
La Cisl Scuola Vicenza in collaborazione con Irsef-Irfed (Ente di Formazione accreditato presso il 
MIUR), organizza un corso di formazione rivolto a docenti di scuola dell’infanzia e primaria,         
nelle seguenti date: 

I° incontro 
16.30-19.30 
18 gennaio 

Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento       

scolastico e dell’educazione.  
 

Relatore : Donato De Silvestri Prof. a contratto Università di Verona 

II° incontro 
16.30 -19.30 
25 gennaio 

Esempio di progettazione di un’attività didattica per la scuola primaria. 
Competenze sociali finalizzate alla realizzazione di una positiva relazione educativa, in 
stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione e 
con l’intera comunità professionale della Scuola, percorsi di continuità orizzontale e 
verticale. 
Relatore : Donato De Silvestri Prof. a contratto Università di Verona 

III° incontro 
16.00 -19.00 
30 gennaio 

Requisiti culturali e professionali del docente dell’infanzia e della primaria. 
 

Relatore : Salvatore Inglima Dirigente Scolastico - Segretario provinciale Cisl Scuola Bergamo 

IV° incontro 
16.30 -19.30 
1 febbraio 

Esempio di progettazione di un’attività didattica per la scuola dell’infanzia. 
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica              
individualizzata personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni con 
particolare attenzione agli obiettivi dell’inclusione scolastica. 
 Relatore : Donato De Silvestri Prof. a contratto Università di Verona 

V° incontro 
16.30 -19.30 
8 febbraio 

L’utilizzo pratico delle tecnologie Informatiche nella progettazione dell’ Unità di          
Apprendimento. 
 
Relatrice : Catia Ziggiotto Prof.ssa Esperta TIC 

VI° incontro 
16.30 -19.30 
15 febbraio 

Conoscenza dei principi dell’autovalutazione di Istituto, con particolare riguardo all’area 
del miglioramento del sistema scolastico. Competenze dell’uso didattico delle          
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità 
dell’apprendimento. 
Relatore : Donato De Silvestri Prof. a contratto Università di Verona 

SEDE DEL CORSO : I.P.S.S. “B. MONTAGNA” Via Mora, 93 – Vicenza 

   
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 

scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola.          

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola. 


