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CORSI DI FORMAZIONE SETTEMBRE 2019
Titolo
"Il cooperative
leaming"

Rassegna delle
metodologie di
studio della lingua
latina. Focus sulla
sintassi

Educazione alla
cittadinanza europea

Temi

Relatore

Tempi

La gestione della classe.
Le caratteristiche di un
apprendimento significativo.
L'interazione fra pari come risorsa
per apprendere.
Le caratteristiche fondamentali del
cooperative leaming.
I primi passi applicativi

Paolo Scorzoni
e Daniele
Pavarin
(docenti,
formatori,
pubblicisti)

4settembre dalle ore 15.00
alle ore 18.00;9/9 dalle
ore 9.00 alle ore 12.00;
12/9 dalle ore 15.00 alle
ore 18.00; incontro di
restituzione il 6
novembre, dalle 15.00 alle
18.00

La
grammatica
valenziale
applicata allo studio della lingua
italiana.
La
grammatica
valenziale
applicata allo studio delle lingue
classiche.
• Metodologie a confronto: La
grammatica tradizionale: dalla norma
al testo; Il metodo descrittivo: dal
testo alla norma; il latino come L2; Il
canone: cosa studiare; Un metodo
integrato.
• La sintassi: un modello
descrittivo del senso. La
presentazione grafica del testo come
strumento di comprensione e di
analisi.
- presupposti storico-istituzionali
della Cittadinanza Europea
- testi giuridici rilevanti in merito (i
due Trattati fondamentali dell'UE)
- la codificazione suprema dei
contenuti della Cittadinanza Europea:
la Carta dei Diritti Fondamentali
dell'VE
- le conseguenze della Cittadinanza
Europea sul modo di intendere e di
vivere la Costituzione e la

Maria Rizzato,
Loredana
Corrà
prof. Luigi
Salvioni

5/9/19 dalle ore 15.00 alle
ore 19.00

prof. Gianni
Sega

il Prof. Marco
Masciadel
Dipartimento
di Scienze
politiche,
giuridiche e
studi
internazionali
(SPGI)
dell'Università
d~li Studi di

6/9/19 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30

8, 17 e 27 ottobre, dalle
ore 15.00 alle ore 17.00,
in aula magna

Educazione
finanziaria

Cittadinanza Italiane
Prima introduzione sul significato di
educazione finanziaria, l concetti

Padova
Prof. G.

Mercoledì 11/9
Venerdì 13/9
dalle ore 15.00 alle ore
16.30

Prof.ssa A.
Lobianco
Prof.ssa S.
Calzolari
Prof.ssa C.
Santini
Prof.ssa C.
Santini

Martedì 10/9/19 dalle
ore 11.00 alle ore 13.00
Lunedì 9/9/19 dalle ore
9.00 alle ore 11.00
Martedì 10/9/19 dalle
ore 9.00 alle ore 11.00
Lunedì 9/9/19 dalle ore
11.00 alle ore 13.00

base di risparmio, PIL, deficit, debito
pubblico ed inflazione.
Il sistema finanziario ed le relazioni
che si instaurano tra gli attori che vi
operano.
Criteri da adottare nella scelta dei
principali strumenti di investimento e
di finanziamento.
Strumenti di pagamento di base.
Cenno ai bisogni assicurativi ed alle
opzioni di copertura dei rischi puri.
Matematica e Fisica

Foglio elettronico

Matematica e Fisica

Programma Geogebra

Matematica e Fisica

Utilizzo delle aule virtuali per
imparare a somministrare test
Museo di Fisica del "Tito Livio"

Matematica e Fisica

Lunedì 9/9

Astrino

