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Aggiornamenti dell’offerta formativa, 

prenotazione dei seminari e dei webinar 

su  www.loescher.it/formazione.

Rivolgiti al tuo agente di zona  

per eventuali informazioni.

Benessere a scuola

La Casa Editrice Lœscher 

è riconosciuta come enTe 
accreDiTaTo per l’aggiornamento 

e la formazione del personale della 

scuola, ai sensi del D.M. nr. 90/2003 

del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.

I seminari si configurano 

come attività di formazione e 

aggiornamento. L’art. 64 comma 

5 del CCNL prevede che “Gli 

insegnanti hanno diritto alla 

fruizione di cinque giorni nel 

corso dell’anno scolastico per 

la partecipazione a iniziative di 

formazione con l’esonero dal servizio 

e con sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi 

vigente nei diversi gradi scolastici”.

Al completamento del seminario 

verrà rilasciato un aTTesTaTo Di 
frequenza.

La 
formazione 
Lœscher

novità: 

webinar
dei corsi

BES | DSA | Inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | identità sessuale | omofobia | Valutazione

IdentItà sessuale a scuola

Per favorire l’integrazione, riconoscere gli elementi discriminatori del curricolo, agevolare la riflessione 
critica degli allievi sul concetto di identità sessuale.

F21

contenuti
•	 Identità sessuale: definizioni.
•	 Lo stato della ricerca sul tema.
•	 L’omofobia nella scuola italiana.
•	 L’identità sessuale nel curricolo.
•	 Verso una gestione delle   
 differenze. 

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
dirigenti scolastici, formatori, 
educatori.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
FederIco BatInI
Università di Perugia. Già 
docente di ruolo nella 
scuola, esperto di processi di 
miglioramento della didattica e 
di formazione degli insegnanti

BES | Dsa | inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

dsa: IndIvIduare Il proBlema

Come riconoscere i disturbi specifici di apprendimento e come intervenire tempestivamente.

F9

contenuti
•	 Difficoltà e disturbo 

dell’apprendimento: cause e 
conseguenze.

•	 Individuazione precoce della 
difficoltà e del disturbo: quando e 
come intervenire.

•	 La “consensus conference” e i 
rapporti scuola-famiglia sugli 
interventi da adottare.

•	 Presentazione ed analisi degli 
interventi metodologico-didattici 
da adottare.

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
dirigenti scolastici, formatori, 
educatori.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
ugo avalle
Università di Torino. Pedagogista 
e formatore. Esperto nelle 
tematiche del disagio e 
dell’handicap.

Bes | DSA | inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

dal dIsagIo all’agIo

Come combattere il “mal-essere” a scuola e rendere l’ambiente di apprendimento ricco e stimolante 
per tutti gli studenti.

F10

contenuti
•	 Gli alunni con bisogni educativi 

speciali. Il “ mal-essere” a scuola: 
presentazione delle varie situazioni/
condizioni e loro analisi.

•	 Dall’osservazione “naive” a quella 
“sistematica”: presentazione e 
analisi degli strumenti principali.

•	 Come, quando, perché intervenire.
•	 Presentazione di alcuni casi e analisi 

delle strategie di intervento da 
adottare.

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
dirigenti scolastici, formatori, 
educatori.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
ugo avalle
Università di Torino. 
Pedagogista e formatore. 
Esperto nelle tematiche del 
disagio e dell’handicap.

I seminari si svolgono secondo due modalità:

vengono erogati in presenza in aula, e sono richiesti  
dalle scuole nelle date concordate tra formatore e scuola;

vengono erogati come webinar (corsi online interattivi) 
in date prefissate; ai webinar possono iscriversi i singoli 
insegnanti.

benessere a scuola 
•	 Identità	sessuale	a	scuola	 3
•	 DSA:	individuare	il	problema	 3
•	 Dal	disagio	all’agio	 3
•	 Bullo	o	spaccone?	 4
•	 Strategie	per	una	didattica		

inclusiva	 4
•	 Disagio	socio-culturale	e	bisogni	

educativi	speciali	 4
•	 Insegnare	agli	adolescenti	 5
•	 La	scuola	come	organizzazione	

responsabile	 5
•	 Dinamiche	conflittuali	e	relazioni	

umane:	le	differenze	culturali	 5
•	 «Ma	la	mia	testa	va	altrove...	»	 6
•	 Gestire	il	tempo	 6

professione 
docente
•	 Insegnare	per	competenze	 7
•	 L’alternanza	scuola-lavoro	 7
•	 L’alternanza	scuola	lavoro	2	 7
•	 Fuori	dal	mondo:	strumenti	per	

allenare	gli	studenti	a	scegliere		
il	futuro	 8

•	 Mappe,	schemi,	conoscenze	 8
•	 Istruzione	degli	adulti	 8
•	 La	fruizione	a	distanza		

nell’istruzione	degli	adulti	 9
•	 Internet	nella	didattica	 9
•	 La	LIM	nella	didattica	 9
•	 Risorse	cloud	e	web	2.0		

per	la	scuola	 10
•	 Il	tablet	in	classe	(livello	base)	 10
•	 Il	tablet	in	classe		

(livello	avanzato)	 10
•	 Insegnare	con	il	tablet	e	lo	

smartphone	 11
•	 Facebook	in	classe	 11
•	 La	scrittura	su	supporto	flessibile	 11
•	 I	test	invalsi:	problema	o	risorsa	

didattica?	 12
•	 Organizzazione	e		

microprogettazione	della	lezione	 12
•	 I	giochi	di	narrazione	e	lo	storytelling	

come	strumenti	didattici	 13

•	 La	didattica	orientativa	 13

•	 Didattica	e	nuove	tecnologie	 13

•	 Il	CLIL	come	motore	per	

l’innovazione	didattica		

(introduzione	teorica)	 14

•	 Il	CLIL	come	motore	per	

l’innovazione	didattica		

(introduzione	teorica		

e	workshop)	 14

•	 La	group	investigation	 15

•	 La	correzione	 15

didattica  
e discipline
•	 Nuovi	modelli	per	lo	studio	

grammaticale	e	l’analisi	dei		

testi	nel	curricolo	verticale	 16

•	 Per	una	letteratura	delle	

competenze	 16

•	 Insegnare	con	la	letteratura		

e	con	le	tecnologie	 16

•	 Lingua	straniera	e	didattica		

per	competenze	 17

•	 La	scrittura	chiara	 17

•	 Imparare	dalle	storie	 17

•	 Grammatica	valenziale	e	testi		

nel	curricolo	verticale	 18

•	 Insegnare	ad	imparare	storia	 18

•	 La	lettura	dei	classici		

nei	contesti	difficili	 18

•	 Per	leggere	i	classici	della		

letteratura	italiana	 19

•	 Letteratura,	narrazione,		

competenze:	il	caso	di	Dante,		

Petrarca,	Boccaccio	 19

•	 Competenze	di	lettura		

e	ampliamento	lessicale	 19

•	 Racconti	di	classe	 20

•	 La	scrittura	espressiva.	Uno	

strumento	per	combattere		

il	disagio	 20

•	 L’apprendimento	dell’italiano	l2	 20

•	 La	semplificazione	linguistica	 21

•	 L’abilità	di	produzione	scritta	 21

•	 Didattica	della	storia	dell’arte	 21
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Benessere a scuolaBenessere a scuola

BES | DSA | inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | identità sessuale | Omofobia | Valutazione

Insegnare aglI adolescentI

Investire sugli adolescenti per svilupparne le risorse e le potenzialità

F42

contenuti
•	 L’età del cambiamento.
•	 Costruire relazioni con   
 l’adolescente.
•	 Ascoltare e sentirsi ascoltati a  
 scuola.
•	 Costruire un progetto educativo.
•	 Il ruolo e l’atteggiamento   
 dell’insegnante.
•	 Fronteggiare i problemi più diffusi. 

destinatari
Personale docente della scuola 
secondaria di I e II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sara cIaccI
Consulente di orientamento, 
professionista nel campo del 
counseling con particolare 
riferimento ai problemi 
dell’adolescenza.

BES | DSA | inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

Bullo o spaccone?

