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PROSPETTO LABORATORI FORMATIVI PER DOCENTI NEOASSUNTI E PER COLORO CHE NE HANNO TITOLO 
A.S. 2017-2018 – RIMINI 

 
 

n. 
Lab. 

Titolo Area 
Docente 

formatore 
Sede del laboratorio 

Ordine 
prioritario di 

scuola 
destinatari 

Data 
e orario 

Modulo 
di 

iscrizione 

1 

“L’utilizzo dei device come amplificatore della 
conoscenza - uso dei tool nella didattica e dei 

quiz che valutano senza valutare” 
NB: I partecipanti sono invitati a portare il 

proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Sabrina 
Vitaioli 

Scuola Primaria San 
Fortunato 

(IC Marvelli) 
Via Castellaccio 22 

Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Giovedì 
1 marzo 

ore 16.15/19.15 

LINK 
 

2 

“La Google Suite e l’utilizzo di condivisioni 
attraverso gli account - dal formale a whatsapp: 
tecniche di apprendimento della lingua italiana” 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Sabrina 
Vitaioli 

Scuola Primaria San 
Fortunato 

(IC Marvelli) 
Via Castellaccio 22 

Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Giovedì 
8 marzo 

ore 16.15/19.15 
LINK 

3 
"DSA e BES: dalla teoria… 

alla classe" 
Bisogni educativi 

speciali 
Cecilia 
Ricchi 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Giovedì 
22 marzo 

ore 16.10/19.10 
LINK 

4 
"DSA e BES: dalla teoria… 

alla classe" 
Bisogni educativi 

speciali 
Cecilia 
Ricchi 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Martedì 
27 marzo 

ore 16.10/19.10 
LINK 

5 
"DSA e BES: dalla teoria… 

alla classe" 
Bisogni educativi 

speciali 
Cecilia 
Ricchi 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Giovedì 
5 aprile 

ore 16.10/19.10 
LINK 

  

http://rn.istruzioneer.it/
https://goo.gl/forms/D4KWFCeaGaQnpy9g1
https://goo.gl/forms/lpPwPq5kMsQRhOu23
https://goo.gl/forms/X3ELuxkwC1alc2IG3
https://goo.gl/forms/SwrvUKsNjOyH8U3l1
https://goo.gl/forms/V25HRTvqO5D94KwI2
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6 
"Il gruppo classe: lavorare con 

il conflitto per insegnare" 

Gestione della 
classe e 

problematiche 
relazionali 

Cecilia 
Ricchi 

Centro di Consulenza 
per docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", 
Via Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Giovedì 
12 aprile 

ore 16.10/19.10 
LINK 

7 
“La metafora del ‘judo della relazione’: una 

disciplina collettiva che include con 
corpo-mente-cuore” 

Inclusione sociale 
e dinamiche 
interculturali 

Guido 
Marchiani 

Centro di Consulenza 
per docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", 
Via Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Venerdì 
13 aprile 

ore 16.00/19.00 
LINK 

8 
"Il gruppo classe: lavorare con 

il conflitto per insegnare" 

Gestione della 
classe e 

problematiche 
relazionali 

Cecilia 
Ricchi 

Centro di Consulenza 
per docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", 
Via Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Martedì 
17 aprile 

ore 16.10/19.10 
LINK 

9 
"Digitale creativo e inclusivo" 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

 
Tundo 

Annalisa 

Centro di Consulenza 
per docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", 
Via Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Mercoledì 
18 aprile 

ore 16.30/19.30 
LINK 

10 
"Il gruppo classe: lavorare con 

il conflitto per insegnare" 

Gestione della 
classe e 

problematiche 
relazionali 

Cecilia 
Ricchi 

Centro di Consulenza 
per docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", 
Via Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

dell’infanzia e 
primaria 

Giovedì 
19 aprile 

ore 16.10/19.10 
LINK 

11 
“Valutazione didattica e valutazione 

di sistema: la sfida del miglioramento” 

Valutazione 
didattica e 

valutazione di 
sistema 

(autovalutazione e 
miglioramento) 

Rachelefiammetta 
Tentoni 

I.C. “A. Marvelli” 
Via Covignano 238 

Rimini 

Docenti di 
scuola primaria 
e secondaria di 

1° grado 
(gruppo misto) 

Lunedì 
16 aprile 

ore 16.00/19.00 
LINK 

  

http://rn.istruzioneer.it/
https://goo.gl/forms/nlOd0CsDPPDGw0Dq2
https://goo.gl/forms/5sSqu9EzjSuMJ2ut2
https://goo.gl/forms/JCsF5V77eMWa4fEG2
https://goo.gl/forms/WEJE3WXyfguA1l9I2
https://goo.gl/forms/mIx6RwFSFZLlvlfy2
https://goo.gl/forms/bgkXd01n33HeEjry1
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12 
"Gestione della classe e problematiche 

relazionali per la prevenzione del disagio" 

Gestione della 
classe e 

problematiche 
relazionali; 

Contrasto alla 
dispersione sc.; 

