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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

                       

OPPI da più di 50 anni opera nella formazione degli insegnanti. Sul nostro sito potete trovare 
l’ampia gamma di tematiche formative che proponiamo alle scuole. 

Con questi incontri gratuiti vogliamo presentarvi alcuni nuovi sviluppi della nostra ricerca-
azione e della 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). 
Iscrizione tramite sito www.oppi.it . La partecipazione è gratuita. 
Gli incontri sono validi ai fini dell’obbligo formativo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Data Titolo Argomento Formatori 

25 
ottobre 

Sviluppare le 
competenze con  
Big History 

Un approccio interdisciplinare per affrontare la 
complessità sistemica della realtà e superare la 
frammentarietà degli insegnamenti. 

A.Codetta 
P. Vismara 

29 
ottobre 

Competenze 
grammaticali e 
INVALSI 

I quesiti grammaticali INVALSI come occasione per 
ripensare la propria didattica per lo sviluppo di 
competenze.  

M.Banfi 

E. D’Agostino 

V. Ettori 

A. Ongaro 

5 
novembre 

Geografia 
percettiva e 
cittadinanza 

Sviluppare una cittadinanza consapevole attraverso 
proposte didattiche attive e accattivanti, per un 
nuovo approccio alla geografia. 

L. Pesavento 

7 
novembre 

Privacy, gestione 
dei dati e dignità 
della persona 

Favorire lo sviluppo della “cittadinanza 
digitale” attraverso la conoscenza del nuovo 
regolamento europeo GDPR.  

F. Centonze  
N. De Giorgi 

 

12 
novembre  

Valutazione e 
certificazione  
delle competenze  

Come progettare e valutare percorsi didattici 
finalizzati allo sviluppo di competenze nella scuola 
secondaria di secondo grado. 

F. Giannoli 

14 
novembre 

Educare alla 
cittadinanza  

Valorizzare lo studio della Costituzione attraverso 
attività ed esperienze didattiche significative in un 
curricolo verticale. 

N. De Giorgi 
R. Menna 
M. Rapetti 

3 
dicembre 

Valutare il lavoro  
on line 

Come valutare, integrandole nel processo di 
insegnamento/apprendimento, le attività 
didattiche on line. 

R. Cambini 

 5 
dicembre 

Argomentare  
in matematica 

Argomentare in matematica contribuisce a 
migliorarne l’apprendimento e a migliorare la 
capacità di affrontare e risolvere problemi. 

R. Iaderosa 
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