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OPPI è disponibile a progettare e realizzare percorsi formativi presso gli Istituti scolastici sulle  
tematiche sopra presentate e più in generale sulla progettazione e valutazione per competenze. 

Risorse per la formazione: brevi incontri per princ ipianti digitali  

31 ottobre Skype La video chat di Skype per collaborare in tempo 
reale con i colleghi da ovunque 

Partecipazione 
gratuita. 
Posti 
disponibili 15. 
E' possibile 
partecipare 
anche a singoli 
incontri. 

19 novembre Google drive, DropBox  
 

Conservare e condividere file on line, aggiungere 
commenti e apportare modifiche 

10  dicembre IPad Differenze, vantaggi e svantaggi rispetto ad un PC; 
personalizzarlo e organizzare il proprio lavoro  

14 novembre Disabilità e I.C.F.  La nuova Classificazione Internazionale della 
salute e della disabilità e il suo impatto nei processi 
di cura. 

15 € 

5  novembre Programmare per 
competenze 

Modelli e strumenti di progettazione per 
competenze sulla base delle indicazioni regionali. 

15 € 

23 novembre LIM e toolkit:  Come creare una lezione efficace con gli strumenti 
e le risorse fornite dalla LIM 

15 € 

8 novembre  
 
 
3 dicembre 

La gestione del Gruppo 
classe e l'interazione 
con gli alunni DSA 

Tre incontri teorico-pratici su: 
• l'inclusività come approccio e strategia; 
• costruzione di una mappa delle differenze e 

somiglianze; 
• i mediatori didattici per la didattica inclusiva. 

Tutto il ciclo 
20 €  
 
Un incontro 
15 € 

23 novembre 
21 dicembre 
22 febbraio  
22 marzo 
19 aprile 
6°: da definire 

Esercitazioni riflessive 
sulle problematicità 
relazionali  
 
*Orario: 16 / 18,30 

• Analisi e definizione di problemi relazionali 
percepiti nella realtà scolastica; 

• potenziamento delle competenze riflessive e di 
autovalutazione; 

• esercizio di discussione di problemi e di ricerca 
creativa di possibili soluzioni. 

Il costo del 
corso è di 
100 € 

Gli incontri si tengono in sede dalle ore 15 alle 18 (eccetto “Esercitazioni riflessive”*) 
Per iscrizioni e informazioni: www.oppi.it – oppi@oppi.it - Verrà rilasciato attestato per gli usi consentiti dalla legge.  


