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Oggetto: G-LAB di Fondazione Golinelli 

 
 G-LAB di Fondazione Golinelli, nata nel 2018 
formazione di oltre trent’anni di attività, s
delle istituzioni scolastiche, integrati con la formazione dei docenti e propone attività laboratoriali scientifiche e 
interdisciplinari per scuole di ogni ordine e grado.
La Fondazione Golinelli propone quattro
iscrizione possa essere pagata anche con la carta del docente) sono 
distanza con i tempi più adatti alle esigenze di ogni docente

1. Il Metodo delle Tre Letture e il Sogno Spaziale dell’uomo
La proposta fa sperimentare le basi metodologiche dell’approccio 
per l’analisi critica di documenti testuali e video, e del 
sviluppare un progetto didattico interdisciplinare sull'evoluzione del sogno spaziale a 50 anni dai primi passi 
dell’uomo sulla Luna.  

2. Capire la Biologia con la Bioinformatica e l’Epigenetica
Il corso propone ai docenti gli strumenti per aggiornare le conoscenze scientifiche alla luce dei recenti sviluppi della 
ricerca nei settori della bioinformatica e dell’epigenetica. 

3. Personalizzare lo Studio della Matematica con la Khan Academy (Secondarie)
Il corso illustra le metodologie di gestione dell’attività didattica che si sono rivelate più efficaci nelle scuole secondari
di primo e secondo grado per consolidare gli argomenti affrontati, colmare le lacune pregresse e stimolare lo sviluppo 
dell’autonomia dello studente nel percorso di apprendimento.

4.  Metodi e Strumenti per la Valutazione di Capacità, Competenze e Conoscenze
Il corso offre ai docenti metodologie e strumenti per seguire e valutare il percorso formativo degli studenti 
individuando le esigenze e le strategie didattiche più efficaci per valorizzare 
docenti a individuare le attitudini e le potenzialità degli studenti, a sviluppare esperienze di valutazione formativa e a 
progettare e valutare compiti di realtà. 
Per partecipare ai corsi bisogna iscriversi cliccando
courses?locations%5B%5D=10 
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LAB di Fondazione Golinelli – Corsi di formazione on line  

, nata nel 2018 per diffondere sul territorio nazionale l’esperienza di educazione e 
, sviluppa progetti didattici articolati , personalizzabili in base alle esigenze 

scolastiche, integrati con la formazione dei docenti e propone attività laboratoriali scientifiche e 
interdisciplinari per scuole di ogni ordine e grado. 

quattro  nuovi corsi online (presenti sul catalogo SOFIA in modo che la
iscrizione possa essere pagata anche con la carta del docente) sono riconosciuti dal MIUR

con i tempi più adatti alle esigenze di ogni docente. 
Il Metodo delle Tre Letture e il Sogno Spaziale dell’uomo  

La proposta fa sperimentare le basi metodologiche dell’approccio Three Close Reads, un potente strumento didattico 
per l’analisi critica di documenti testuali e video, e del Project Based Learning, suggerendone l’applicazione per 
sviluppare un progetto didattico interdisciplinare sull'evoluzione del sogno spaziale a 50 anni dai primi passi 

a Biologia con la Bioinformatica e l’Epigenetica 
Il corso propone ai docenti gli strumenti per aggiornare le conoscenze scientifiche alla luce dei recenti sviluppi della 
ricerca nei settori della bioinformatica e dell’epigenetica.  

Personalizzare lo Studio della Matematica con la Khan Academy (Secondarie)
Il corso illustra le metodologie di gestione dell’attività didattica che si sono rivelate più efficaci nelle scuole secondari

o e secondo grado per consolidare gli argomenti affrontati, colmare le lacune pregresse e stimolare lo sviluppo 
dell’autonomia dello studente nel percorso di apprendimento. 

Strumenti per la Valutazione di Capacità, Competenze e Conoscenze
Il corso offre ai docenti metodologie e strumenti per seguire e valutare il percorso formativo degli studenti 
individuando le esigenze e le strategie didattiche più efficaci per valorizzare le loro potenzialità. Il corso aiuta i 
docenti a individuare le attitudini e le potenzialità degli studenti, a sviluppare esperienze di valutazione formativa e a 

iscriversi cliccando sul link  https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher
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per diffondere sul territorio nazionale l’esperienza di educazione e 
, personalizzabili in base alle esigenze 

scolastiche, integrati con la formazione dei docenti e propone attività laboratoriali scientifiche e 

presenti sul catalogo SOFIA in modo che la quota di 
riconosciuti dal MIUR e fruibili completamente a 

, un potente strumento didattico 
, suggerendone l’applicazione per 

sviluppare un progetto didattico interdisciplinare sull'evoluzione del sogno spaziale a 50 anni dai primi passi 

Il corso propone ai docenti gli strumenti per aggiornare le conoscenze scientifiche alla luce dei recenti sviluppi della 

Personalizzare lo Studio della Matematica con la Khan Academy (Secondarie) 
Il corso illustra le metodologie di gestione dell’attività didattica che si sono rivelate più efficaci nelle scuole secondarie 

o e secondo grado per consolidare gli argomenti affrontati, colmare le lacune pregresse e stimolare lo sviluppo 

Strumenti per la Valutazione di Capacità, Competenze e Conoscenze 
Il corso offre ai docenti metodologie e strumenti per seguire e valutare il percorso formativo degli studenti 

le loro potenzialità. Il corso aiuta i 
docenti a individuare le attitudini e le potenzialità degli studenti, a sviluppare esperienze di valutazione formativa e a 

https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-

      Il Dirigente Scolastico 
                    (Prof. Domenico Di Fatta) 
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