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1a.Come sta cambiando il modo di 
apprendere dei giovani? 

u Incontro di formazione «Modalità e strategie di apprendimento dei nativi 
digitali”

u Formatrici: dott.sse Agnese Capodieci e Francesca Arzenton, Università di 
Padova, Dipartimento di Psicologia

u Temi: cambiamenti nelle modalità di apprendere dei giovani, difficoltà e strategie, vari stili
di apprendimento, l’influenza dell’ambiente.

u Partecipanti: intero Collegio docenti (80 docenti)

u Quando:5 settembre 2022 ore 8.30-13.00

u



1b.Come una scuola può rinnovarsi 
alla luce di tali novità? 

u Visiting all’Istituto Superiore «Einaudi» di Bassano del Grappa, incontro con 
la DS Laura Biancato

u Temi e attività: Approfondimento sui nuovi ambienti di apprendimento e visita della 
scuola, delle aule immersive, dei laboratori, degli spazi adibiti all’incontro.  

u Quando: 26 settembre 2022 14.30-20.00

u Partecipanti: intero Collegio Docenti (80 docenti)



2. Formazione all’uso degli strumenti 
digitali 

u Incontro di formazione sull’uso della digital board, tenuto dal dott.Leoni

u Quando: 21 settembre, ore 15,00-18.00

u Partecipanti: intero Collegio docenti (80 docenti) 

u Corsi di formazione sull’uso delle piattaforme digitali e archivi digitali, 
tenuti dal prof. Celotta

u Quando: mesi di ottobre e novembre 2022

u Partecipanti: 30 docenti circa



3. Formazione alla privacy e alla 
sicurezza in ambiente scolastico

u Incontro di formazione alla privacy in ambiente scolastico

u Formatore: DPO

u Quando: ottobre 2022, ore15.00-17.00

u Partecipanti: Intero Collegio Docenti (80 partecipanti)

u Corso di formazione alla sicurezza in ambiente scolastico

u Quando: settembre 2023, 8 ore 

u Partecipanti: Intero Collegio Docenti (80 partecipanti)



4. Comunicare e argomentare in modo 
consapevole ed efficace 

u Corso di formazione sulla comunicazione consapevole e sull’argomentazione.

u Formatori: dott.ssa Francesca Trevisi (formatrice del TED Padova), prof. Adelino 
Cattani e dotto.Tommolillo (Associazione per una Cultura e Promozione del Dibattito 
A.C.P.D.)

u Quando: gennaio e febbraio 2023

u Partecipanti: 30 docenti circa, ad adesione libera

u Incontro di formazione all’utilizzo dell’aula debate 

u Formatore: Sign. Andrea Zambonin, tecnico dell’aula

u Quando: 24 febbraio 2023, 2 ore 

u Partecipanti: intero Collegio Docenti (80 docenti)



5. Mindfulness per docenti

u Due corsi di mindfulness per docenti

u Attività per acquisire consapevolezza delle proprie azioni ed emozioni, per potenziare 
la concentrazione, liberarsi dallo stress, controllare l’ansia. 

u Formatrice: Chiara Mancini

u Quando: ottobre – dicembre 2022 (20 ore)

u Partecipanti: 30 docenti circa (ad adesione libera)



6. Formazione disciplinare. Come essere aggiornati 
nell’insegnamento della propria disciplina? 

u Corsi di aggiornamento, in presenza e online, di didattica dell’italiano, del 
latino, della matematica, della fisica, delle scienze, delle lingue straniere, 
della storia e della filosofia, dell’arte e del disegno, delle scienze motorie, 
dell’insegnamento della religione cattolica. 

u Gruppi di docenti della medesima disciplina: ricerca didattica, 
autoformazione, progettazione, confronto con docenti dell’università di 
Padova, scambi di «buone pratiche».    



Docenti in formazione: crescere per 
aiutare a crescere 


