. Già docente a 
contratto di area pedagogica presso l’Università di Trieste, Verona e Pola. Attualmente tutor di tirocinio presso il corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Trieste..

Ivana Manighetti. Presidente della Fism di Gorizia e formatrice didattica.

Michela Albertini. È autrice di libri di narrativa per bambini e insegnante di Scuola Primaria. Negli anni si è occupata di progetti lettura 
e per l’accoglienza degli alunni stranieri. Laureata in Pedagogia, ha lavorato diversi anni come pedagogista di Nidi Famiglia per conto di 
un’Associazione di Solidarietà Familiare e ha condotto laboratori creativi per bambini e incontri per genitori.

Sarah Pellizzari Rabolini. È insegnante di Lettere alla scuola Secondaria di Primo Grado ed è giornalista pubblicista. Ha pubblicato 
romanzi e racconti per diverse case editrici e raccolte di poesie. Propone laboratori sulla resilienza e sulla meditazione quali metodi per la 
concentrazione, l’autostima, l’armonizzazione del sé e del gruppo classe. Da anni pratica biodanza, reiki, meditazione e segue i percorsi 
di crescita personale dell’Accademia CEI (Crescita Evolutiva Integrata).

Elisabetta Madriz, Ivana Manighetti della Libera  |   VALUTARE E AUTOVALUTARSI 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La valutazione intesa come strumento dell’insegnante - educatore all’interno di una progettualità
educativa finalizzata ad una scuola secondo il bambino, del bambino, con il bambino

Michela Albertini  |  COME COSTRUIRE LAPBOOKS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
L’incontro vuole offrire agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia gli strumenti teorici e pratici per comprendere 
le potenzialità del lapbook come strumento di esperienze creative e di apprendimento da realizzare insieme 
ai bambini di età 3 – 6 anni.

Sarah Pellizzari Rabolini  |    RESILIENZA E MEDITAZIONE:   
L’ARMONIZZAZIONE DEL SÈ   

Laboratorio esperienziale per sperimentare la resilienza attraverso le tecniche di meditazione. Sviluppare le 
capacità di concentrazione e respiro consapevole per trasformare le frustrazioni in nuove opportunità.  
Come strutturare momenti di resilienza partendo dalla consapevolezza delle proprie qualità e dalla 
condivisione con il gruppo classe.
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son solo numeri?La buona infanzia 0-3 / 0-6,

Team Venturelli. La Dott.ssa Alessandra Venturelli, assieme ad un team di consulenti didattici e rieducatori della scrittura, appositamente 
formati dalla fondatrice del Metodo, che fanno parte dell’Associazione Italiana Disgrafie.

Serena Cesaroni. Insegnante di Religione Cattolica, formatrice Gordon e counsellor con approccio centrato sulla persona.

Cristina Petit. Ha insegnato in ogni ordine scolastico Da circa 18 anni insegna nella Scuola Primaria. Autrice e illustratrice con il libro di 
storie vere e osservazioni sul mondo della scuola. Ha pubblicato 23 libri, di cui molti tradotti all’estero e ne sono in pubblicazione di nuovi. 
Tiene corsi di formazione per insegnanti e genitori. Ha scritto, ideato e rappresentato vari spettacoli teatrali.

Teresa Porcella. Cagliaritana d’origine ma fiorentina d’adozione, è uno degli autori più apprezzati nel panorama editoriale italiano. A 
Firenze ha aperto Cuccumeo, una “libreria per ragazzi non vietata agli adulti”, ed è responsabile del settore ragazzi del Festival di Gavoi 
Isola delle Storie.

Team Venturelli  |   METODO VENTURELLI        
UNA DIDATTICA INNOVATIVA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Un percorso graduale e unitario di attività che coinvolge i bambini nelle varie aree di esperienza, motorie e 
percettive, prima ancora che grafiche. Tutto questo per portare a familiarizzare in modo giocoso e coerente 
con segni, cifre, forme geometriche e lettere, attraverso un Metodo che potrà poi essere riutilizzato, in una 
logica di continuità, nella Scuola Primaria.

