BIANCA

Calendario Webinar 2017/2018

Formazione
Docenti

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)

• 02 OTTOBRE 2017
Sabella/Beltramini | NATIVI DIGITALI - Information literacy

raffaelloscuola.it

Scuola Secondaria di primo grado

celticpublishing.it

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 2017
Sabella/Beltramini | O
 ER: 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 2017
Sabella/Beltramini | O
 ER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) Scrittura collaborativa
Strumenti per una didattica collaborativa.

raffaelloragazzi.it

• 15 GENNAIO 2018
Sabella/Beltramini | O
 ER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) Gamification
Insegnare, motivare ed apprendere in modo attivo attraverso la gamification.

• 05 FEBBRAIO 2018
Ombretta Fusco | L ’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 		
SUGGERIMENTI PER UNA DIDATTICA COINVOLGENTE
• 05 MARZO 2018
Sabella/Beltramini | O
 ER: AUTO-PRODUZIONE DEI CONTENUTI (PNSD #23) Progettare compiti autentici e compiti di realtà

Raffaello Libri S.p.A.
grupporaffaello.it
raffaellodigitale.it
Ufficio Formazione:
Tel. 071 7498536 - Tel. 071 7498580
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raffaelloformazione.it

Progettare un compito autentico con il supporto di Learning Objects.

• 05 APRILE 2018
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 2018
Alessio Zanol | ASTRONOMIA E ARTE, IL BINOMIO PERFETTO

2017
2018

ilmulinoavento.it

raffaellobookshop.it

VOLTA

Scrivere, leggere, capire i libri
Scrivere, leggere, capire i libri; valutare , includere, digitalizzare, proporre idee di
cittadinanza, ascoltare…
… una sola parola: INSEGNARE.
Dalla nostra esperienza, dai nostri autori, dal mondo universitario, proposte
formative per assistervi nel vostro compito.
Gruppo Editoriale Raffaello Libri Spa

• Gli incontri formativi, della durata di 2 ore, sono GRATUITI
• È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione
• Il calendario e la sede di svolgimento degli incontri
saranno stabiliti direttamente con le scuole
• I WEBINAR saranno trasmessi ogni primo lunedì del mese
dalle 17:30 alle 18:30
Per tutte le informazioni e per ricevere la newslwetter
con gli eventi in programma iscriviti
a www.raffaelloformazione.it o contatta il nostro
Concessionario di zona.

Gabriella Santini | C
 OSTRUIRE 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.

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.

VISITA
IL
SITO

Una nuova proposta di cittadinanza
Alessia Racci Chini | G
 EOGRAFIA 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.
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 top 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.

Simona Dolce | L E 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.

I nostri Autori ogni anno
incontrano migliaia di ragazzi
con progetti di lettura adatti alla
programmazione didattica.
Per questo vi invitiamo a scoprire
l’elenco completo di autori disponibili
per la vostra zona, visitando
la pagina dedicata nel sito
www.daileggiamo.it

SCOPRI
TUTTI
GLI AUTORI

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.

Valutare, capire, insegnare
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.

La scienza, l’arte e la musica
Ombretta Fusco | I MATERIALI DELLA CREATIVITÀ
Pop-Up tecnic – Scrap-booking – Quilling … tecniche e idee.

Alessio Zanol | 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.

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.
Saeda Pozzi. Insegnante nelle scuole secondarie 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.
Giampaolo Grechi. Insegnante di Matematica e Scienze di Scuola Secondaria di Primo grado. Collabora con Invalsi
come autore di quesiti di Matematica di Grado 08. Conduce laboratori di progettazione di prove oggettive di verifica e di
possibili utilizzi dei quesiti Invalsi nella didattica quotidiana.
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. 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.

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.

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

Marco Pasetto. Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Milano e in Musica Jazz presso il Conservatorio di Rovigo
(2000). 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.