Il mito del “successo a tutti i costi” fa perdere di vista i valori autentici sui quali fondare la propria 
esistenza.

F11

contenuti
•	 Bullismo o “ragazzate”? 
•	 Bullismo e omofobia. 
•	 Bullo si nasce o si diventa? 
•	 Il bullismo nella scuola e nella 

società: analisi delle principali 
manifestazioni.

•	 Il bullismo: analisi socio-psico-
pedagogica.

•	 Analisi di casi.

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
dirigenti scolastici, educatori.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
ugo avalle
Università di Torino. Pedagogista 
e formatore. Esperto nelle 
tematiche del disagio e 
dell’handicap.

Bes | Dsa | inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

strategIe per una dIdattIca InclusIva

Strumenti compensativi, misure dispensative e buone pratiche per classi con studenti DSA e BES.

F14

contenuti
•	 DSA e BES: dalla filosofia   
 dell’accoglienza alla didattica  
 dell’inclusione. Dai riferimenti  
 normativi al protocollo d’istituto,  
 al Piano Didattico Personalizzato.
•	 Le buone pratiche. Strumenti  
 compensativi e misure   
 dispensative per DSA. 
•	 Apprendimento cooperativo.
•	 Didattica laboratoriale.

destinatari
Insegnanti in particolare di italiano 
della scuola primaria e secondaria.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
monIca celI,  
marco gIarratana
Docenti di ruolo nella scuola, 
esperti di didattica inclusiva, 
con pluriennale esperienza 
nella formazione.

Bes | DSA | Inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

dIsagIo socIo-culturale e BIsognI educatIvI specIalI

Progettare percorsi personalizzati per alunni BES in situazione di disagio socio-culturale e con 
difficoltà linguistiche.

F18

contenuti
•	 Il contesto normativo.
•	 Approcci e metodi per una   
 didattica inclusiva.
•	 Organizzazione del curricolo e  
 valutazione.
•	 Piani personalizzati e contratto  
 formativo.
•	 Lavorare con alunni stranieri non  
 italofoni.

destinatari
Insegnanti della scuola secondaria di 
I grado.  
Insegnanti della scuola primaria. 
Insegnanti di sostegno.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
emIlIo porcaro
Dirigente scolastico, 
formatore, esperto nel campo 
dell’istruzione degli adulti.

BES | DSA | Inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

la scuola come organIzzazIone responsaBIle

Strumenti per pianificare e dirigere la scuola nel territorio di appartenenza.

F46

contenuti
•	 La scuola come istituzione pubblica  

che ha bisogno di operare in modo 
responsabile, rendendo conto del 
proprio operato.

•	 Il Piano dell’Offerta Formativa e 
gli altri strumenti che possono 
contribuire alla valorizzazione 
delle risorse e all’incremento 
dell’efficacia delle proprie azioni (il 
bilancio sociale e il Piano Annuale 
dell’Inclusività).

•	 Indicatori di risultato e definizione 
degli obiettivi.

destinatari
Dirigenti scolastici, staff del dirigente, 
funzioni strumentali di un’istituzione 
scolastica.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
andrea caldellI
Consulente di direzione per 
organizzazioni pubbliche, 
private e del terzo settore. 
Ha progettato e realizzato 
percorsi di formazione per i 
docenti, attività di alternanza 
scuola-lavoro e orientamento.

Bes | DSA | inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

dInamIche conFlIttualI e relazIonI umane:  
le dIFFerenze culturalI

Le dinamiche conflittuali in contesti multiculturali obbligano a considerare un punto di vista diverso 
dal proprio e quindi ad ampliare il campo di comprensione dell realtà. Nelle situazioni di conflitto si 
mettono in atto competenze relazionali.

F55

contenuti
•	 Competenza comunicativa.
•	 Comunicazione interculturale.
•	 Conflitto: analisi e gestione. 
•	 Elementi di progettazione 

interculturale.
•	 Esercitazione: “Le ragioni dell’altro 

- distinguere la persona dal 
problema”.

destinatari
Personale docente della scuola 
secondaria di I e II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
lucIana pastorellI
Laurea in filosofia. Consulente 
d’orientamento presso 
l’agenzia formativa Pratika di 
Arezzo; docente e formatrice.
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Benessere a scuola Professione docente

competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

Insegnare per competenze

Il seminario propone un cambiamento di paradigma nella scuola. La caratteristica di questo seminario 
è di mantenere un ritmo “alto”, con utilizzo di video, intermezzi ironici, letture, configurandosi 
dunque nell’ambito dell’edutainment.

F22

contenuti
•	 Dalla scuola del bagaglio culturale 

allo zaino delle skill. Un lungo 
percorso normativo in sintesi.

•	 Cosa sono esattamente le 
competenze?

•	 Perché usare le competenze?
•	 Che cosa ci dice la ricerca 

sull’apprendimento?
•	 Iniziare a lavorare per competenze… 

(dai percorsi guidati all’autonomia). 

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
dirigenti scolastici, formatori, 
educatori che operano a stretto 
contatto con la scuola.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
FederIco BatInI
Università di Perugia. Già 
docente di ruolo nella 
scuola, esperto di processi di 
miglioramento della didattica e 
di formazione degli insegnanti.

Competenze | Adulti | scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

l’alternanza scuola-lavoro

Come integrare la progettazione dell’alternanza scuola-lavoro con la progettazione didattica generale: 
tra provvedimenti normativi e aspettative degli studenti.

F24

contenuti
•	 Alternanza scuola lavoro: nascita, 

motivazioni.
•	 Fondamenti normativi.
•	 I numeri dell’alternanza.
•	 I ruoli nell’alternanza.
•	 La didattica dell’alternanza scuola 

lavoro.
•	 Finanziamenti e opportunità. 

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
dirigenti scolastici, educatori. 

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
FederIco BatInI
Università di Perugia. Già 
docente di ruolo nella 
scuola, esperto di processi di 
miglioramento della didattica e 
di formazione degli insegnanti.

Competenze | Adulti | scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

l’alternanza scuola-lavoro 2
L’importanza della rete e dei ruoli professionali coinvolti in questa meodologia didattica.  
E l’importanza della progettazione per competenze dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

F53

contenuti
•	 L’importanza della rete e dei ruoli  
 professionali coinvolti in questa  
 metodologia didattica.
•	 La progettazione per competenze di  
 percorsi di alternanza scuola-lavoro.
•	 Progettazione di percorsi  
 di alternanza e messa a punto  
 di dispositivi di valutazione.
•	 40% lezione frontale. 30% prove 

pratiche, simulazioni in gruppo 
e microgruppi. 30% debriefing in 
plenaria.

destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
martIna evangelIsta
Consulente di orientamento e 
formatrice. Ha collaborato con 
diverse agenzie formative e 
istituzioni in Italia, e in Francia 
con la rete internazionale della 
Cité des Métiers.

Bes | Dsa | Inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

«ma la mIa testa va altrove... »

Nel corso si prende in considerazione il punto di vista dell’alunno con disturbi di apprendimento.

F65

contenuti
•	 Come un alunno con DSA vive  

la propria condizione in classe  
e in famiglia.

•	 Autostima e assertività.
•	 “Difficoltà” e “disturbo” 

dell’apprendimento.
•	 Analisi delle modalità per 

individuare la condizione 
emozionale di un alunno con 
problemi di apprendimento.

•	 Strategie di intervento.

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
educatori.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
ugo avalle
Università di Torino. Pedagogista 
e formatore. Esperto sulle 
tematiche del disagio e 
dell’handicap.

BES | DSA | Inclusione | Disagio | Bullismo | Adulti | Identità sessuale | Omofobia | Valutazione

gestIre Il tempo 

Imparare a organizzare le attività scolastiche, a gestire le riunioni e a ottimizzare le relazioni con i colleghi.

F45

contenuti
•	 La pianificazione del tempo:  
 tecniche e strumenti.
•	 Recuperare il tempo perduto.
•	 La gestione efficace delle riunioni.
•	 La gestione delle relazioni:   
 difendere il proprio tempo.
•	 Il supporto delle nuove tecnologie. 

destinatari
Personale docente e non docente.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
andrea caldellI
Consulente di direzione per 
organizzazioni pubbliche, 
private e del terzo settore. Ha 
progettato e realizzato percorsi 
di formazione per i docenti, 
attività di alternanza scuola-
lavoro e orientamento.
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competenze | Adulti | scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

FuorI dal mondo: strumentI per allenare  
glI studentI a sceglIere Il Futuro

Stimolare i processi di progettazione del futuro professionale, in giovani del quarto e quinto anno, 
utilizzando un approccio narrativo.