Serena Cesaroni  |  IL BAMBINO AL CENTRO: PER ESSERE INSEGNANTI EFFICACI  
Come comunicare in modo efficace nella Scuola dell’Infanzia: metodo e tecniche.
Sviluppare l’ascolto attivo e l’empatia come condizioni per una relazione positiva.

Cristina Petit  |  NEMICI VISIBILI E INVISIBILI DEI NOSTRI BAMBINI  
I falsi miti: tv, pubblicità, videogiochi, moda, alimentazione, giocattoli...
Confronto e scambio intorno all’educazione dei nostri bambini e bambine a partire da 
esempi concreti che verranno mostrati durante il corso.

Teresa Porcella  |  DI POCHE PAROLE  
La scrittura per la prima infanzia (0-6) come cartina di tornasole della 
nostra idea di bambino.
Scrivere per i piccolissimi è più facile, o più difficile che scrivere per i 
ragazzi più grandi?
Quanti modi ci sono di usare un libro per i bambini piccoli?
Quanto usiamo voce, mani, braccia, gambe, per leggere con i nostri 
bambini?
Quali sono le immagini che piacciono?
Libri con pochissime o con nessun parola, dove una progettazione 
attenta, basata sul rispetto per il bambino, è l’unica chiave per 
poter avere oggetti che possano piacere ai lettori più piccoli 
e più esigenti.
Per insegnanti di Scuola dell’Infanzia e primi due anni della 
Primaria.
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TUTTI I NOSTRI WEBINAR DURERANNO 1 ORA A PARTIRE DALLE 17:30

Calendario incontri on line per Scuola dell’INFANZIA 

A partire da Settembre, ogni PRIMO giovedì del mese (se in concomitanza con festività, 
verrà erogato il giovedì successivo)

WEBINAR...

...e ancora TANTE altre

• 12 OTTOBRE
Alessandra venturelli  |  IL METODO VENTURELLI 

• 09 NOVEMBRE
Sabella/Beltramini  |  COMPETENZE DIGITALI - Il cloud e la condivisione dei contenuti  

• 07 DICEMBRE
Elisabetta Madriz  |  VALUTARE E VALUTARSI 

• 11 GENNAIO
Sabella/Beltramini  |   COMPETENZE DIGITALI / LEARNING BY DOING -   

Lavorare con foto, audio, video  
Creare accattivanti lezioni interattive con l’uso di immagini e video.

• 01 FEBBRAIO
Silvia Mercanti  |  L’INTERPRETAZIONE DEI DISEGNI DEI BAMBINI  

• 01 MARZO
Sabella/Beltramini  |  STEM E CREATIVITÀ - Tinkering  
Tinkering al servisio delle STEM. Avvicinare i piccoli alla scienza con il supporto di creatività e digitale.

• 05 APRILE
Sabella/Beltramini  |  PENSIERO COMPUTAZIONALE (PNSD #17) - Scratch junior  
Avviare anche i più piccoli alla programmazione a blocchi con l’ausilio di alcune piattaforme gratuite: da 
Scratch Jr a Code.org.

• 03 MAGGIO
Sabella/Beltramini  |  PENSIERO COMPUTAZIONALE (PNSD #17) - Robotica a scuola  
Dal coding alla robotica educativa. Insegnare ai piccoli attraverso alcuni dei Robot attualmente in commercio. 
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TUTTI I NOSTRI WEBINAR DURERANNO 1 ORA A PARTIRE DALLE 17:30

Calendario incontri on line per Scuola SECONDARIA di primo grado 

A partire da Ottobre, ogni PRIMO lunedì del mese (se in concomitanza con festività, verrà 
erogato il lunedì successivo)

... formazione ON LINEWEBINAR...

proposte WEBINAR

• 02 OTTOBRE
Sabella/Beltramini  |  NATIVI DIGITALI - Information literacy
Come guidare i ragazzi ad efficaci ricerche in rete. Dalle mappe concettuali alla realizzazione di mappe 
interattive digitali, attraverso la selezione delle fonti.

• 08 NOVEMBRE
Sabella/Beltramini  |  OER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) - Storytelling
Come allestire un efficace storytelling partendo da un testo di narrativa e renderlo multimediale con l’ausilio 
di strumenti per la creazione di strisce di fumetti o slideshow.

