
 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ I.R.A.S.E.-T ANNO 2019/20 

 

1) Chi sono i nostri studenti?  
FINALITA’ 

Il Corso si propone di esplorare e conoscere meglio il mondo giovanile, alla luce delle 

trasformazioni sociali, tecnologiche, familiari e del divario generazionale tra studenti e 

docenti. È finalizzato soprattutto all’ Orientamento scolastico.   

RELATORE: Prof.ssa Francesca Sartori, docente di Sociologia dell’Educazione presso la 

Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. 

In allegato trovate il programma dettagliato.  

DURATA: 10 ORE 

            Date degli incontri:  

• 20 febbraio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
• 27 febbraio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
• 09 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
• 11 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
• 17 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

DIRETTORE DEL CORSO: Lovato Daniela 

SEDE: TRENTO 

  

 

2) Panorami d’arte e di storia d’Italia 
Finalità: offrire ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado percorsi spendibili con le classi 

lungo itinerari in cui trovino espressione valori culturali ed educativo-didattici ad ampio 

spettro. 

Quest' anno si propone la scelta tra 2 opzioni: Parma (una giornata) o Gorizia (un weekend). 

In allegato trovate il programma delle iniziative con le modalità di iscrizione. 

 

 

 

 



Data: 5 ottobre 2019  

• Parma. Visita al centro storico: gli edifici romanici (Cattedrale con i suoi affreschi, il 

Battistero in marmo rosa) e il Teatro Regio. Visita ad un prosciuttificio. 

 

Data: 19 e 20 ottobre 2019 

• Gorizia e Redipuglia con i musei della Grande Guerra, Dolina dei Bersaglieri e Monte San 

Michele. 

 

 

DIRETTORE DEL CORSO: Salvini Marcello 

Ore riconosciute ai fini dell’aggiornamento: 6 

 

3) Star bene in classe: Corso di Yoga 
I benefici dello Yoga e delle tecniche di rilassamento sulla concentrazione e sul controllo 

delle emozioni sono riconosciuti da tempo. Il Corso intende promuovere l’applicazione di 

questa disciplina nell’educazione moderna e in ambito scolastico. 

Offre ai docenti l’acquisizione delle principali tecniche di rilassamento e Yoga, attraverso 

l’esecuzione pratica, in modo che possano proporle agli alunni a scuola. Vedi allegato. 

Formatore: Lorenzo Garniga  

 

DURATA: 10 ORE 

            Date degli incontri:  
            10 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

            24 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

            07 novembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

            21 novembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

            05 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

DIRETTORE DEL CORSO: Daniela Lovato  

SEDE: TRENTO 

 

4) Corsi di preparazione ai Concorsi pubblici 
Se in corso d'anno la PAT dovesse indire concorsi pubblici per la scuola, IRASE-T 

provvederà all'attivazione di appositi corsi di preparazione. 

      DIRETTORE DEI CORSI: Tullio Campana 

 

5) Seminari e Convegni  
I.R.A.S.E-T in collaborazione con UIL Scuola organizzerà seminari e convegni su tematiche 

educative e culturali riconosciuti come Corso d’aggiornamento. 



I Corsi sono rivolti al personale della scuola: Docenti della scuola di ogni ordine e grado, 

Dirigenti scolastici, Personale ATA.  

            In allegato la scheda di iscrizione ai corsi. 

 

 