F54

contenuti
•	 Life skills per studenti in uscita:  
 consapevolezza e capacità di scelta.
•	 Paradigmi di scelta, processo di  
 scelta e intelligenza emotiva.
•	 Strumenti per costruire un   
 progetto professionale: un modello  
 narrativo nella sperimentazione di  
 FIxO (sperimentazione nazionale  
 di orientamento al lavoro).
•	 Prove pratiche (simulazione) di  
 assistenza allo studente.

destinatari
Insegnanti degli ultimi anni della 
scuola secondaria di secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
gaBrIel del sarto
Counselor e formatore. 
Esperto del metodo 
narrrativo e di storytelling 
nonché di Programmazione 
Neurolinguistica e Analisi 
Transazionale.

Professione docente

competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

mappe, schemI, conoscenze

L’impiego di mappe e schemi nel supporto all’apprendimento, allo studio e alla redazione di testi: 
semplificazione e rappresentazione della complessità.

F28

contenuti
•	 Il modello logico-visivo di mappe  

e schemi.
•	 L’impiego di mappe e schemi nel 

supporto all’apprendimento, allo 
studio e alla redazione di testi: 
semplificazione e rappresentazione 
della complessità.

•	 Il valore aggiunto degli ambienti 
digitali per la realizzazione di 
mappe e schemi.

destinatari
Insegnanti della secondaria di primo e 
secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
marco guastavIgna
Insegnante e formatore. 
Esperto di rappresentazioni 
grafiche della conoscenza.

Competenze | adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

IstruzIone deglI adultI

ll riconoscimento dei crediti nel sistema IDA è un processo articolato che si conclude con una 
certificazione delle competenze e che rappresenta il punto di partenza per la definizione del Patto 
formativo individuale.

F29

contenuti
•	 Il sistema di Istruzione degli  
 Adulti alla luce del nuovo quadro  
 normativo.
•	 Modalità organizzative della  
 Commissione per la definizione  
 del patto formativo, sulle modalità  
 di identificazione e valutazione  
 delle competenze.

destinatari
Dirigenti e docenti dei CPIA/CTP e delle 
scuole secondarie con percorsi di IDA.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
emIlIo porcaro
Dirigente scolastico, 
formatore, esperto nel campo 
dell’istruzione degli adulti.

 Professione docente

Competenze | adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

la FruIzIone a dIstanza nell’IstruzIone deglI adultI

L’applicazione della flessibilità per la riduzione del 20% del monte ore dei percorsi dell’IDA.

F39

contenuti
•	 Gli elementi di flessibilità per  
 la personalizzazione del percorso  
 formativo nell’IDA.
•	 Metodi e tecnologie per la gestione  
 della FAD – Fruizione A Distanza.
•	 La ricerca, la produzione e l’utilizzo  
 delle risorse didattiche digitali.
•	 Il blended learning: integrare i  
 metodi tradizionali e con l’e-learning.

destinatari
Insegnanti dei CPIA e dei corsi serali.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone gIustI
PhD in Italianistica, formatore 
e consulente esperto di 
didattica e comunicazione con 
approccio narrativo.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

Internet nella dIdattIca

Indicazioni e suggerimenti per l’utilizzo delle risorse e degli strumenti della rete all’interno dei 
percorsi formativi.

F20

contenuti
•	 Lo scenario delle nuove tecnologie  
 digitali e le loro ricadute nella società.
•	 Google: come migliorare e raffinare  
 le proprie ricerche.
•	 Wikipedia: come funziona e come  
 utilizzarla in classe.
•	 Repository (archivi) e risorse web  
 per la formazione.
•	 Diritto d’autore e creative commons.
•	 Strumenti cloud e web 2.0 per  
 la produzione, condivisione e  
 archiviazione di materiali.

destinatari
Insegnanti di scuola Primaria e 
Secondaria I e II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
massImIlIano 
andreolettI
Università Cattolica.  
PhD in Comunicazione  
e Nuove Tecnologie. Formatore 
e consulente esperto di 
didattica per competenze, 
tecnologie digitali e media.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | Internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

la lIm nella dIdattIca

L’utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM) nell’attività didattica: questioni e metodologia.

F19

contenuti
•	 Acquisire familiarità nell’uso degli  
 strumenti della LIM.
•	 Riflettere sulle criticità e i vantaggi  
 derivati dall’utilizzo della LIM.
•	 Progettare e analizzare percorsi  
 formativi mediati dalla LIM.
•	 Permettere a ciascun insegnante  
 di condividere le proprie   
 esperienze, riflessioni e dubbi per  
  stimolare la sperimentazione di un  
 uso efficace della LIM.

destinatari
Insegnanti di scuola Primaria e 
Secondaria I e II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
massImIlIano 
andreolettI
Università Cattolica.  
PhD in Comunicazione  
e Nuove Tecnologie. Formatore 
e consulente esperto di 
didattica per competenze, 
tecnologie digitali e media.
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Professione docente Professione docente

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

rIsorse cloud e weB 2.0 per la scuola

Le risorse Cloud per la didattica quotidiana: pratica e metodologia.

F31

contenuti
•	 Le abilità necessarie per gestire  
 le funzioni principali degli   
 strumenti Cloud più importanti  
 all’interno della propria attività  
 didattica.
•	 Repository (archivi) e risorse Web  
 per la formazione.
•	 Strumenti cloud e Web 2.0   
 per la produzione, condivisione e  
 archiviazione di materiali.

destinatari
Insegnanti di scuola Primaria e 
Secondaria I e II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
massImIlIano 
andreolettI
Università Cattolica.  
PhD in Comunicazione  
e Nuove Tecnologie. Formatore 
e consulente esperto di 
didattica per competenze, 
tecnologie digitali e media.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

Il taBlet In classe - livello base

Questioni preliminari all’introduzione del tablet nell’attività didattica. Livello Base.

F32

contenuti
•	 L’organizzazione della scuola e della  
 classe.
•	 Le infrastrutture tecnologiche per  
 una scuola con i tablet.
•	 Il profilo professionale e il ruolo del  
 docente.
•	 Natura e caratteristiche del tablet.
•	 Competenze tecniche di base per  
 l’utilizzo in classe del tablet.
•	 Risorse Cloud e web 2.0 per  
 la produzione, condivisione e  
 archiviazione di materiali.

destinatari
Insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado.

Modalità
•	 Corsi con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
massImIlIano 
andreolettI
Università Cattolica.  
PhD in Comunicazione  
e Nuove Tecnologie. Formatore 
e consulente esperto di 
didattica per competenze, 
tecnologie digitali e media.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

Il taBlet In classe - livello avanzato

Metodologie e risorse per un utilizzo efficace del tablet nell’attività didattica. Livello Avanzato

F33

contenuti
•	 Le infrastrutture tecnologiche per  
 una scuola con i tablet.
•	 Il profilo professionale ed il ruolo  
 del docente.
•	 Natura e caratteristiche del tablet.
•	 Competenze tecniche per l’utilizzo  
 in classe del tablet.
•	 Risorse Cloud e Web 2.0 per  
 la produzione, condivisione e  
 archiviazione di materiali.
•	 Progettazione di una UdA con  
 l’ausilio del tablet e di risorse Web.

destinatari
Insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
massImIlIano 
andreolettI
Università Cattolica.  
PhD in Comunicazione  
e Nuove Tecnologie. Formatore 
e consulente esperto di 
didattica per competenze, 
tecnologie digitali e media.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

Insegnare con Il taBlet e lo smartphone

Utilizzare in modo efficace il tablet e lo smartphone in aula.

