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Come tutti gli anni OPPI organizza brevi incontri gratuiti per presentare gli elementi 
essenziali di alcune delle tematiche su cui si sviluppa al sua ricerca-azione e la sua attività di 
formazione. 
 
Maggiori approfondimenti e iscrizione sul sito www.oppi.it  
 

 

Gli incontri si terranno dalle 15.00 alle 18.00 presso OPPI (via Console Marcello 20, 
Milano). 
La partecipazione è gratuita. E’ richiesta l’iscrizione. 
Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 
L’organizzazione degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

DATA TITOLO ARGOMENTO FORMATORI 
15  
ottobre 

Per  una didattica 
multidisciplinare. 
“Big history”: le soglie di 
complessità nella storia 
dell'Universo 
 

Presentazione di un percorso di 
ricerca-azione finalizzato alla 
produzione di percorsi didattici per 
lo sviluppo di competenze. 

Adalberto Codetta 
Abele Bianchi  

22  
ottobre 

Le competenze nella 
scuola del terzo 
millennio 
 

Didattica per competenze. 
 
 

Bianchi Abele 

29  
ottobre 

Le potenzialità della 
LIM 

Gli elementi strumentali e 
metodologici  essenziali per una 
lezione efficace. 
 

Michela Ferrari 
 

5  
novembre 

A che gioco 
giochiamo? 

Per la prevenzione del gioco 
patologico 
 

Carlo Molteni 
 

12 
novembre 

Dall’Autovalutazione 
di Istituto alla 
Valutazione di 
sistema. 
 

Autovalutazione e Valutazione dei 
sistemi scolastici. 

Bianchi Abele 

26 
novembre 

Prendersi cura di sé Il counseling filosofico di gruppo 
per il benessere professionale degli 
insegnanti. 
 

Carlo Molteni 
 

3  
dicembre 

L’elaborazione dei 
Piani personalizzati e 
dei P.A.I. 

Elementi essenziali e spunti 
operativi per alunni con Bisogni 
educativi speciali. 

 

Anna Restelli 
Luigi Gilberti 


