
                                        

 
BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 

Consapevoli e sicuri, i bambini e le nuove tecnologie 

 
 

 
DESTINATARI: docenti della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado. 
 
Il workshop intende fornire ai docenti gli strumenti indispensabili per poter impostare in modo 

innovativo, ma semplice e coinvolgente, lezioni e attività laboratoriali sulle tematiche 

dell’educazione alla cultura digitale.  

L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo, ma un metodo che permette di potenziare 

l’apprendimento non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline e competenze 

trasversali.  

Durante il workshop è prevista una riflessione sul tema del Cyberbullismo a cura di ASNOR, 

Associazione Nazionale Orientatori e saranno presentati i contenuti del progetto EIPASS Junior, un 

programma di alfabetizzazione informatica e certificazione delle competenze acquisite,  dedicato 

agli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria inferiore, in età compresa tra i 7 e i 13 

anni. 

Oltre a promuovere, sin dai primi anni di scuola, un corretto approccio all’informatica e un utilizzo 

consapevole e sicuro dei mezzi digitali e Internet, EIPASS Junior vuole essere una guida completa 

per i Docenti nella organizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e della Programmazione 

didattica. 

 

A cura del Centro Studi EIPASS (programma di certificazione delle competenze digitali)   
 

DATA/ORA: 13 dicembre 2017 – 15.00/17.00 



                                             

 
 

BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 
 

L’utilizzo delle bibliografie per un consapevole  
approccio alla scrittura creativa 

 

 
 

DESTINATARI: docenti di scuole di ogni ordine e grado  
 
Il workshop ha la finalità di trasferire ai docenti competenze inerenti la gestione di un testo sin dalla 
fase di adozione dello stesso. Il presupposto scaturisce dalla necessità di dover determinare sempre 
una selezione per le letture da consigliare agli studenti. 
Che cosa bisogna conoscere di un autore? In che termini un determinato ambiente letterario può 
stimolare uno studente verso la scrittura? Come scegliere un testo adeguato a sensibilizzare gli 
studenti verso uno specifico del curriculare?  
A queste e a altre domande darà risposte il Workshop che si pone tra gli altri obiettivi quello di 

incidere positivamente nella relazione tra nuove generazioni e competenze sulla lingua madre.   
 
DOCENTE: Barbara Schiaffini – Direttrice rivista Andersen 
 
DATA/ORA: 13 dicembre 2017 – 15.00/17.00 
 



                                                            
 

BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 
 

L’utile e il dilettevole in classe 
Quando i linguaggi si incontrano e si con-dividono 

 

 
 

DESTINATARI: docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, docenti di musica di scuole 

secondarie.  
 

L’incontro, in forma di work-shop, ha lo scopo di sintetizzare le possibili azioni che potrebbero 
permettere ad ogni linguaggio di mettersi in relazione con gli altri linguaggi: dalla letteratura alla 

musica, dalla musica alla poesia, dalla musica alla geometria alla matematica, dall’arte alla musica, 
dalla fisica alla musica, dall’educazione espressivo-motoria alla musica, ecc. In breve giungere a dar 

forma all’utile e al dilettevole in classe mutando la visione sul mondo, come diceva tanto tempo fa 
Marcel Proust: L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, 

ma nell'avere nuovi occhi. 
 

Durante il Workshop saranno presentati i percorsi di formazione e certificazione olistica delle 
competenze artistiche e musicali BIMED - St. Cecilia School of Music Certification. 

Tali percorsi sono trasversali a tutto lo spaccato disciplinare e finalizzati a disseminare nelle scuole 
metodologie didattiche e criteri innovativi di valutazione e certificazione delle competenze. 