F43

contenuti
•	 Internet mobile e cloud computing.
•	 E-book e audiolibri per la didattica.
•	 Podcasting.
•	 Le app per la didattica.
•	 Condividere, registrare, montare e  
 archiviare multimedia.

destinatari
Insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
FaBIo pIetro cortI
Formatore e orientatore 
multimediale e web project 
manager. Si occupa della 
progettazione e gestione di siti 
web e piattaforme didattiche 
con strumenti web 2.0.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

FaceBook In classe

Facebook è uno strumento che consente non solo di tenersi in contatto con gli altri ma anche di 
analizzare se stessi: diventa un modo per definire il proprio essere e apparire, il proprio progetto e le 
proprie relazioni.

F49

contenuti
•	 Chi sono e chi voglio apparire.
•	 Essere se stessi e Essere il proprio  
 avatar
•	 I social network per il lavoro.
•	 Utilizzare Facebook come   
 strumento di interazione.
•	 30% lezione frontale.
•	 40% studio di casi.
•	 20% esercitazione.
•	 10% valutazione.

destinatari
Insegnanti ed educatori. Scuola 
superiore di primo e di secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone cInI
Laureato in Scienze 
dell’Educazione, Consulente 
di orientamento. Lavora con 
Pratika e Nausika e collabora con 
agenzie formative e istituzioni 
sul territorio nazionale. Si 
occupa prevalentemente di 
formazione e orientamento.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | Internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

la scrIttura su supporto FlessIBIle

Analisi della logica e delle funzioni dei programmi di videoscrittura evoluti in rapporto alle seguenti 
dimensioni operative, cognitive e culturali del processo di scrittura.

F15

contenuti
•	 Ideazione, progettazione,   
 strutturazione.
•	 Stesura e revisione in progress.
•	 Revisione globale guidata.
•	 Mediazione didattica e correzione.
•	 Revisione sociale; semplificazione.
•	 Conservazione e distribuzione del  
 materiale testuale.

destinatari
Personale docente della scuola 
secondaria di I e di II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
marco guastavIgna
Insegnante con esperienza 
pluriennale di formazione in 
Italia e all’estero. Autore di 
numerosi libri, saggi e articoli.
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Professione docente Professione docente

competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

organIzzazIone e mIcroprogettazIone della lezIone 

Offrire ai docenti strumenti con cui progettare facilmente una lezione (o una parte di lezione) in 
maniera chiara e replicabile in funzione di un obiettivo.

F50

contenuti
•	 Definire obiettivi intelligenti.
•	 Il metodo Diderot.
•	 Le griglie di microprogettazione.
•	 Il linguaggio delle griglie.
•	 25% di lezione frontale; 45% di  
 prove pratiche in piccoli gruppi;  
 20% debriefing in plenaria; 10%  
 valutazione degli apprendimenti.

destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone cInI
Laureato in Scienze 
dell’Educazione, Consulente 
di orientamento. Lavora 
con Pratika e Nausika 
e collabora con agenzie 
formative e istituzioni sul 
territorio nazionale. Si occupa 
prevalentemente di formazione 
e orientamento.

competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

I gIochI dI narrazIone e lo storytellIng  
come strumentI dIdattIcI

Il valore del gioco di narrazione come strumento educativo flessibile, economico, ecologico in contesti 
formativi di gruppo, adatto ad ogni tipo di target ed obiettivo (debitamente analizzato in precedenza).

F51

contenuti
•	 Illustrazione dei principali giochi  
 di narrazione e delle loro varianti  
 possibili nei contesti educativi, in  
 funzione del target e dell’obiettivo.
•	 Cenni di progettazione  
 di attività d’aula/percorsi   
 centrati sull’utilizzo del gioco di  
 narrazione.
•	 Prove pratiche di progettazione di  
 attività d’aula.

destinatari
Insegnanti, in particolare di lettere, 
della scuola secondaria di primo 
grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
martIna evangelIsta
Consulente di orientamento e 
formatrice. Ha collaborato con 
diverse agenzie formative e 
istituzioni in Italia, e in Francia 
con la rete internazionale della 
Cité des Métiers.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

la dIdattIca orIentatIva

I presupposti, le caratteristiche teoriche ed operative, i vantaggi, gli obiettivi e la pratica quotidiana in 
aula di questa metodologia.

F52

contenuti
•	 Cenni sulla progettazione di  
 attività e di percorsi e sulle  
 modalità di erogazione in aula della  
 didattica orientativa.
•	 Prova pratica di progettazione di  
 un’attività, a partire da materiale  
 dato, in base alla scelta   
 dell’obiettivo e del target.
•	 Prova pratica di “erogazione” di un  
 intervento di didattica orientativa.

destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
martIna evangelIsta
Consulente di orientamento e 
formatrice. Ha collaborato con 
diverse agenzie formative e 
istituzioni in Italia, e in Francia 
con la rete internazionale della 
Cité des Métiers.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | nuove tecnologie | internet | scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

dIdattIca e nuove tecnologIe 

Progettare e realizzare attività didattiche integrate con le tecnologie digitali, utilizzando software 
open-source e cloud. Organizzazione e gestione del lavoro in aula con gli alunni. Inserimento delle 
tecniche apprese in una programmazione didattica tradizionale.

F56

contenuti
•	 Le nuove tecnologie: quando usarle,  
 e con quali obiettivi.
•	 La LIM: com’è fatta, a cosa serve.
•	 Tecnologie cloud e cooperative  
 learning.
•	 La scrittura: creare wiki e ipertesti.
•	 L’immagine: creare infografiche e  
 mappe.
•	 Compiti euristici e strumenti  
 digitali.

destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
andrea maIello
Dottore di ricerca in 
Italianistica, ha collaborato 
con l’Università di Bologna 
nel supporto alla didattica per 
l’insegnamento di Letteratura 
italiana. Insegna nei licei e 
svolge attività di formazione 
destinate ai docenti.

competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | invalsi | CLIL | Didattica

I test InvalsI: proBlema o rIsorsa dIdattIca?

Promuovere la formazione di insegnanti “competenti” nell’ uso dei test, e cioè in grado di costruirli, 
maneggiarli e giudicarli in modo autonomo e consapevole.

F16

contenuti
•	 L’Italia nel contesto delle indagini  
 internazionali per la verifica  
 delle competenze degli studenti e  
 l’accountability nelle scuole.
•	 La logica del Quadro di riferimento  
 dei test Invalsi e la programmazione  
 dell’italiano.
•	 Un laboratorio didattico per lo  
 sviluppo delle competenze di  
 lettura e scrittura.
•	 Qualche regola per la costruzione  
 dei test e la loro correzione.
•	 Una bussola per la certificazione e  
 la valutazione.

destinatari
Insegnanti di italiano delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
amelIa stancanellI
Dirigente scolastica in 
pensione. Formatore CIDI, 
SISUS e Italia Nostra.
Componente dei team di 
Formatori INVALSI per la 
realizzazione di corsi di 
formazione nel 2011.
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Professione docente Professione docente

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

la group InvestIgatIon 

Attivare le risorse del gruppo classe: gli studenti e le studentesse fanno ricerca.

F57

contenuti
•	 L’apprendimento in gruppi   
 cooperativi attraverso la ricerca di  
 gruppo: fondamenti, logica e  
 obiettivi.
•	 Preparare un ambiente adatto  
 alla ricerca di gruppo. Pianificare le  
 attività e le fasi della ricerca di  
 gruppo.
•	 Progettare interventi didattici  
 utilizzando la ricerca di gruppo.

destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di 
secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
marIaluIsa damInI
PhD in Scienze Pedagogiche, 
insegnante di scuola 
secondaria di secondo grado, 
è formatrice ed esperta in 
tematiche legate al cooperative 
learning e all’educazione 
interculturale. 

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | cLiL | Didattica

Il clIl come motore per l’InnovazIone dIdattIca 
(IntroduzIone teorIca)

Che cos’è il CLIL, a che cosa serve, come ci si è arrivati, qual è la situazione in Europa?

F58

contenuti
•	 Presentazione: cosa è il CLIL, breve 

storia, cenni al suo sviluppo in 
Europa e normativa.

•	 CLIL fundamentals: what, how, 
who, when and where.

•	 Il CLIL e le competenze del 21° 
secolo: innovare la didattica.

