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Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
WORK-CATT. I Media nell’agire professionalizzante:  

percorsi di accompagnamento per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. 
 

Programma 
 

I modulo  
Riservato esclusivamente ai docenti di scuola che nel corrente anno accademico svolgono la funzione di tutor 
degli studenti del corso di laurea di Scienze della Formazione primaria. 

17 gennaio – 11 aprile 2019 

II modulo  

Lezione di apertura 
21 febbraio 2019 Lectio Magistralis 
(15.00-17.00) 

Pier Cesare Rivoltella, Le competenze digitali in ambito 
scolastico – saper “leggere” e “scrivere” (con) i nuovi 
alfabeti, linguaggi e tecnologie  

- I Parte  

28 febbraio 2019 (15.00-17.00) 
Michele Marangi, Leggere, analizzare e interpretare i nuovi  
linguaggi multimediali 

14 marzo 2019 (15.00-18.00) 

Workshop infanzia, fare coding all’ infanzia (Irene Mauro e 
Federica Pelizzari) 
 
Workshop primaria,  Analizzare il linguaggio audiovisivo di 
un film d’animazione (Eleonora Mazzotti e Iole Galbusera) 

  
- II Parte  

28 marzo 2019 (15.00-17.00) 
Alessandra Carenzio, Scrivere e produrre con le nuove 
tecnologie 

4 aprile 2018 (15.00-18.00) 

Workshop infanzia,  APP-rendere con le nuove tecnologie 
all’ infanzia (Irene Mauro e Laura Comaschi) 

Workshop primaria, APP-rendere con le nuove tecnologie 
alla primaria (Giuseppe Pelosi e Elena Valgolio)  

  
 

Incontro conclusivo 
9 maggio 2019 Tavola Rotonda 
(15.00-18.00) 

Scuola e Famiglia non sono sole – Alleanze educative e 
collaborazioni strategiche, ne discutono: 
- Pier Cesare Rivoltella Presidente e Dir. Scientifico CREMIT 
- Giovanni Baggio Presidente Nazionale Aiart 
- Rocco Briganti Direttore generale Specchio Magico 
Cooperativa Sociale Onlus 
Modera l’incontro Marcello Soprani Dirigente Scolastico 



Il senso della proposta formativa 
Work-Catt intende promuovere percorsi di sviluppo professionale degli insegnanti di scuola 
dell’infanzia e primaria, nell’ottica di potenziare lo scambio dialogico tra saperi pratici e teorici alla 
ricerca di rinnovate forme di partnership tra Università e Scuola. 
 

Destinatari: Insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. 
 

Struttura del corso e articolazione tematica 
Il corso ha una durata di 15 ore. Si focalizza sul tema della media education considerata nella 
duplice dimensione di “letto-scrittura” (analisi e produzione di testi e linguaggi delle nuove 
tecnologie) con attenzione ad approcci metodologici esperienziali, sensibili allo sviluppo integrale 
del bambino della scuola dell’infanzia/primaria, in accordo con le traiettorie previste delle 
Indicazioni Nazionali e gli indirizzi dell'unione Europea in tema di sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. 
 

Direzione scientifica 
Prof. Pier Cesare Rivoltella, docente di Didattica generale e Didattica e Tecnologie dell'istruzione 
presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Coordinamento didattico e organizzativo: Tutor organizzatori Erminia Paoletti, Sabrina Sironi, 
Simona Sironi, Marcello Soprani e Cristiano Zappa. 
Docenti della facoltà di Scienze della Formazione: Prof. Pier Cesare Rivoltella, Prof.ssa Alessandra 
Carenzio; Prof. Michele Marangi. 

  Équipe conduttori di laboratorio:  Laura Comaschi, Iole Galbusera, Irene Mauro, Eleonora Mazzotti,  
  Federica Pelizzari, Giuseppe Pelosi, Elena Valgolio. 

Tutor coordinatori di tirocinio: Maria Grazia Bottici, Valentina Cautiero, Maria Cristina Cingano, 
Silvana Daniele, Daniele De Antoni, Chiara Dominioni, Maria Grazia Favaretto, Daniela Festari, 
Cristina Galeazzi, Angela Giubbi, Alessandra Guanzani, Anna Manni, Maria Cristina Mecenero, 
Marinella Molinari, Chetti Morelli, Monica Oppici, Federica Piersanti, Elena Piritore, Giuseppina Po, 
Daniela Razzari, Francesca Scalabrini, Anna Soldavini. 
 

Sede di svolgimento del corso di formazione: 
Buonarroti (P.zza Buonarroti, 30 – angolo via Giotto, Milano). 
  

Quota e benefici 
La quota di partecipazione è di €100,00 + IVA (€122,00) e dovrà essere versata contestualmente 
all’iscrizione. Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. 
“buona scuola”. Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che certifichi le 
ore di frequenza del singolo partecipante. 
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale scolastico organizzate 
dall’Università Cattolica, soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 
21/03/2016. I partecipanti possono perciò beneficiare dell’esonero dagli obblighi di servizio. 
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa vigente (nota 
MIUR n. 2915 del 15/09/2016). 
I Soggetti iscritti a un Fondo Interprofessionale possono usufruire di forme di finanziamento in 
virtù del Fondo cui sono iscritti. Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it  
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Iscrizioni 
Sarà possibile iscriversi on line collegandosi al sito della Formazione Permanente (WORK-CATT) e 
selezionando una tra le seguenti voci: 

- Quota docenti - secondo corso (workshop infanzia; 21 febbraio - 9 maggio 2019) 
(disponibile fino al: 10/02/2019); 

- Quota docenti - secondo corso (workshop primaria; 21 febbraio - 9 maggio 2019) 
(disponibile fino al: 10/02/2019). 

 
La quota di partecipazione può essere pagata con carta del docente, carta di credito oppure con 
bonifico bancario. La quota si intende esente IVA se pagata direttamente da un ente pubblico, ai 
sensi dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93. 

 

Informazioni 
Segreteria didattica: Ufficio Tirocinio (tirocinio.formprimaria-mi@unicatt.it); 
Segreteria organizzativa: Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente: 

- elvira.dinallo@unicatt.it; 02 7234 5818; 
- formazione.permanente-mi@unicatt.it; 02 7234 5701. 

 
http://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/ 
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