 
DOCENTE: Maurizio Spaccazocchi – Pedagogista e musicista 
 

DATA/ORA: 13 dicembre 2017 - 17.00/19.00 

 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2653
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2653


                              

 
BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP  

L’allievo con disturbo dello spettro autistico a scuola 

 

DESTINATARI: docenti di scuole di ogni ordine e grado  
 

Il workshop, partendo da una breve cornice introduttiva circa le caratteristiche peculiari di questo 

disturbo del neurosviluppo, intende definire l’importanza di delineare dei percorsi condivisi di presa 

in carico dei bambini e ragazzi con bisogni di cura molto complessi. La scuola dell’infanzia riveste un 

ruolo chiave nell’individuare segnali di un atipico sviluppo comunicativo-sociale. Inoltre, 

nell’attivazione della rete integrata di servizi, un ruolo primario è svolto dalle Istituzioni scolastiche, 

direttamente coinvolte nella promozione dei percorsi di crescita non solo didattica dell’alunno, ma 

soprattutto socio-relazionale, comunicativa ed adattiva. A tal proposito si introdurranno elementi 

riguardanti l’implementazione della comunicazione attraverso strategie di CAA, la gestione dei 

comportamenti problema in classe, l’organizzazione dell’ambiente fisico, strategie di pedagogia 

speciale. 

I contenuti del workshop verteranno sulle seguenti tematiche 

- inquadramento clinico-funzionale dei disturbi dello spettro autistico e segnalatori precoci 

- la scuola tra risorse e criticità e il lavoro in rete (servizi sociosanitari- scolastici-famiglia) 

- prospettive di inclusione in classe 

 

DOCENTE: Claudia Isone - neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza  

DATA/ORA: 13 dicembre 2017 - 17.00/19.00 

 
 



 
 
 

BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 

 

Le competenze delle lingue straniere  
nel Primo Ciclo Scolastico 

 
 
 

 

 

 

DESTINATARI: docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado  
 
Il workshop, attraverso esempi pratici, intende trasferire ai partecipanti strategie didattiche per 

sviluppare attraverso l’insegnamento della lingua inglese le competenze di cittadinanza.  

  

Parte 1 - ILTE – Progetto Einsteinweb quale Best Practice per introdurre gli esami Cambridge 

English a Scuola 

Il progetto ILTE - Improves Life Through Education (Migliora la Vita attraverso l’Istruzione) , 

finalizzato a promuovere attività di formazione in lingua inglese, intende offrire ai docenti un’ampia 

gamma di risorse gratuite per facilitare l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie e 

secondarie di 1° grado e vuole dare nuove opportunità di apprendimento agli studenti con il 

conseguimento delle Certificazioni Cambridge English.  
 

Relatori: Francesca Porpora – Exams Coordinator Cambridge English Einsteinweb 

   Francesco Busacco – Centre Exams Manager Cambridge English  

 

Part 2 - Communicative Approach to language teaching for English language teachers and CLIL 

teachers (English) 

The workshops aim to investigate contemporary language teaching issues and to encourage, at all 

stages, teachers to consider the feasibility of integrating, even partially, a more communicative 

naturalistic approach into their teaching practice. 
 

Relatore: Margaret Fowler – Cambridge English Presenter  

 
DATA/ORA: 14 dicembre 2017 – 15.00/17.00 
 



                                                                

 

BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 
 

Didattica interdisciplinare 

 
 

DESTINATARI: docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Il workshop sarà l’occasione per presentare le diverse funzionalità della piattaforma Scuola Digitale 

Curcio attraverso una simulazione che mette in campo metodologie didattiche innovative per lo 

sviluppo delle competenze digitali. 

La Piattaforma Scuola Digitale Curcio è uno spazio multimediale interattivo e interdisciplinare, in 

linea con le più recenti indicazioni del piano digitale MIUR, che offre materiali didattici, infografiche 

animate, verifiche per gli alunni, supporti iconografici, tutor testuale, con la possibilità di raccogliere 

il materiale, rielaborarlo in nuovo, personalizzarlo e condividerlo. 

Il “paesaggio educativo” è adattato in funzione della fascia di scolarizzazione e cura la “qualità 

dell’apprendimento” favorendo un'organizzazione didattica sinergica e organizzata.  

