
 
 

BIMED Excellence in Education Award 2018 
Formazione e aggiornamento docenti  

11 dicembre 2018 c/o Grand Hotel SALERNO  
 

Workshop per docenti e dirigenti scolastici 
 

 
15.00/16.00 - AULA 1 

Cambridge per la Scuola dal Libro all’Esame con ILTE  
(Improves Life Through Education) 
Presentazione del progetto ILTE - Improves Life Through Education, la Best Practice nel panorama linguistico 
finalizzata a affiancare la mission educativa degli Istituti Scolastici, l’orientamento alle prove INVALSI, la 
diffusione e valutazione delle competenze linguistiche attraverso l’ausilio di un ampio ventaglio di prodotti e 
servizi a marchio Cambridge. 
L’adesione al progetto, gratuita, consentirà di accreditare l’Istituto Scolastico in qualità di Preparation Centre 
Ufficiale e Sede d’Esame Cambridge English e ricevere i seguenti benefit: Kit Didattico completo per la 
Biblioteca Istituto, Seminario CLIL, Open Day, Esami in Sede, Award Cerimony. 
 

Relatori:  
 Francesco Busacco - Centre Exams Manager Einsteinweb 
 Emily Turino - Cambridge Assessment English 
 Giacomo Palladino - Cambridge University Press 

 

Destinatari: dirigenti scolastici e docenti di scuole di ogni ordine e grado 
 
 
15.00/16.00 - AULA 2 

Traiettorie evolutive nel Web: essere e crescere insieme nella digitalità  
Il workshop si pone l’obiettivo di illustrare i vari momenti di inserimento dei strumenti tecnologici secondo 
una specifica traiettoria evolutiva che va dalla nascita fino ai 18 anni che tiene conto dei bisogni, dei tempi di 
acquisizione e di crescita del bambino. 
 

Relatore: Barbara Volpi - Psicologa, psicoterapeuta, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica, Università 
Sapienza-Roma 
 

Destinatari: dirigenti scolastici e docenti primaria e secondaria di primo grado 
 
 
16.00/17.00 - AULA 1 

Roboetica e Robotica educativa in chiave didattica: quali competenze  
La robotica educativa come approccio semplice e pratico alla programmazione informatica al funzionamento 
dei robot contestualmente all’apprendimento trasversale di materie tecniche come la scienza e la 
matematica. Un metodo divertente che utilizza i robot per stimolare la curiosità e l’uso della logica nei 
bambini e nei ragazzi che così imparano a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente mentre si divertono. 
La robotica educativa sostituisce le lezioni noiose con esercizi pratici e divertenti con i robot. 
 

Relatori: Stefania Schiavi e Gennaro Coppola - Formatori BIMED 
 

Destinatari: dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado 
 
 



 
 
16.00/17.00 - AULA 2 

EIPASS in Alternanza Scuola Lavoro: l’occasione per acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro 
Durante il workshop verranno illustrate le proposte di EIPASS per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro 
come momento significativo di acquisizione di competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro e, nello 
specifico, correlate alle nuove professioni, quali pensiero computazione e coding. 
 

Relatori:  

 Tiziana Mercurio, Responsabile progettazione e didattica per EIPASS 

 Francesco Leonetti, Esperto di didattica digitale, coding e robotica educativa, Sviluppatore web 
 

Destinatari: dirigenti scolastici e docenti secondaria di 2 grado 
 
 
15.00/18.00 – AULA3 

Leggere, per scrivere  
Percorso bibliografico volto a scoprire le pagine più belle della letteratura per bambini e ragazzi, e attraverso 
esse il fascino della lettura come impulso della scrittura.  
 

Relatore: Barbara Schiaffino direttore Rivista Andersen 
 

Destinatari: docenti partecipanti alla Staffetta di Scrittura Creativa 2018/19 
 
 
9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00 – AULA 4 

Il Curriculare, la Scrittura, il movimento, la musica e le strategie didattiche  
di ottimizzazione dell’offerta formativa 
Percorso di Formazione finalizzato alla strutturazione di competenze inerenti la lingua madre interconnesse 
a competenze musicali collegate al movimento 
 

Relatori:  

 Margherita Parrilla esperto ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 
ricerca) ex Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma  

 Annalisa Spadolini - Funzionario presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione del MIUR e componente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della 
musica presso il MIUR 

 

Destinatari: docenti scuole del primo ciclo 
 
 

 
 
 
ISCRIZIONI 
Inviare entro il 30 novembre 2018 a info2@bimed.net il Modulo di d’iscrizione opportunamente compilato 

avendo cura di indicare il/i workshop a cui si intende partecipazione.  

ATTENZIONE ogni docente potrà partecipare, compatibilmente agli orari, soltanto a due workshop. 

 
I Workshop si terranno c/o le Sale del Grand Hotel Salerno l’11 dicembre secondo gli orari indicati 

nell’allegato e saranno attivati solo al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/ANVUR
mailto:info2@bimed.net


 
 

 

ATTESTATO 

I workshop saranno opportunamente certificati ai docenti partecipanti in linea con le normative vigenti in 

materia di formazione e aggiornamento. Bimed è Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto 

Prot. AOODGPER 6495 del 3 agosto 2011). 

 

 
OPPORTUNITA’ 

Ai partecipanti che ne faranno richiesta all’atto della registrazione ai workshop saranno offerti 

gratuitamente: 

- N. 1 corso online “Educatore Finanziario a Scuola” (100 ore)  

- N. 1 Accesso alla piattaforma interattiva, multimediale e interdisciplinare Scuola Digitale Curcio della 
Armando Curcio Editore che contiene materiali didattici utili ai docenti per aiutare, consigliare e guidare 
i ragazzi nell’apprendimento. 

- Accesso per i docenti e gli alunni alla piattaforma multilingue Cyrano realizzata dal Dipartimento di 
informatica dell’Università degli Studi di Salerno, e che fa affidamento su un innovativo multilingual 
translation system, in grado di destrutturare ogni tipo di blocco idiomatico al fine di permettere agli 
alunni di acquisire conoscenze linguistiche in maniera innovativa rispetto alla classica lezione frontale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