• 04 DICEMBRE
Sabella/Beltramini  |   OER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) -  

Scrittura collaborativa
Strumenti per una didattica collaborativa.

• 15 GENNAIO
Sabella/Beltramini  |  OER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) - Gamification
Insegnare, motivare ed apprendere in modo attivo attraverso la gamification.

• 05 FEBBRAIO
Ombretta Fusco  |   L’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SUGGERIMENTI PER UNA DIDATTICA COINVOLGENTE

• 05 MARZO
Sabella/Beltramini  |   OER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) -  

Progettare compiti autentici e compiti di realtà
Progettare un compito autentico con il supporto di Learning Objects.

• 05 APRILE
Lorenzo Cesaretti  |  PENSIERO COMPUTAZIONALE (PNSD #18) - Scratch
Istruzioni per l’uso dei software più utilizzati per comprendere in maniera divertente i principi della 
programmazione e del pensiero computazionale. 

• 07 MAGGIO
Alessio Zanol  |  ASTRONOMIA E ARTE, IL BINOMIO PERFETTO
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Gli appuntamenti ON LINE...

...e tante altre proposte formative

• CELTIC
 4 appuntamenti

 OTTOBRE
 Trick or treat? - Halloween in classe!

  NOVEMBRE
  Christmas time! - Prepariamoci al Natale: Christmas Carols e altre tradizioni 

della cultura britannica.

  FEBBRAIO
 Mardi Gras - Festeggiamo il Carnevale, con maschere e giochi in inglese.

 MAGGIO
  Summer is coming! -  giochi e attività per affrontare al meglio la fine dell’anno 

scolastico. 

Seguici sui SOCIAL e controlla le date

•  DALLE INDICAZIONI NAZIONALI ALLA DIDATTICA 
 PER UN APPROCCIO CRITICO E OPERATIVO
 Giuliano Franceschini 

•  GRAMMATICA RAF
 Flavia Franco

•  IL METODO, LE ATTENZIONI SPECIALI, LE COMPETENZE  
E LE VALUTAZIONI

 Raffaela Maggi

24



Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti,

La Raffaello Libri Spa si dedica da oltre trent’anni al settore dell’editoria per ragazzi, con una 
riconosciuta e apprezzata specializzazione nella pubblicazione di testi scolastici. Il compiuto 
desiderio di valorizzare e impreziosire l’offerta formativa dedicata alla scuola ha permesso la 
nascita di una nuova e amata creatura, la Raffaello Formazione, rivolta a tutte quelle figure operanti 
all’interno del sistema scolastico italiano, figure che sentono forte il bisogno di implementare la 
propria formazione e che anelano a un aggiornamento costante e capillare in grado di affrontare i 
contesti contemporanei in continua evoluzione educativa, culturale, sociale e normativa.
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All’interno del catalogo, inoltre, 
accanto al titolo di ogni incontro 

troverai uno di questi 3 simboli

GRATUITI
Corsi, incontri formativi, percorsi didattici creati con le scuole 
e per le scuole, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza. 
Possibilità di costruire insieme dei percorsi formativi 
che seguano i docenti nell’arco di tutto l’anno scolastico.

SI ATTESTA

che _l_ docente  _________________________________________________

in servizio presso la Direzione Didattica 2° Circolo Mercato San Severino ha partecipato 

all’Incontro di Formazione 

SCRITTURE,  RISCRITTURE,
TRADUZIONI  E  PARODIE

relatore

David Conati

organizzato da Raffaello Libri S.p.A. e dal II° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)

Il tema trattato è contemplato nell’ambito delle priorità indicate nel Piano Nazionale di 
Formazione ovvero Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

ha previsto n° 2 ore di formazione in presenza realizzate il 31/03/2017.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

Mercato S. Severino, 31/03/2017

p. Raffaello Formazione
cav. Franco Bastianelli

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Anna Buonoconto

Presidente Associazione Oltre il Teatro
Dott. ssa Clotilde Grisolia

Relatore
David Conati

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO MERCATO S. SEVERINO
Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.gov.it
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it

Gli appuntamenti ON LINE...

