
Rete “SCUOLE CHE COSTRUISCONO” 

FormAZIONE 
 Piacenza Anno Scolastico 2016/2017 

 

Scuola Primaria 

“ Il problema dei problemi:argomentazione,processi e confronto di gruppo” 

Pietro Di Martino 

Sabato 21 gennaio ’17 scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 9.30-12.30 

Sabato 22 aprile ’17               scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 9.30-12.30 

 

Scuola Primaria 

“ Imparare a leggere e a scrivere si può: la progettazione del curricolo e i compiti 

d’apprendimento” 

Graziella Pozzo” 

Sabato 11 febbraio ’17       scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 9.30-12.30 

Sabato  8 aprile ’17             scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 9.30-12.30 

Scuola Primaria 

“Il metodo didattico come insiemi di fattori generativi  di apprendimento” 

Pierpaolo Triani 

Mercoledì 10 maggio’17       scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 17- 19 

 



 

Scuola Infanzia e Primaria classi prime (attuali e future) 

“ I contesti e l’assemblea” sabato 4 marzo 

“Principi che sostengono l’applicazione dell’apparato strumentale” sabato 1 aprile 

Daniela Martini 

Sabato  4 marzo ’17       scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore  9.30-12.30 

Sabato  1 aprile  ’17    scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore  9.30-12.30 

 Scuola Infanzia e Primaria classi prime (attuali e future) 

“Un approccio al numero” venerdì 28 aprile 

” I gesti del contare” sabato 29 aprile 

Anna Aiolfi      

Venerdì  28 aprile ’17       scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 17-19 

Sabato  29 aprile ’17         scuola Primaria Caduti sul Lavoro  ore 9-12 

Gruppo di lavoro referenti scuola primaria della rete coordinato dal prof Pierpaolo Triani 

  Lunedì 20 marzo                            scuola primaria De Amicis dalle 17 alle 19 

  Lunedì 15 maggio                          scuola primaria De Amicis dalle 17 alle 19 

 

 

 

Per iscriversi agli eventi formativi è necessario dare il proprio nominativo alla segreteria della scuola di 

appartenenza che poi invierà gli elenchi al DSGA del quarto circolo di Piacenza almeno una settimana prima 

dell’incontro. 

Durante gli incontri di formazione saranno raccolte le firme per il rilascio degli attestati di partecipazione 

 Per gli incontri rivolti alla scuola Primaria possono partecipare fino a un massimo venti insegnanti per circolo o 

istituto comprensivo. 

Ogni scuola può iscrivere ad ogni evento un massimo di 20 insegnanti. 

 


