
 

 

 
 

Il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive propone con il patrocinio del FIRS (Formazione Insegnanti – 

Rapporti con la Scuola) la DECIMA EDIZIONE degli incontri di aggiornamento rivolti agli insegnanti della scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

I percorsi, tenuti da docenti accademici, ricercatori ed esperti del mondo della scuola, trattano argomenti 

significativi del fare scuola oggi, favorendo il confronto e l’approfondimento su aspetti culturali e temi chiave del 

processo di insegnamento/apprendimento, su metodi, strategie e attenzioni didattiche. Questa edizione è in 

collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il Dipartimento di Fisica e la Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Informazioni 
Iscrizione 

I Docenti potranno iscriversi a uno o più percorsi di interesse, entrando nella procedura: 

http://webapps.unitn.it/form/it/Web/Home/cdf 

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero dei posti 

disponibili. Per l’iscrizione è richiesto un contributo di 25 euro per l’iscrizione ad un percorso; 40 euro 

per l’iscrizione a due o più percorsi. Il pagamento dovrà avvenire tramite carta di credito alla fine della 

procedura sopra indicata. La quota versata per l’iscrizione al/ai corso/i sarà rimborsata esclusivamente 

in caso di mancata attivazione del corso per insufficiente numero di iscritti. 

Le iscrizioni sono aperte da: 

lunedì 3 settembre a martedì 2 ottobre per i percorsi che prenderanno avvio nel mese di ottobre; 

lunedì 3 settembre a venerdì 26 ottobre per i corsi che prenderanno avvio nel mese di novembre; 

lunedì 3 settembre a mercoledì 28 novembre per i corsi che prenderanno avvio nel mese di dicembre. 

L’attestato di partecipazione, valido ai fini dell’aggiornamento, verrà rilasciato ai docenti che avranno 

frequentato almeno il 50% delle ore in aula di ciascun percorso. 
 

Per approfondimenti sui percorsi: https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/69/formazione-servizio-

e-aggiornamento-insegnanti 

 

 
Sedi 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - Corso Bettini, 84 – Rovereto 

Per i corsi degli altri Dipartimenti dell’Ateneo di Trento la sede è precisata corso per corso. 

 
Orari 

dalle ore 16.00 alle ore 19.15 (salvo diversa indicazione) - 4 ore accademiche 

 
Progetto 

Claudia Cattani 

 

Contatti 

Claudia Cattani - claudia.cattani@unitn.it  -  335 6162002 o 0464 808421 

Uff. Formazione Insegnanti - Uff.formazioneinsegnanti@unitn.it  -  0464 808641 



Percorsi e calendario 
 

 

 Temi e Sedi di svolgimento Relatori Date 

1 

INSEGNARE E COMUNICARE. Giochi teatrali adattati per sviluppare la 

consapevolezza personale, la capacità collaborativa e l’abilità di comunicare 
 

per docenti di ogni ordine e grado – max 25 partecipanti 

20 ore – 6 incontri 

Sede: Teatro Portland - via Papiria, 8 – Trento 
 

Andrea Brunello 
Formatore, drammaturgo, 

attore 

5/10 (15.00-18.00) 

10/10 (14.30-16.45) 

12/10 (15.00-18.00) 

17/10 (14.30-16.45) 

24/10 (14.30-16.45) 

31/10 (14.30-16.45) 

2 

DIRITTO, SCIENZA E BIOETICA: LE COMPLESSITA’ DEL CONFRONTO 
 

per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

16 ore – 4 incontri 

Sede: Facoltà di Giurisprudenza - Via Verdi, 53 – Trento
 

Cinzia Piciocchi 

Facoltà di Giurisprudenza - 

UniTrento 

5/10 

12/10 

19/10 

26/10 

3 

PARTIRE. LETTERATURA, ADOLESCENZA E MIGRAZIONE 
 

per docenti di Lettere di sc. sec. di primo grado e biennio sc. superiore – max 25 partecipanti 

16 ore in aula (4 incontri) + 8 ore per la sperimentazione in classe (tot. 24 ore) 
 

Sede: Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - C.so Bettini, 84 – Rovereto
 