•	 Perché fare CLIL?
•	 Analysing a CLIL Unit.
•	 Question time.

destinatari
Dirigenti e docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
alda BarBI
Già insegnante di inglese, ora 
dirigente scolastico. Esperta di 
CLIL e formatrice nella scuola.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | CLIL | Didattica

la correzIone 

Come correggere le prove scritte.

F66

 contenuti
•	 Approcci teorici agli errori.
•	 Che cosa e come correggono gli 

insegnanti.
•	 Le consegne di scrittura.

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, 
educatori.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImonetta rossI
È stata insegnante di lettere, 
ricercatrice IRRSAE, docente 
presso la SSIS dell’Università 
dell’Aquila. 
Formatrice in corsi di 
aggiornamento per gli 
insegnanti, collabora con 
l’INDIRE sulla formazione 
online.

Competenze | Adulti | Scuola-lavoro | Nuove tecnologie | Internet | Scuola 2.0 | Invalsi | cLiL | Didattica

Il clIl come motore per l’InnovazIone dIdattIca 
(IntroduzIone teorIca e workshop)

Che cos’è il CLIL, a che cosa serve, come ci si è arrivati, qual è la situazione in Europa?

F60

contenuti
•	 Presentazione: cosa è il CLIL, breve 

storia, cenni al suo sviluppo in 
Europa e normativa.

•	 CLIL fundamentals: what, how, 
who, when and where.

•	 Il CLIL e le competenze del 21° 
secolo: innovare la didattica.

•	 Perché fare CLIL?
•	 Analysing a CLIL Unit.
•	 Workshop.

destinatari
Dirigenti e docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
alda BarBI
Già insegnante di inglese, ora 
dirigente scolastico. Esperta di 
CLIL e formatrice nella scuola.
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Didattica e discipline

Linguistica | Letteratura italiana | competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

lIngua stranIera e dIdattIca per competenze

La didattica della lingua straniera in contesto: i principi della glottodidattica per l’acquisizione di 
solide competenze.

F25

contenuti
la dIdattIca per competenze
La METODOLOGIA: i processi necessari 
per costruire competenze, affrontando 
la materia dall’ottica dell’applicazione 
concreta alla didattica (G. Benetti e 
M. Casellato; introduzione di Graziella 
Pozzo). Le CERTIFICAZIONI: interventi 
sul NUOVO DELE (Instituto Cervantes 
e Susana Benavente Ferrera)
Il ruolo del MULTIMEDIALE 
nell’insegnamento per competenze 
(Elena Pezzi).

destinatari
Insegnanti di lingua e letteratura 
spagnola e insegnanti di ogni 
disciplina linguistica.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
gIovanna BenettI, 
marIarIta casellato
Insegnanti di spagnolo. 
Autrici di “Más que 
palabras” (Difusión) per la 
didattica della Letteratura e del 
corso di lingua spagnola “Tú 
mismo” (Loescher). Docenti 
formatrici in diversi progetti 
indetti dal MIUR, sia Italia che 
all’estero.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

la scrIttura chIara

Nel corso si affrontano tutte le fasi del processo di scrittura; si spiega come si controlla lo sviluppo del 
discorso;si analizzano gli aspetti linguistici che hanno effetto su comprensibilità e scorrevolezza

F13

contenuti
•	 Pianificazione del testo.
•	 Ricerca, organizzazione delle idee e 

scaletta.
•	 Tipi di sviluppo delle unità testuali.
•	 Progressione tematica.
•	 Comprensibilità.
•	 Scorrevolezza.
•	 Revisione del testo.

destinatari
Insegnanti di italiano della scuola 
secondaria di II grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
marIna Beltramo, 
marIa teresa nescI
Esperienza pluriennale come 
docenti di corsi di tecniche di 
comunicazione e di scrittura. 
Collaborazione con Politecnico 
di Torino e Università del 
Piemonte Orientale.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

Imparare dalle storIe

Sviluppare competenze di cittadinanza e competenze orientative con l’approccio narrativo.

F12

contenuti
•	 I romanzi e le poesie come 

strumenti cognitivi.
•	 La classe come comunità di 

pratiche narrative.
•	 La lettura e le sue potenzialità: 

l’immaginazione narrativa, 
l’empatia, i neuroni specchio.

•	 Didattica della scrittura creativa.
•	 Principi di storytelling: difendersi 

dalle storie, usare le storie per 
aumentare il controllo sulla propria 
vita. 

destinatari
Insegnanti di italiano, di lingua 
e letteratura italiana, di lingue 
straniere; insegnanti di sostegno.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone gIustI
PhD in Italianistica, formatore 
e consulente esperto di 
didattica e comunicazione con 
approccio narrativo.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

nuovI modellI per lo studIo grammatIcale  
e l’analIsI deI testI nel currIcolo vertIcale

Tradizionalmente, “grammatica” e “testi” sono separati. Si propongono invece modelli di descrizione 
del sistema della lingua che aprono la strada anche all’analisi dei caratteri dei testi.

F34

contenuti
Il modello della verbo-dipendenza, 
detto anche “valenziale” (adatto a 
tutte le lingue, moderne e classiche) 
rende più ragionata e semplice la 
spiegazione del sistema della lingua.
Tale modello apre la strada alla 
comprensione dei testi che vanno 
classificati in tre grandi categorie: 
testi “rigidi” (normativi, scientifici, 
tecnici), testi intermedi (manualistici, 
saggistici, informativi comuni), testi 
“elastici” (narrativi e poetici).

destinatari
Docenti di italiano di Scuola Superiore 
di I grado e di II grado. Molto 
opportuna la partecipazione anche dei 
docenti di materie scientifiche.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
Francesco saBatInI
Professore ordinario di 
Linguistica italiana in varie 
Università italiane, ora 
emerito dell’Università 
Roma Tre. È stato Presidente 
dell’Accademia della Crusca. 
Autore di numerosi saggi e 
volumi nonché di manuali 
scolastici.

Linguistica | Letteratura italiana | competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

per una letteratura delle competenze

L’insegnamento di Italiano e lo studio del canone curvato a vantaggio di una didattica produttiva sul 
piano delle competenze comunicative, emotive e sociali.

F23

contenuti
•	 Lo studio del canone curvato a 

vantaggio di una didattica produttiva 
sul piano delle competenze 
comunicative, emotive e sociali.

•	 Come si forma e si definisce 
una competenza specificamente 
“letteraria”, raggiungibile e 
valutabile all’interno del curricolo 
scolastico.

destinatari
Insegnanti di italiano, scuole 
secondarie di primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
natascIa tonellI
Università di Siena. Presidente 
della sezione didattica  
dell’ADI-sd e referente per 
il MIUR del progetto di 
sperimentazione didattica 
sulla letteratura COMPITA 
(competenze dell’italiano). 

Linguistica | Letteratura italiana | competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

Insegnare con la letteratura e con le tecnologIe

Metodi, tecniche e materiali didattici per insegnare italiano con le TIC nella scuola secondaria di 
primo e di secondo grado.

F35

contenuti
•	 La letteratura nell’epoca dei nuovi 

media digitali: trasformazioni 
in corso e suggestioni per 
l’insegnamento.

•	 Le risorse didattiche per insegnare 
con le tecnologie (applicazioni, siti, 
materiali didattici).

•	 La didattica della letteratura dopo 
le nuove tecnologie: l’insegnamento 
anche senza le TIC in classe.

destinatari
Insegnanti di italiano; insegnanti di 
sostegno.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone gIustI
PhD in Italianistica, formatore 
e consulente esperto di 
didattica e comunicazione con 
approccio narrativo.

Didattica e discipline
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Didattica e discipline Didattica e discipline

Linguistica | Letteratura italiana | competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

per leggere I classIcI della letteratura ItalIana

Motivazioni, scelte, modalità, strumenti, tecniche: come può cambiare l’insegnamento della 
letteratura nella scuola secondaria di II grado.