 

DOCENTI: Sabrina Aulitto - Federica Rinaldi – Istituto Armando Curcio 

DATA/ORA: 14 Dicembre 2017 – 15.00/17.00 

 

 

 



                              

 

BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 
 

Educare al Pensiero Computazionale e al Coding 
 

 
 

 

DESTINATARI: docenti della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado. 
 

Il workshop intende fornire ai docenti spunti pratici per poter impostare percorsi didattici sulle 
tematiche del Coding e del Pensiero Computazionale. 

Oltre alla presentazione dell'ambiente Scratch con una introduzione alla programmazione e alle sue 
funzionalità, saranno presentati esempi di applicazioni ad ambiti disciplinari specifici. 

Uno spazio sarà dedicato al tema del cyber-bullismo e alle sue diverse forme, finalizzato sia alla 
prevenzione e al contrasto dell’uso inadeguato e prevaricante della rete e in particolare dei social 

network. 
 

DOCENTE: Vittorio Scarano  - Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno  

DATA/ORA: 14 dicembre 2017 – 17.00/19.00 



 
 

BIMED Excellence in Education Award 2017 

Formazione e aggiornamento docenti  
13 - 14 dicembre 2017 c/o Grand Hotel SALERNO    

 

WORKSHOP 

School Branding & Social Media 

 
  

DESTINATARI: docenti di scuole di ogni ordine e grado  
 
In un’epoca in cui le informazioni sono tante ed il tempo è poco,  regola fondamentale per ogni azienda che 
voglia essere vincente è far corrispondere alla cultura dell’Innovazione la capacità di saper comunicare in 
modo rapido e convincente la propria “immagine” e ciò che essa racchiude.  Per “la Scuola” e per “gli 
operatori” del settore, le strategie di branding sono valide allo stesso modo che per qualsiasi altra azienda o 
singolo che voglia promuovere le proprie capacità al fine di essere gradito, seguito, approvato e scelto.  
A differenza di altre discipline di miglioramento personale, il personal branding, suggerisce di concentrarsi 
oltre che sul valore anche sulle modalità di promozione. Si intuisce, quindi, l’importanza del self-packaging 
cioè della presentazione di un prodotto che viene scelto perché risulta  migliore degli altri; questo vale tanto 
per  un imprenditore che vuole promuovere la sua piccola società o startup strettamente legata al suo nome, 
quanto per il Dirigente Scolastico che vuole essere promotore della la sua Vision, ma anche per le figure 
professionali dei docenti, impegnati nel quotidiano a valorizzare e a condividere le buone pratiche  del proprio 
“lavoro”. In effetti oggi, grazie all’evoluzione tecnologica e alla rivoluzione comunicativa scatenata dai social 
media, non esistono più barriere gerarchiche: chiunque può mettersi in gioco ed esporsi a piogge di opinioni, 
commenti e critiche. 
Argomenti affrontati:  

 Cosa si intende per School Branding  
 Come sviluppare il Tacher Branding on line. 

  Social brand strategy: Facebook e Linkedin   
 
Nel corso del workshop è previsto uno “Spazio Scuola” per la valorizzazione e la condivisione di buone 
pratiche afferenti alla tematica. I docenti che, nell’ambito dei propri progetti educativi e di ricerca, hanno 
realizzato percorsi per dare “visibilità” alla propria scuola, possono promuovere la propria pratica educativa, 
inviando al seguente indirizzo di posta elettronica info2@bimed.net una presentazione di max 10 slide entro 
e non oltre il 4 dicembre 2017.  
Il Comitato scientifico di Bimed sceglierà n° 5 tra i contributi pervenuti ritenuti maggiormente significativi.  
Al fine di ottimizzare gli interventi, ciascun relatore avrà a disposizione una durata massima di 10 minuti per 
esporre e condividere la sua “best pratics”. 
I docenti selezionati riceveranno una e-mail con tutti i dettagli entro il giorno 10 dicembre 2017. 
  
DOCENTI: Stefania Schiavi e Gennaro Coppola – Formatori BIMED 
 

DATA/ORA: 14 dicembre 2017 - 17.00/19.00 

mailto:info2@bimed.net