Lucia Rodler 
Dip. Psicologia e Sc. Cognitive 

– UniTrento 

9/10 

25/10 

30/10 

22/11 

4 

NOTIZIE FALSE E TENDENZIOSE, INGANNI E RAGGIRI. SCIENTIFICAMENTE 

PARLANDO. A caccia di storie vere che raccontano la debolezza e la malafede di 

taluni personaggi di scienza e della difficoltà di comunicare notizie corrette e 

veritiere 
 

per docenti di ogni ordine e grado 

8 ore - 2 incontri 
 

Sede: Dipartimento di Lettere e Filosofia - Via T. Gar, 14 – Trento
 

Stefano Oss 

Dip. di Fisica – UniTrento 

12/11 

19/11 

5 

IL LIBRO D’ARTISTA. IL LIBRO COME OPERA D’ARTE. Laboratorio per conoscere le 

molteplici possibilità del libro oltre la parola 
 

per docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado – max 25 partecipanti 

16 ore – 4 incontri + 8 ore per la sperimentazione in classe (totale 24 ore) 
 

Sede: Mart (Area Educazione) – C.so Bettini, 43 – Rovereto
 

Ornella Dossi 

Annalisa Casagranda 
MART- area Educazione 

12/11 

19/11 

26/11 

21/01 

6 

L’ALBERO DELLA CONOSCENZA DI SE’. Laboratorio eidetico verbo-visuale 
 

per docenti di ogni ordine e grado 

8 ore-  2 incontri 
 

Sede: Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, C.so Bettini, 84 – Rovereto
 

Marco Dallari 
Pedagogista 

13/11 

14/11 

7 

IL TEATRO A SCUOLA: AVARI DI COMMEDIA, DA PLAUTO A MOLIERE 
 

per docenti di Lettere della scuola secondaria di secondo grado 

8 ore - 2 incontri 
 

Sede: Dipartimento di Lettere e Filosofia - Via T. Gar, 14 – Trento
 

Caterina Mordeglia 
Dip. di Lettere e Filosofia – 

UniTrento 

21/11 

28/11 

8 

NON DI SOLO CIBO (SI NUTRE L’UMANO). Dall’educazione alla salute alimentare 

fino all’educazione civica, intrecciando arti e strumenti di educazione inclusiva 

con tutte le materie scolastiche 
 

per docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

12 ore – 3 incontri 
 

Sede: Dipartimento di Lettere e Filosofia - Via T. Gar, 14 – Trento
 

Sara Plotegher Filippi 
Esperta in Nutrizione ed 

educazione alla salute 

5/12 

10/12 

17/12 

9 

INSEGNANTE – BAMBINO – GENITORE: verso una relazione efficace 
 

per docenti di scuola primaria – max 25 partecipanti 

28 ore – (7 incontri) + 8 ore per la sperimentazione in classe (totale 36 ore) 
 

Sede: Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, C.so Bettini, 84 – Rovereto

Paola Venuti 

Fabio Filosofi 
Dip. Psicologia e Sc. Cognitive 

– UniTrento 

6/12 Venuti 

19/12 Venuti 

10/1 Venuti-Filosofi 

06/02 Filosofi 

13/02 Filosofi 

28/03 Filosofi 

10 

CIRCOLI VIRTUOSI DI INCLUSIONE TRA MENTI DIVERSE E DIVERSE CULTURE: la 

musica per comunicare, emozionarsi e condividere nel gruppo classe 
 

per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado – max 25 partecipanti  

12 ore – 3 incontri 
 

Sede: Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, C.so Bettini, 84 – Rovereto
 

Stefano Cainelli 
Dip. Psicologia e Sc. Cognitive 

– UniTrento 

07/12 

13/12 

18/12 

11 

TEACHERDOJO@TRENTO. Un workshop di tre giorni sul pensiero computazionale e 

sulla programmazione 
 

per docenti di ogni ordine e grado 

18 ore 
*** le iscrizioni saranno raccolte a partire da marzo 2019

Sede: Dip. Ingegneria e scienza dell’Informazione, Via Sommarive 5 Povo 2 Trento
 

Alberto Montresor 
Dip. Ingegneria e Scienze 

dell’informazione – UniTrento 
Settembre 2019 

 