F40

contenuti
Motivazioni, scelte, modalità, 
strumenti, tecniche: come può (e 
deve) cambiare l’insegnamento della 
letteratura nella scuola secondaria di 
secondo grado. Proposte di lettura di 
testi esemplari dai grandi classici, da 
Dante a Ungaretti.

destinatari
Insegnanti di letteratura italiana.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
natascIa tonellI
Università di Siena. Presidente 
della sezione didattica dell’ADI-
sd e referente per il MIUR del 
progetto di sperimentazione 
didattica sulla letteratura 
COMPITA (competenze 
dell’italiano).

Linguistica | Letteratura italiana | competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

letteratura, narrazIone, competenze: 
Il caso dI dante, petrarca, BoccaccIo

Di che cosa parliamo quando parliamo di competenze a proposito di letteratura a scuola? Il racconto di sé e 
il racconto del mondo attraverso le opere delle prime tre corone in una nuova proposta di lettura narrativa.

F41

contenuti
Di cosa parliamo quando parliamo di 
competenze a proposito di letteratura 
a scuola? Il racconto di sé e il racconto 
del mondo attraverso le opere delle 
prime tre corone in una nuova 
proposta di lettura narrativa.

destinatari
Insegnanti di letteratura italiana.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
natascIa tonellI
Università di Siena. Presidente 
della sezione didattica dell’ADI-
sd e referente per il MIUR del 
progetto di sperimentazione 
didattica sulla letteratura 
COMPITA (competenze 
dell’italiano).

Linguistica | Letteratura italiana | competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

competenze dI lettura e amplIamento lessIcale

Strategie per contrastare il rischio alfabetico.

F47

contenuti
•	 Lo sviluppo delle competenze 

linguistiche, “componente 
essenziale delle abilità per la vita”.

•	 Lessico tecnico e settoriale e lingua 
dello studio: è questo il problema?

•	 Il “Saper fare con la lingua”, una 
competenza socio-pragmatica. 

•	 “Insegniamo a pescare”: strategie 
per ampliare il lessico. 

•	 Dal vocabolario ai vocabolari: 
lessico fondamentale, ad alto uso, 
ad alta disponibilità.

destinatari
Insegnanti di lettere della scuola 
primaria e secondaria.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
monIca celI,  
marco gIarratana
Docenti di ruolo nella scuola, 
esperti di didattica inclusiva, 
pluriennale esperienza nella 
formazione.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

grammatIca valenzIale e testI nel currIcolo vertIcale

Il seminario si propone di fornire le basi teoriche (un modello di competenza linguistico-testuale), 
materiali e strumenti per potenziare negli allievi le abilità di ricezione e produzione scritta. 
Costruzione del curricolo verticale.

F36

contenuti
•	 Parte teorica: Presentazione di 

una tipologia testuale pragmatica 
e correlata al modello della 
grammatica valenziale.

•	 Parte applicativa: 1. Per l’abilità di 
lettura: strategie di individuazione 
dei diversi tipi di testi; 2. Per 
l’abilità di produzione scritta: 
strategie per la produzione di 
generi testuali concreti.

•	 Costruzione di un curricolo annuale 
e pluriennale di lettura e di 
produzione scritta.

destinatari
Docenti di italiano di Scuola 
Secondaria di I e di II grado (1° 
biennio).
Docenti che lavorano su progetti 
destinati ad alunni non italofoni.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
carmela camodeca
Già docente di materie 
letterarie, esperta in didattica 
dell’italiano L2 presso 
l’Università per stranieri 
di Siena. Autrice di testi 
scolastici.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | storia

Insegnare ad Imparare storIa

Le abilità e le conoscenze della storia per sviluppare le competenze necessarie a comprendere il 
mondo attuale.

F37

contenuti
•	 Studiare storia: presente-passato-

presente.
•	 La struttura del testo storico.
•	 Il curricolo di storia.
•	 Il manuale di storia.
•	 Storia e “Cittadinanza e 

Costituzione” .

destinatari
Insegnanti di storia della scuola 
secondaria di primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
vIncenzo guancI
Già insegnante di storia 
e dirigente scolastico, ha 
svolto attività di formazione 
per conto del MIUR, degli ex 
IRRSAE e di reti di scuole.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

la lettura deI classIcI neI contestI dIFFIcIlI

Strumenti e materiali per leggere le opere letterarie in modo attivo.

F38

contenuti
•	 I romanzi e le poesie come 

strumenti cognitivi.
•	 La classe come comunità narrativa.
•	 La lettura e le sue potenzialità: 

l’immaginazione narrativa, 
l’empatia, i neuroni specchio.

•	 Didattica della scrittura creativa.
•	 Principi di storytelling: difendersi dalle 

storie, usare le storie per aumentare il 
controllo sulla propria vita.

destinatari
Insegnanti di italiano, di lingua 
e letteratura italiana, di lingue 
straniere; insegnanti di sostegno.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone gIustI
PhD in Italianistica, formatore 
e consulente esperto di 
didattica e comunicazione con 
approccio narrativo.
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Didattica e discipline Didattica e discipline

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | italiano L2 | Arte | Storia

la semplIFIcazIone lInguIstIca

Lingua dello studio e semplificazione linguistica nell’insegnamento dell’italiano L2.

F62

contenuti
•	 Teoria e pratica della 

semplificazione linguistica.
•	 Analisi di testi scolastici.
•	 Laboratorio pratico di 

semplificazione testuale.
•	 Analisi testuale.
•	 Esercitazioni pratiche.

destinatari
Docenti di scuola secondaria di primo 
grado e di secondo grado.
Docenti di italiano L2 e LS.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
gIannI garellI
Insegnante di italiano L2 ed 
LS; autore di libri di testo 
e materiale didattico per 
studenti italiani e stranieri; 
formatore in corsi di 
aggiornamento per docenti 
delle scuole medie e superiori.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

l’aBIlItà dI produzIone scrItta

La produzione scritta da oggetto di istruzione linguistica a strumento di educazione linguistica.

F63

contenuti
•	 Produzione scritta e glottodidattica 

contemporanea.
•	 La produzione scritta come 

strumento didattico.
•	 La dimensione pre-testuale.
•	 La dimensione testuale.
•	 La dimensione morfosintattica.
•	 La dimensione lessicale.
•	 La dimensione ortografica.
•	 Esercitazioni pratiche.

destinatari
Docenti di italiano L2 e LS.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
gIannI garellI
Insegnante di italiano L2 ed 
LS; autore di libri di testo 
e materiale didattico per 
studenti italiani e stranieri; 
formatore in corsi di 
aggiornamento per docenti 
delle scuole medie e superiori.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | Italiano L2 | arte | Storia

dIdattIca della storIa dell’arte

Semplificazione linguistica e motivazione nella didattica della storia dell’arte.

F61

contenuti
•	 La microlingua della storia dell’arte.
•	 Semplificazione e motivazione nella 

didattica dell’arte.
•	 La dimensione creativa.
•	 Analisi dei testi.
•	 Esercitazioni pratiche.

destinatari
Docenti della scuola secondaria.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
gIannI garellI
Insegnante di italiano L2 ed 
LS; autore di libri di testo 
e materiale didattico per 
studenti italiani e stranieri; 
formatore in corsi di 
aggiornamento per docenti 
delle scuole medie e superiori.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

raccontI dI classe

Idee e metodi per avvicinare i ragazzi al mondo della scrittura creativa

F26

contenuti
•	 Trasmissioni di strumenti e spunti 

per guidare gli alunni in percorsi di 
scrittura, dal racconto a forme più 
estese di espressione narrativa.

•	 Tecniche di narrazione e 
storytelling applicate alle materie 
di insegnamento.

•	 Esercizi di lettura suggeriti 
dai grandi romanzi classici e 
contemporanei.

•	 Laboratori di scrittura collettiva.

destinatari
Insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
a cura di scuola holden 
storytellIng & perFormIng arts.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | scrittura | Italiano L2 | Arte | Storia

la scrIttura espressIva. uno strumento per 
comBattere Il dIsagIo

Dalla teoria di Pennebaker all’uso della scrittura espressiva in classe. Uno strumento semplice per 
affrontare il malessere a scuola.

