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UNI EN ISO 

9001: 2008 

 

Brevi incontri di formazione sugli elementi essenziali di alcune delle tematiche su cui si sviluppa la 

nostra ricerca-azione e la nostra attività di formazione. 

 

Maggiori approfondimenti sul sito www.oppi.it  

 

 

Gli incontri si terranno dalle 15.00 alle 18.00 presso OPPI (via Console Marcello 20, Milano). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Per gli incontri gratuiti è richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

Data Titolo Argomento Formatori Costo 

01/10/2015  

Prove Invalsi di 

matematica. 

(Primo ciclo) 

Analisi della struttura e dei criteri 

con cui vengono elaborate e testate 

le prove.  

R. Iaderosa Gratuito 

07/10/2015 

Prove Invalsi di 

matematica. 

(Secondaria II grado) 

Analisi della struttura e dei criteri 

con cui vengono elaborate e testate 

le prove. 

R. Iaderosa Gratuito 

  

08/10/2015 

 

Dalla grammatica alla 

scrittura: esempi di 

didattica della lingua 

(Sec. I grado) 

Rendere semplice l’apprendimento 

della sintassi attraverso 

l’applicazione alla scrittura.  

L. Pesavento Gratuito 

14/10/2015 

Big History: prime 

esperienze nella scuola 

italiana 

Gli esiti delle prime esperienze nella 

scuola primaria e secondaria e le 

prospettive di sviluppo della ricerca 

G. Codetta Gratuito 

 

22/10/2015 

 

Storie di storia: esempi di 

didattica applicata. 

(Primo ciclo) 

Dall’analisi disciplinare, alle 

competenze, al laboratorio di storia.  

L. Pesavento Gratuito 

04/11/2015 

18/11/2015 

03/12/2015 

Le potenzialità della LIM 

per una nuova didattica 

•  LIM e toolkit  

•  Le mappe con la LIM  

•  La poesia con la LIM 

M. Ferrari 

 

40 € 

(20€  inc. 

singolo) 

 

05/11/2015 

 

Fare geografia: esempi di 

didattica applicata 

(Primo ciclo) 

Dall’analisi disciplinare, alle 

competenze, al laboratorio di 

geografia. 

L. Pesavento Gratuito 

12/11/2015 

A colloquio con i 

genitori... Occasione o 

collisione? 

I punti di criticità e le strategie per 

renderli più efficaci 

M. Ferrari 

E. Aureli 

20 € 

10/12/2015 

I compiti di realtà per 

sviluppare e valutare 

competenze  

Multidisciplinarietà, collaborazione, 

laboratorialità: trasformare la classe 

in una comunità di apprendimento 

M. Ferrari Gratuito 