Inclusione sociale e 
dinamiche 

interculturali 

Donatella 
Pulixi 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Giovedì 
8 marzo 

ore 14.45/17.45 
LINK 

13 

"#Tools4tools- Pensare, imparare e produrre 
nella cultura digitale" 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Chiara 
Fontana 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Giovedì 
15 marzo 

ore 15.00/18.00 
LINK 

14 
“Essere insegnanti inclusivi: pratiche educative e 

strategie didattiche per ripensare la scuola” 
Bisogni educativi 

speciali 
Rachelefiammetta 

Tentoni 

I.C. “A. Marvelli” 
Via Covignano 238 

Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Mercoledì 
21 marzo 

ore 15.00/18.00 
LINK 

15 
"Dalla re-azione all’azione consapevole: 

un cambiamento indispensabile“ 

Gestione della 
classe e 

problematiche 
relazionali 

Simona 
Marchesini 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Venerdì 
23 marzo 

ore 15.00/18.00 
LINK 

16 
“Essere insegnanti inclusivi: pratiche educative e 

strategie didattiche per ripensare la scuola” 
Bisogni educativi 

speciali 
Rachelefiammetta  

Tentoni 

I.C. “A. Marvelli” 
Via Covignano 238 

Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Giovedì 
5 aprile 

ore 15.00/18.00 
LINK 

17 
"Digitale creativo e inclusivo" 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Annalisa 
Tundo 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Mercoledì 
11 aprile 

ore 15.30/18.30 
LINK 

  

http://rn.istruzioneer.it/
https://goo.gl/forms/pOqDOn6QMSIQqk6y1
https://goo.gl/forms/6bgohonpSCKeo19O2
https://goo.gl/forms/T21AI9hn8w3p6pJi2
https://goo.gl/forms/aTJSat0huKGGLLrB2
https://goo.gl/forms/JvZnTxdcnzKLOGy92
https://goo.gl/forms/OxraUW2l2egbIB2A2
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18 
“La metafora del ‘judo della relazione’: una 

disciplina collettiva che include con 
corpo-mente-cuore” 

Inclusione sociale e 
dinamiche 

interculturali 

Guido 
Marchiani 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° grado 

Martedì 
17 aprile 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

19 
"Gestione della classe e problematiche 

relazionali per la prevenzione del disagio" 

Gestione della classe 
e problematiche 

relazionali; Contrasto 
alla dispersione sc.; 
Inclusione sociale e 

dinamiche 
interculturali 

Donatella 
Pulixi 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
1° e 2° grado 

(gruppo misto) 

Giovedì 
22 marzo 

ore 
14.45/17.45 

LINK 

20 
"La classe virtuale" 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Elena 
Moretti 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Giovedì 
1 marzo 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

21 
"Strumenti compensativi per DSA e non solo" 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Elena 
Moretti 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Giovedì 
8 marzo 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

22 
"Gestione della classe e problematiche 

relazionali per la prevenzione del disagio" 

Gestione della classe 
e problematiche 

relazionali; Contrasto 
alla dispersione sc.; 
Inclusione sociale e 

dinamiche 
interculturali 

Donatella 
Pulixi 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Giovedì 
15 marzo 

ore 
14.45/17.45 

LINK 

23 "I mediatori pedagogici: una strada possibile?” 

Bisogni educativi 
speciali Chiara 

Ferrari 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Venerdì 
23 marzo 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

http://rn.istruzioneer.it/
https://goo.gl/forms/3bdWAW5S9TuZg75h1
https://goo.gl/forms/e58pKu2LidLHOAdj1
https://goo.gl/forms/VhmcLsAS9xqGZnYt1
https://goo.gl/forms/0kPpOoT2O7uMGXEx2
https://goo.gl/forms/Xl2ZoWkOXrEZPapR2
https://goo.gl/forms/oRN0uvlnHuVxAqzk2
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24 

"Let's test! Divertirsi ed imparare 
insieme con i test" 

NB: I partecipanti sono invitati a portare il 
proprio device (PC o tablet) 

Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 

didattica 

Chiara 
Fontana 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Lunedì 
26 marzo 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

25 
“Essere insegnanti inclusivi: pratiche educative e 

strategie didattiche per ripensare la scuola” 
Bisogni educativi 

speciali 
Rachelefiammetta 

Tentoni 

I.C. “A. Marvelli” 
Via Covignano 238 

Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Lunedì 
9 aprile 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

26 
"L’atteggiamento consapevole: orientarsi 

tra le opportunità del mondo del 
lavoro tra visioni e realtà” 

Orientamento e 
alternanza scuola-

lavoro 

Simona  
Marchesini 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Venerdì 
13 aprile 

ore 
16.00/19.00 

LINK 

27 
"Ognuno ha una storia da raccontare… 
ma che storia è se nessuno la ascolta?” 

Contrasto alla 
dispersione 
scolastica 

Chiara 
Ferrari 

Centro di Consulenza per 
docenti 

I.T.T.S. "O. Belluzzi", Via 
Agnesi 3, Rimini 

Docenti di 
scuola 

secondaria di 
2° grado 

Martedì 
17 aprile 

ore 
15.00/18.00 

LINK 

28 

“Prove libere per un mondo migliore” 
Incontro sulla valorizzazione dell'educazione 

ambientale - Agenda 2030 
(seguirà nota specifica) 

Educazione allo 
sviluppo sostenibile 

Luca 
Pagliari 

Teatro ex Seminario 
Via Covignano n. 267 

OBBLIGATORIO 
per tutti i 
docenti 

Venerdì 
20 aprile 

ore 
15.00/18.00 

=== 

 
Incontro finale di restituzione 

(seguirà nota specifica) 
=== === 

Centro Congressi SGR 
Via Chiabrera, 34/D, Rimini 

OBBLIGATORIO 
per tutti i 
docenti 

Lunedì 
7 maggio 

ore 
16.00/19.00 

=== 

 

http://rn.istruzioneer.it/
https://goo.gl/forms/1QZZpstU5XpKiC9l2
https://goo.gl/forms/CAzoYwpOm7rQYc1K2
https://goo.gl/forms/sT18ReA1tDXR5kXr1
https://goo.gl/forms/gtGteByNBlD0ebGu1