F48

contenuti
•	 Breve excursus storico – teorico sul 

metodo ed il suo inventore.
•	 Le sperimentazioni svolte in Italia.
•	 Utilizzo del metodo.
•	 20% lezione frontale; 50% 

esercitazione; 25% analisi 
dell’esercitazione; 5% valutazione.

destinatari
Insegnanti di lettere della scuola 
secondaria di primo e secondo grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
sImone cInI
Laureato in Scienze 
dell’Educazione, Consulente 
di orientamento. Lavora 
con Pratika e Nausika 
e collabora con agenzie 
formative e istituzioni sul 
territorio nazionale. Si occupa 
prevalentemente di formazione 
e orientamento.

Linguistica | Letteratura italiana | Competenze | Lingue straniere | Scrittura | italiano L2 | Arte | Storia

l’apprendImento dell’ItalIano l2

Facilitare l’apprendimento dell’italiano L2 nella classe multiculturale e plurivello. Presupposti teorici e 
attività pratiche.

F64

contenuti
•	 Il concetto di facilitazione 

dell’apprendimento linguistico.
•	 La gestione della classe multilivello: 

tecniche didattiche.
•	 Strategie per l’accoglienza di 

studenti neoarrivati.
•	 Strategie per favorire il contatto tra 

lingua della comunicazione e lingua 
dello studio.

destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado.

Modalità
•	 Corso con presenza in aula.
•	 Webinar.

Prezzi, durata e date 
webinar
Consultare il sito formazione.loescher.it

codice

forMatore
FaBIo caon
Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Direttore del Labcom 
(laboratorio di Comunicazione 
Interculturale e Didattica) 
nella medesima Università, 
per 12 anni docente di italiano 
L2 nella scuola primaria e 
secondaria e in corsi per adulti.



22 23

agenzIe  
dI zona 2016
Prenotazione dei seminari  
online su formazione.loescher.it
rivolgiti al tuo agente di zona  
per eventuali informazioni.

pIemonte  
valle d’aosta

TORINO - ASTI - CUNEO - AOSTA
Propaganda e Distribuzione
Domi LiBri s.r.l.
Via Sansovino, 243/65/M - 10151 Torino 
Tel. 011/73.65.51 
Tel. e Fax 011/195.07.934
Cell. 335/617.80.77 – 347/235.32.98
domilibri@libero.it

BIELLA – VERCELLI - NOVARA - 
VERBANIA
Propaganda
monDoscuoLa & c. s.n..c.
Via Sansovino 243/65/M - 10151 Torino
Tel e Fax 011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com
Distribuzione 
Domi Libri s.r.l. – Torino

ALESSANDRIA
Propaganda e Distribuzione
mosca & Bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

lIgurIa

GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - 
SAVONA
Propaganda e Distribuzione
mosca & Bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r - 16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

lomBardIa

MILANO - BERGAMO - COMO - 
CREMONA - LECCO - LODI - MONZA 
BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE  
Propaganda e Distribuzione
ProaLfa s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 - Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
www.proalfa.it

BRESCIA
Propaganda
aLessanDro nicoLis
Viale Libertà n.32 - 25081 Bedizzole ( BS )
Tel. e Fax 030/67.42.92 
Cell. 349/1420767  
alessandronicolis@tiscali.it
Distribuzione
Proalfa s.r.l. - Milano

MANTOVA
Propaganda e Distribuzione
Ga serVizi eDiToriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it - www.gaservizi.it

trentIno alto adIge

TRENTO - BOLZANO
Propaganda
agenzia BerzacoLa
Referente Sig. ROBERTO AMADIO
Via Ponte, 67 
37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09 -  
Cell. 348/26.33.215
ramadio@tiscali.it
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

veneto

VENEZIA 
Propaganda
faBio PiccoLo
Via Marsala, 1 - 30038 Spinea (VE)
Tel. e Fax 041/54.12.133
piccolo.fabio@libero.it
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

Dall’1/1/2015
PADOVA –ROVIGO - VICENZA
Propaganda 
simone e Lino Vanzan
Via Paraiso, 21/A - 35020 Pozzonovo (PD)
Tel. e Fax 0429/79.252
Cell. 328/45.06.810 - 328 /45.06.809
agenzia.simonevanzan@gmail.com
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l.
Via P. Canal, 27/3 - 35137 Padova
Tel. 049/872.19.55 - 
Tel. e Fax 049/872.16.32 
depscuola@dep.it

TREVISO - BELLUNO
Propaganda 
mario maTTiuzzo
Via Nervesa della Battaglia, 7 
31100 Treviso - Tel. e Fax 0422/42.03.89  
Cell. 349/176.86.35 
 matruo@alice.it
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

VERONA
Propaganda
eriK BerzacoLa
Via Ponte, 67 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. e Fax 045/715.82.09  
Cell. 347/486.45.21
eberzacola@libero.it
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

VICENZA
Propaganda 
simone e Lino Vanzan
Referente Sig. ALBERTO GIANELLO
Cell. 349/51.43.264
gianello.alberto@gmail.com 
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

FrIulI venezIa gIulIa 

TRIESTE – GORIZIA – PORDENONE - 
UDINE  
Propaganda
Luca zuLiani
Via G. Marinelli, 1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel. e Fax 0432/67.10.61 
 Cell. 348/524.65.39
agenzia.zuliani@gmail.com
Distribuzione
D.e.P. - Diffusioni editoriali s.r.l. 
Padova

emIlIa romagna

BOLOGNA - FERRARA - FORLì - 
MODENA -  PARMA -  
RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI
Propaganda e Distribuzione
Ga serVizi eDiToriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it 
www.gaservizi.it

PIACENZA
Propaganda e Distribuzione
ProaLfa s.r.l.
Via Milano, 15 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02/93.56.22.71 
Fax 02/93.56.22.24 
insegnanti@proalfa.it
 www.proalfa.it

repuBBlIca  
dI san marIno
Propaganda e Distribuzione
Ga serVizi eDiToriaLi s.n.c.
Via del Lavoro, 31/A - 40127 Bologna
Tel. 051/35.59.93 -051/35.58.12 
info@gaservizi.it - www.gaservizi.it

toscana

FIRENZE - AREZZO - GROSSETO – 
LIVORNO – PRATO - SIENA
Propaganda e Distribuzione
ProGeTTo LiBri s.n.c.
Via Ponte di Mezzo, 54 - 50127 Firenze
Tel. 055/324.52.71 - Tel. e Fax 055/324.98.30
info@progettolibri.it - www.progettolibri.it

LUCCA - PISTOIA – PISA  
Propaganda
aLessanDro monTuschi
Via Mario Pratesi, 17 - 50135 Firenze
Tel. e Fax 055/60.10.98 - ale.mon@tin.it
Distribuzione 
Progetto Libri s.n.c. – Firenze

MASSA CARRARA
Propaganda e Distribuzione
mosca & Bosco s.a.s.
Via S. Martino, 33 A/r
16131 Genova
Tel. e Fax 010/35.59.72 
moscae02@moscaebosco.191.it
www.moscaebosco.it

marche

ANCONA - ASCOLI PICENO – FERMO - 
MACERATA – PESARO E URBINO
Propaganda e Distribuzione
LDn LiBri s.r.l. 
Via del Commercio, 54 
60131 Ancona 
Tel. 071/89.12.27
Tel. e Fax 071/28.39.688
ldnlibri@alice.it

umBrIa

PERUGIA - TERNI
Propaganda e Distribuzione 
romano sTraPPaGheTTi
Via Dell’Astronautica, 1/B - 06074 Ellera 
Umbra (PG) 
Tel. e Fax 075/517.27.46 
Cell. 346/129.98.52 
romano@econet.it

lazIo

ROMA - FROSINONE - LATINA - 
VITERBO
Propaganda e Distribuzione
effeci s.r.l.
Commercity – isola M45 - Via Portuense, 
1555 - 00148 Ponte Galeria - Roma
Tel. 06/40.04.16.81 – 06/40.04.16.82 
Tel. e Fax 06/40.04.16.84
saggidocenti@libero.it

RIETI
Propaganda
m.G. sas - maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (Aq) 
Tel / Fax 0862 314309
Cell 347/3911003
maccarronelibri@gmail.com
Distribuzione 
effeci s.r.l. – Roma

aBruzzo

CHIETI 
Propaganda e Distribuzione
PianeTa scuoLa s.n.c. di Di Piero  
GaeTano & c.
Via E. Piaggio – Complesso Industriale 
Parco Paglia - 66100 Chieti
Tel. 0871/561023 
Tel. e Fax 0871/563222
info@pianetascuolagroup.it
propaganda@pianetascuolagroup.it  
(riservato ai docenti)    
www.pianetascuolagroup.it

