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Percorso formativo 
 

“L’altra didattica: dalla favola alla teleriabilita zione” 
 

Responsabile Scientifico del percorso 
 

Dott.ssa Stefania Bargagna 
(IRCCS Fondazione Stella Maris) 

 
 

 
 
Obiettivi generali: 
 
La scuola  ha bisogno di favorire l’integrazione e la relazione  con mezzi  della nostra epoca e  
necessita  di interessare ragazzini demotivati  all’apprendimento delle varie discipline; inoltre la 
presenza di molti alunni con bisogni speciali  rende necessaria la creazione di modalità didattiche 
diversificate e attrattive. Questo corso si  propone di dare ad insegnanti,  educatori e professionisti  
della riabilitazione informazioni e formazione su modalità didattiche innovative  che possono 
rappresentare un efficace supporto nella  didattica ed un  canale  alternativo nel rapporto con  gli 
alunni. 
 
 
Ore di formazione: 23  
 
Il rilascio dell’attestato, il riconoscimento dell’intero percorso formativo avviene a seguito del 
raggiungimento del 70% della frequenza  in aula e del superamento del questionario di 
apprendimento. Chiunque volesse partecipare ad un singolo modulo potrà avere il riconoscimento 
della sola giornata formativa frequentata.  
 
 
 
Costo totale iniziativa formativa : 160 euro esente iva 
Costo di un solo modulo : 80 euro esente iva 
 
 
Per informazioni contattare  
Mail pgabriele@nest2hub.com 
Tel 050 620 7887 
 
Si ricorda che i  docenti di ruolo potranno utilizzare il bonus docente e potranno iscriversi 
direttamente dal portale SOFIA 
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PRIMO INCONTRO DEL CICLO FORMATIVO 
 

7 ore di lezione frontale 
 

“La drammatizzazione come strumento per una didattica inclusiva” 
Pisa, 2 dicembre 2017 

 
Presso  

Coworking Nest2Hub 
 

Interventi di:  
Dott.ssa Stefana Bargagna 
Dott.ssa Paola Bargagna 

 
 
 
 
 

Ore 8.30: Registrazione dei partecipanti 
 
9.00: Corpo e apprendimento   
 
10.00: Fare Drammatizzazione a scuola (A scuola di Drammatizzazione)  
 
11.00: La Drammatizzazione per la relazione 
 
 
 
12.00 La Drammatizzazione per il disagio 
 
13.00  – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 La Drammatizzazione per l'apprendimento 
 
15.00 -16.45. Parte pratica (giochi, attività teatrali) 
 
17.00 Prova Finale e chiusura dei lavori 
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SECONDO INCONTRO DEL CICLO FORMATIVO 

 
8 ore di lezione frontale 

 
“Altre arti nella didattica” 

 
Pisa, 27 gennaio 2018 

 
Presso  

Coworking Nest2Hub 
 

Interventi di: 
dott.ssa Stefana Bargagna 
dott.ssa Aurora Piaggesi 

 
 

 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00  Apprendimento orale  e visivo  
 
10.00 L’efficacia delle storie all'interno dell'apprendimento (in modo particolare della lingua 
straniera): come funzionano a livello cognitivo e pratico.  
 
10.45 L’efficacia delle attività di narrazione nelle classi per: socialità, apprendimento, 
autoconsapevolezza, memoria, comunicazione. 
 
11.30  Casistica a seconda dei livelli d’apprendimento (esempi ed  Esercitazione a coppie
 Esercitazione di public speaking, voce, articolazione e postura). 
  
12.30 – 13.30   Pausa pranzo 
 
13.30 Il linguaggio audiovisivo, come funziona nella mente dello spettatore 
 
14.15 Panoramica dei nuovi media usati dai ragazzi 
 
15.00  L’importanza della progettualità in rapporto all’immediatezza. Esempi video 
 
16.00  Esercitazione in gruppo: come si fa un film?  
 
17.00  Project management, coltivare i talenti personali, lavoro di squadra e ascolto.  
 
18.00     Prova Finale e chiusura dei lavori 
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TERZO INCONTRO DEL CICLO FORMATIVO 

 
8 ore di lezione frontale 

 
“Innovazione nella didattica dei disturbi e non solo” 

 
Pisa 3 febbraio 2018 

 
Presso  

Coworking Nest2Hub 
 

 
 

9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
9.30 – 12.30  
 
-La riabilitazione cognitiva nei disturbi evolutivi specifici: strumenti e processi (Dott.ssa Stefania 
Bargagna/Dott.ssa Maria Claudia Buzzi) 
 
-La rete nell’intervento riabilitativo (Dott.ssa Silvia Bonetti) 
 
12.30 discussione 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 16.30  
 
-Riabilitare e teleriabilitare: obiettivi e metodologie a confronto (Dott.ssa Maria Chiara Di Lieto) 
 
-Sostenere e potenziare il metodo di studio: strategie metacognitive (Dott.ssa Silvia Bonetti) 
 
-Sostenere e potenziare il metodo di studio: nuove tecnologie (Dott.ssa Maria Chiara Di Lieto) 
 
16.30 – 18.00 Presentazione case study e laboratorio pratico 
 
 
18.30 Compilazione questionario e chiusura dei lavori 