SI ATTESTA
che _l_ docente  ____________________________________nata/o a  __________________________il  _________  ha partecipato all’Incontro di Formazione 

“IL METODO VENTURELLI®”una didattica innovativaper avviare alla scritturanella scuola dell’infanzia e primaria
relatrice

Dott.ssa Alessandra Venturelli
organizzato da Raffaello Libri S.p.A.

e dal I° Circolo di San Giuseppe Vesuviano (NA)
il 23 Marzo 2017

presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano,
per un totale di 2,30 ore.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “I CIRCOLO”Piazza Risorgimento, 16 - C.A.P. 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)Tel. 081/8271660 Cod. Fiscale 92019790630 - Cod. Istituto NAEE177001 E-mail: naee177001@istruzione.it  P.E.C.: naee177001@pec.istruzione.it

p. Raffaello Formazione
cav. Franco Bastianelli

Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Maria Rosaria Fornaro

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Maria Rosaria Fornaro

che _l_ docente
nata/o a 
ha partecipato all’Incontro di Formazione 

nella scuola dell’infanzia e primaria

presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano,

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.
p. Raffaello Formazionep. Raffaello Formazione

cav. Franco Bastianelli

che _l_ docente
nata/o a 
ha partecipato all’Incontro di Formazione 

nella scuola dell’infanzia e primaria

presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano,

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.
p. Raffaello Formazionep. Raffaello Formazione

cav. Franco Bastianelli

SI ATTESTA

che _l_ docente  _________________________________________________

in servizio presso la Direzione Didattica 2° Circolo Mercato San Severino ha partecipato 

all’Incontro di Formazione 

SCRITTURE,  RISCRITTURE,

TRADUZIONI  E  PARODIE

relatore

David Conati

organizzato da Raffaello Libri S.p.A. e dal II° Circolo Didattico Mercato San Severino (SA)

Il tema trattato è contemplato nell’ambito delle priorità indicate nel Piano Nazionale di 

Formazione ovvero Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

ha previsto n° 2 ore di formazione in presenza realizzate il 31/03/2017.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

Mercato S. Severino, 31/03/2017

p. Raffaello Formazione

cav. Franco Bastianelli

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ing. Anna Buonoconto

Presidente Associazione Oltre il Teatro

Dott. ssa Clotilde Grisolia

Relatore

David Conati

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO MERCATO S. SEVERINO

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.gov.it

E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it

SI ATTESTA

che il docente  ______________________________________  

ha partecipato all’Incontro di Formazione: 

IL CODING A SCUOLA:

quando l’informatica
incontra la creatività

relatore

organizzato a Lanciano (CH) 

il giorno 7 Febbraio 2017,

per un totale di 2,00 ore.

Si rilascia la presente 

      

      cav. Franco Bastianelli 

SI ATTESTA

che _l_ docente  ____________________________________

ha partecipato, quale utente registrato, al Webinar Formativo

relatori

Katia Buccelli  - Paolo Giuliani

organizzato da Raffaello Libri 

il 10 Aprile 2017, alle ore 17,00, 

per un totale di ore 1.

Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

p. Raffaello Formazione

         cav. Franco Bastianelli

IL  M.I.O.  BOOK

E  LEARNING  APPS

il testo digitale della raffaello 

libri, gli strumenti per l’auto-

produzione dei contenuti 

e per la gestione della classe

SI ATTESTA

che _l_ docente  ____________________________________ha partecipato, quale utente registrato, al Webinar Formativo

relatrice
Raffaela Maggi

organizzato da Raffaello Libri il 5 Maggio 2017, alle ore 17,00, per un totale di ore 1.Si rilascia la presente attestazione in unica copia.

p. Raffaello Formazione
         cav. Franco Bastianelli

APPRENDIMENTO  SIGNIFICATIVO  E  COOPERATIVE LEARNING:dalla teoria alla pratica



Formazione
Docenti

2017
2018

raffaelloscuola.it

celticpublishing.it

ilmulinoavento.it

raffaelloragazzi.it

raffaellodigitale.it

raffaelloformazione.it

raffaellobookshop.it

Raffaello Libri S.p.A.
grupporaffaello.it

Ufficio Formazione:
Tel. 071 7498536 - Tel. 071 7498580
info@raffaelloformazione.it
www.raffaelloformazione.it




