
Piano provinciale di formazione per docenti - Ambito 4 

APPROCCIO LABORATORIALE 

IL CORSO, COMPLETAMENTE GRATUITO, attraverso una metodologia laboratoriale e il confronto d’aula, si propone di raggiun-
gere i seguenti obiettivi: 

 diffondere la pratica del pensiero divergente e "ricreativo" nel mestiere di insegnante, nella vita degli allievi; 

 avere padronanza degli strumenti di base della comunicazione per sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi 
degli studenti; 

 saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per rendere gli studenti pro-
tagonisti nei processi di costruzione della conoscenza; 

 usare piattaforme digitali per creare un ambiente di apprendimento con il contributo attivo e positivo di tutti gli attori del 
processo educativo. 

EDUCARE ALLA CREATIVITÀ  

L’Istituto Comprensivo Statale di Villa Bartolomea, nell’ambito del Piano di formazione provinciale, 

propone il corso per Docenti di tutti gli ordini di scuola: 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Prof. G. Nuti  

 2, 16 e 23 Marzo 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30— Educare la capacità creativa (GRUPPO A) 

 3, 17 e 24 Marzo 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 — Educare la capacità creativa (GRUPPO B) 

Prof. R. Masin  -  Per  l’ammissione farà fede la data d’iscrizione. 

 6 Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 / 20 e 26 Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00: “Un mondo sonoro… 
creativo— nuovi strumenti e sussidi per una didattica innovativa e creativa”, corso di formazione laboratoriale pluridisci-
plinare. (Max. 18 partecipanti). 

 7 Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 / 21 e 27 Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00—”Ogni classe una Band”, 
corso di formazione laboratoriale per docenti di musica. (Max. 18 partecipanti)  

 8 Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 / 22 e 28 Marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00—”Comporre e improvvi-
sare a scuola si... può... fare”, corso di formazione laboratoriale per docenti di musica. (Max. 18 partecipanti). 

FORMATORI 

Prof. Gianni Nuti, musicista, pedagogista, musicologo, prof. Presso l’università della Val d’Aosta, dottore in psico-

logia cognitiva e sperimentale presso l’Università Paris Quest, Nanterre. Tra le  pubblicazioni: “Musica delle cose 

prime”, “Le corps qui pense”, “La musica e le altre discipline”, “Didattica del pensiero creativo”, “In un nido di suo-

ni 2.0” e altre. 

Prof. Roberto Masin,  docente di educ. Musicale presso l’IC di Villa Bartolomea, diplomato in clarinetto, diretto-

re dell’orchestra “A. Salieri” di Legnago 82/83, collabora dal 2006 con l’orchestra giovanile “La Rejouissance” di E. 

Maschio, dal 2000 con il Maestro Mike Applebaum in un progetto di formazione orchestrale professionale jazz e 

pop, è socio fondatore e direttore artistico dell’Associazione Culturale “Il Baiocco”.  

Tutti i docenti della provincia possono iscriversi al corso entro il 25/02/2018. 

L’adesione va inoltrata compilando il form che si trova qui. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’IC di Villa Bartolomea 

  tel. 0442/659903   email: vric84600r@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “C. EDERLE” STATALE “C. EDERLE” STATALE “C. EDERLE”    

VILLA BARTOLOMEA (VR)VILLA BARTOLOMEA (VR)VILLA BARTOLOMEA (VR)   

SEDI DEL CORSO 

 Teatro Sociale / Scuola “S. Ghedini” di Villa Bartolomea (VR) 

 Scuola “I. Nievo” di Castagnaro (VR) 

AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI 
VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO VALI-

DO PER L’AGGIORNAMENTO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd__rfLAG5jvF7oZHmUBdLF051vl3X0BBj0VA20iPkEpdsQFw/viewform?usp=pp_url&entry.1083513121&entry.1797901538&entry.1461784963&entry.2144325661
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd__rfLAG5jvF7oZHmUBdLF051vl3X0BBj0VA20iPkEpdsQFw/viewform?usp=pp_url&entry.1083513121&entry.1797901538&entry.1461784963&entry.2144325661
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd__rfLAG5jvF7oZHmUBdLF051vl3X0BBj0VA20iPkEpdsQFw/viewform?usp=pp_url&entry.1083513121&entry.1797901538&entry.1461784963&entry.2144325661

