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Martedì 14 gennaio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio di metodologie per la gestione 

della classe 

Lunedì 20 gennaio 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio di metodologie per la gestione 

della classe 

Lunedì 27 gennaio 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio BES “Gli alunni B.E.S. Normativa 

di riferimento I documenti per la 

personalizzazione ed individualizzazione del 

progetto didattico”. Metodologie attive per la 

gestione della classe 

Giovedì 30 gennaio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio BES “Gli alunni B.E.S. Normativa 

di riferimento I documenti per la 

personalizzazione ed individualizzazione del 

progetto didattico”. Metodologie attive per la 

gestione della classe 

Lunedì 3 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio BES “Gli alunni B.E.S. Normativa 

di riferimento I documenti per la 

personalizzazione ed individualizzazione del 

progetto didattico”. Metodologie attive per la 

gestione della classe 

Martedì 11 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio di metodologie per la gestione 

della classe 

Mercoledì 12 febbraio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e alla Cittadinanza Globale 

 

Lunedì 17 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio Tecnologie e didattica - PSND Le 

tecnologie nella didattica -Risorse Open source 

-Piattaforme per organizzare una flipped 

classroom  

 

Lunedì 24 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e alla Cittadinanza Globale 
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Giovedì 27 febbraio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio Tecnologie e didattica - PSND Le 

tecnologie nella didattica -Risorse Open source 

-Piattaforme per organizzare una flipped 

classroom 

Lunedì 2 marzo 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e alla Cittadinanza Globale 

 

Mercoledì 4 marzo 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio Tecnologie e didattica - PSND Le 

tecnologie nella didattica -Risorse Open source 

-Piattaforme per organizzare una flipped 

classroom 
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