Proposte Formative2021/22 in programma al CDE
Area Tematica:Intercultura,Italiano L2
Titolo e descrizione
Destinatari
Fare didattica inclusiva nella scuola
Docenti Scuola Primaria
plurale(1° e 2°Livello)
Una Formazione che si propone di
e Secondaria di 1°Grado
approfondire la conoscenza e l'uso di strumenti
digitali operativi per la costruzione di unità
didattiche inclusive non solo in ambiente
digitale, ma applicabili anche in classe.
**Questo percorso nasce in continuità con la
formazione "Fare Didattica Digitale di
Italiano L2 2020/21",è aperto a tutti i
docenti di scuole primarie e secondarie di 1°
grado di Cesena e dintorni, ed è inserito,
inoltre, nel progetto "Torre di Babele
2021/22",come offerta formativa gratuita
per i docenti delle scuole del Comune di
Cesena.
Il percorso formativo di secondo livello
intende fornire ulteriori strumenti operativi per
la gestione di gruppi di studenti

Formatori

Periodo

Valentina Sannipoli
Silvia Vaiani

Ottobre 2021
Gratuito per le scuole
del comune di Cesena

Titolo e descrizione

Destinatari

Fare didattica nella classe plurale:
Docenti Scuola Primaria
metodologie a mediazione sociale e strategie e Secondaria di 1°Grado
per lo sviluppo della lingua dello studio
Il percorso formativo intende fornire strumenti
operativi per la classe plurale per la
costruzione di attività didattiche stratificate a
mediazione sociale in Apprendimento
Linguistico Cooperativo.
**Questo percorso nasce in continuità con la
formazione "Fare Didattica Digitale di
Italiano L2 2020/21",è aperto a tutti i
docenti di scuole primarie e secondarie di 1°
grado di Cesena e dintorni, ed è inserito,
inoltre, nel progetto "Torre di Babele
2021/22",come offerta formativa gratuita
per i docenti delle scuole del Comune di
Cesena.

Formatori

Periodo

Giulia Alfani
Corinna Poggianti
Silvia Vaiani
Valentina Sannipoli

Da Gennaio 2022
Gratuito per le scuole
del comune di Cesena

Area Tecnologico-scientifico-ambientale
Titolo

Destinatari

Formatori

Periodo

Plastica ovunque
Formazione in collaborazione con CDE e
Progetto Giovani
Il percorso formativo intende promuovere la
capacità di creare
percorsi alternativi in classe ;fornire strumenti
per una corretta trasmissione delle
informazioni a riguardo.
Promuovere la conoscenza di storia, criticità e
nuove sfide tecnologiche.

Docenti di ogni ordine e
grado

Danio Miserocchi

Da dicembre a
febbraio
2021

A scuola di Bufale 2
Il percorso si rivolge prevalentemente a
insegnanti ed educatori con il fine di
trasmettere nozioni di controllo dei fatti e
verifica delle fonti in maniera semplice ed
efficace
approcciandosi a diverse categorie di persone,
dagli adulti ai bambini. Offrire metodi didattici
utili per affrontare il tema fake news con gli

Docenti di ogni ordine e
grado

Assoc. Orango
(Andrea Boscherini
Lorenzo Rossi)

Da Gennaio 2022

studenti

A Scuola di Natura
Percorso formativo volto a sostenere la
transizione verso un modello di scuola più
flessibile, efficace e sostenibile. Una scuola
aperta verso l’esterno e in relazione con il
proprio territorio
Pensiero computazionale
Percorsi di formazione per le/gli insegnanti su
coding, robotica e gamification.

Abitare con saggezza la Terra
la comunità come laboratorio per la
sostenibilità
Attività di scrittura, di riflessione collettiva, di
animazione,di arti plastiche, con l'aiuto di testi
letterari,poesie, filmati, musiche. Costruzione di
un piccolo progetto didattico.

Docenti Scuola Primaria
e Secondaria di 1°Grado

Stefania
Bertolini(Fondazione
Villa Ghigi)
Nadia Fellini(Coop.
Controvento)

Settembre 2021
Gratuito

Insegnanti di ogni
ordine e grado

“Casa Bufalini”
Questi percorsi sono
svolti in collaborazione
con il Centro di
Ricerche e studi per
l’Informatica
Applicata alla
Didattica (CRIAD)
Coding e Criad
Robotics, entrambi
progetti di SerInAr
Cristina Tampieri

Da novembre 2021

Docenti di ogni ordine e
grado

Da Gennaio 2022

Area Tematica:Comunicazione/Dinamica Relazionale
Titolo

Destinatari

Casa di Gesso
Utilizzo delle arti sceniche in maniera integrata
per favorire lo sviluppo delle potenzialità
fisiche, intellettuali, emotive e sociali del
gruppo-classe.

Docenti Scuola
Primaria e
Secondaria di
1°Grado

Formatori

Periodo

Roberta Magnani
Antonia Casadei

Da Gennaio 2022

Area Tematica:Educazione e Salute
Titolo

Destinatari

Formatori

Lo Skills Training della DBT per le
scuole
Il percorso comprende 4 moduli:
Mindfulness,Tolleranza della
sofferenza,Regolazione emotiva,Efficacia
interpersonale.

Docenti Scuola
Secondaria di 2°Grado

Dott. Michele Sanza
Dott. Gianluca
Farfaneti
Dott.ssa
BarbaraMazzarella
Dott. Giovanni Davì

Area Tematica:Inclusione Scolastica e Sociale

Periodo

Ottobre/Dicembre
2021
Gratuito

Titolo

Destinatari

Educazione inclusiva

Ipotesi di Percorsi di
ricerca/ formazione:
1) per fascia 0-6anni :
Nido e Scuola
dell’Infanzia,
2)Primaria,Secondaria
di 1° e 2° Grado

Formatori

Periodo

Dott.ssa Elena
Malaguti

Da Gennaio 2022
Gratuito per scuole
Cesenati