L’AQUILA 
Propaganda
m.G. sas - maccarrone Libri
Via Savini snc - P.le Trony
67100 L’Aquila (Aq) - Tel / Fax 0862 314309
Cell 3473911003
maccarronelibri@gmail.com
Distribuzione 
PianeTa scuoLa – Chieti

PESCARA - TERAMO 
Propaganda 
a&B Libri s.a.s.
Via Fonzi, 10 - 65126 Pescara  
Tel. 085/69.17.76 - Fax 085/451.20.28
ablibrisas@virgilio.it
Distribuzione 
PianeTa scuoLa – Chieti

molIse

CAMPOBASSO - ISERNIA
Propaganda 
e.Di.ci. di riTa Di Lorenzo
C.so Risorgimento, 201 - 86170 Isernia
Tel. 0865/41.45.85 - Tel. e Fax 0865/41.40.11 
Cell. 347/650.60.48 - ediciis@alice.it
Distribuzione
Pianeta scuola s.n.c. di Di Piero  
Gaetano & c. - Chieti

campanIa

NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO 
Propaganda e Distribuzione
aGenzia feBBraio s.r.l.
Rappresentanze Editoriali
Via G. Cerbone, 53/A - 80124 Napoli
Tel. 081/570.39.55 - Tel. e Fax 081/570.25.87
agfebbraio@libero.it

SALERNO E CASERTA
Propaganda  
eLLe emme LiBri s.a.s.
Via Nuova San Rocco 62 Parco Soleado -  
80131 Napoli - Tel. 081/7441225 - 
Tel. e Fax 081/7416161 - galassialibro@tin.it
Distribuzione
agenzia febbraio s.r.l. – Napoli 

puglIa

BARI
Propaganda e Distribuzione
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s.
S.S.98 Km. 80,176 - 70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408 
agenziacopeta@tin.it

BRINDISI
Propaganda 
forTunaTo DaTToLo
Via F.lli Rosselli, 44 
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. e Fax 080/474.53.81 
Cell. 388/045.48.53 
fortunato.dattolo@gmail.com
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

FOGGIA
Propaganda 
mcs LiBri s.n.c. di massimo 
colanardi e stefano surdi
Via di Vallecannella, 26-28 - 71121 Foggia
Tel. 0881/70.99.93 - Tel. e Fax 0881/20.05.87
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

LECCE
Propaganda 
anDrea LuPerTo
Via Edmondo De Amicis, 28 -  
73010 Veglie (LE) - Tel. e Fax 0832/96.62.66
salentolibri@tiscalinet.it
Distribuzione
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

TARANTO
Propaganda 
isaBeLLa BaTTisTa manDese
Viale Liguria, 82 - Deposito: Via Cagliari, 75 - 
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/7323423
mandeselibri@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

BasIlIcata

POTENZA 
Propaganda
Bartolomeo TeLesca
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Ufficio Propaganda - Rione Mancusi,  
Parcheggio Uno - 85100 Potenza 
Tel. 0971/275928 - Fax 0971/1652508
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

MATERA
Propaganda 
isaBeLLa BaTTisTa manDese
Viale Liguria, 82 - Deposito: Via Cagliari, 
75 - 74100 Taranto - Tel. e Fax 099/7323423
Cell.339/481.12.58 Sig.ra Elisabetta Mandese 
mandeselibri@tin.it
Distribuzione 
ag. edit. copeta di a. copeta & c. 
s.a.s. - Bari

calaBrIa

CATANZARO - CROTONE 
VIBO VALENTIA
Propaganda
PaoLa murano
Via Bezzecca,1 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. e Fax 0968/44.85.23 
Cell. 333/95.75.180
muranopaola@libero.it
Distribuzione
ubaldo siciliano - Cosenza

COSENZA
Propaganda e Distribuzione
uBaLDo siciLiano
P.zza Paolo Cappello, 4 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79 
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA 
Propaganda 
La BruTia di carmeLo mazzoTTa  
Via Catanzaro, 1 - 89024 Polistena (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86 
Cell. 340/2816067 - info@labrutia.it
Distribuzione
ubaldo siciliano - Cosenzai

sIcIlIa
PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI - 
CALTANISSETTA 
Distribuzione
Promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s.
Via Aquileia, 84 - 90144 Palermo
Tel. 091-670.24.13 - Tel. e Fax 091-670.36.33
promo-libri@libero.it

PALERMO
Propaganda
euGenio moncaDa
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 47/53 - 
90141 Palermo 
Tel. 091/9825511 - Tel. e Fax 091/9825981
eugeniomoncada@libero.it
Distribuzione
Promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

AGRIGENTO
Propaganda
GiusePPe musso s.r.l.
Viale della Vittoria, 105 - 
92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922/85.31.79 - Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it
Distribuzione
Promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

TRAPANI
Propaganda
aGenzia Diffusione eDiToriaLe 
di rag. Giuseppe asti
Magazzino: Via Federico de Roberto, 12/14
Ufficio Propaganda: Via Capitano Verri, 47 - 
91100 Trapani - Tel. 0923-21.316 
Tel. 0923-59.36.16 - Tel. e Fax 0923-54.28.94 
Cell. 335-70.11.945 - adeasti@gmail.com
Distribuzione
Promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

CALTANISSETTA
Propaganda
Dott. PaoLo sciascia s.r.l. 
Via De Amicis, 91 - 93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciasrl@virgilio.it 
Distribuzione
Promolibri di Luigi zangara & c. 
s.a.s. – Palermo

CATANIA
Propaganda
marco Di BeLLa
Viale Ulisse, 29 - 95126 Catania
Tel. 095/712.75.25 - Fax 095/403.44.77
Cell. 348/098.10.09 - info@dibellades.it 
dibellades@gmail.com - www.dibellades.it 
Distribuzione 
simona anna marchesini
Via XX Settembre, 69 -  
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12 - Tel. e Fax 095/712.61.68
cell. 335/622.01.93 
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
Lucio sPamPinaTo 
Via Libero Grassi 8/D - 94100 Enna
Tel. e Fax. 0935/41.333
Cell. 392/502.45.94
luspamp@alice.it
Distribuzione
simona anna marchesini - Catania

Dall’1/1/2015
MESSINA
Propaganda 
iDea LiBro
98100 Messina - Cell. 345 /5609247
idealibro14@gmail.com
Distribuzione
simona anna marchesini - Catania

RAGUSA - SIRACUSA
Propaganda 
GioVanni sTrano
Via Firenze, 123 - 95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com
Distribuzione 
simona anna marchesini – Catania

sardegna

CAGLIARI – CARBONIA IGLESIAS 
- MEDIO CAMPIDANO - OGLIASTRA - 
ORISTANO - NUORO
Propaganda e Distribuzione
cm scuoLa di m. caPeLLi & c. s.a.s.
Via Italia,21 - 09045 Quartu S. Elena (CA) 
Tel. 070/81.15.79 - Tel. e Fax 070/86.84.38
cmscuola@tiscali.it
Per i docenti scuola secondaria di primo 
grado: 
Tel. 070/86.84.38 – Cell. 337/20.44.56 ;
Per i docenti scuola secondaria di secondo 
grado:  
Tel 070/81.15.79 - Cell. 336-81.08.85 

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
eLLeTi LiBri s.n.c. di G. LeLLa  
e P. Toccu
Via Sorso, 75 - 07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27 
Cell. 338-7002492 Sig. Piero Toccu
Cell. 329-1129983 Sig. Giovanni Lella
elletilibri@tiscali.it



La formazione 
Lœscher
La formazione continua

formazione.loescher.it

Seminari e giornate di formazione rivolti alle scuole. 
Per l’aggiornamento. Per la didattica. Per il confronto.

Loescher editore
Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino 
Tel. +39 011 56 54 111 - Fax +39 011 56 54 200 
www.loescher.it - mail@loescher.it
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