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Partecipazione Ites “Luigi Einaudi” di Verona: 

data descrizione attività proposte
in schermo

mattina
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

pomeriggio
dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Giovedì,
30 
Novembre 
2017

- “I colori della danza”

- “Zunal  Webquest”

- “Learning Designer”

Docenti:
- Silvia Benati
- Libera Totaro

Studenti: *
- Giulio Rosetti, 5B RIM
- Paolo Pakanan, 4D RIM
- Sara Montresor, 4D RIM

Docenti:
- Rosanna Berni
- Elisa Moi

Studenti: *
- Giulio Rosetti, 5B RIM
- Paolo Pakanan, 4D RIM
- Angelo Righetti, 4D RIM

Venerdì,
1 
Dicembre 
2017

- “PEAK Project”

- “Il diario di bordo”

- “L'insegnamento a 
distanza: Moodle”

- “Didattica digitale 
innovativa: genial.ly, test 

Docenti:
- Daniele Pasquali
- Silvia Benati

Studenti: *
- Giulio Rosetti, 5B RIM
- Paolo Pakanan, 4D RIM
- Bhagya Fernando 
Gimhana, 4D RIM

Docenti:
- Clara Ottaviano

Studenti: *
- Giulio Rosetti, 5B RIM
- Paolo Pakanan, 4D RIM
- Gherman Paulescu, 4D RIM



digitalizzazione”

Sabato,
2 
Dicembre 
2017

- “Altre risorse 
dell'insegnamento:Survey 
Monkey, eTwinning, Zunal 
Webquest, Learning 
Designer, ...”

- “Kahoot in aula”

- “Flipped classroom”

- “PEAK Project”

- “ European Community”

Docenti:
- Carmela Salemme
- Stefania Pellizzari

Studenti: *
- Giulio Rosetti, 5B RIM
- Paolo Pakanan, 4D RIM
- Giulia Baldi, 4D RIM

Docenti:
- Guadalupe Cuesta Pizarro
- Stefania Maruccio

Studenti: *
- Giulio Rosetti, 5B RIM
- Paolo Pakanan, 4D RIM

                                                                                                                        * ore di formazione e ASL

Informazioni su seminari Job Orienta - “Disseminazione PEAK”:

Insegnamento & Formazione: l'approccio LAB
giovedì, 30 novembre 2017 – dalle ore 13:30 alle ore 14:30

Descrizione:  Formazione  in  servizio  come  esperienza  di  ricerca,  sviluppo  professionale  e  confronto
internazionale. La scuola laboratorio di sperimentazione. Il progetto PEAK e le metodologie innovative
funzionali alla ricerca nel quadro delle iniziative Erasmus + (A.N.F.I.S., Ites “Luigi Eianudi” di Verona e
Ist. “A. Steiner” di Torino).

Relatori: prof. Riccardo Scaglioni, prof. Antonio Saraceno e prof. Daniele Pasquali.

Insegnamento & Formazione: la figura del tutor
venerdì, 1 dicembre 2017 – dalle 14:30 alle ore 15:30

Descrizione: Formazione e tutorato: il tutor e la promozione delle competenze professionali nella scuola.
I tutor nel FIT e nei percorsi di formazione iniziale. I tutor nella formazione in servizio: i tutor esperti
formati  all'Ites  “Luigi  Einaudi”  di  Verona.  Il  tutor  ASL  e  le  altre  funzioni  tutoriali.  Tutorato,
coordinamneto e disseminazione: una prospettiva di disseminazione di PEAK all'Ites “Luigi Einaudi” di
Verona.

Relatori: prof. Riccardo Scaglioni e prof.ssa Susanna Mazzanti.

Staff Ites “L. Einaudi” - PEAK

                   Docente referente PEAK                             Docente                          Dirigente Scolastico

                  Prof.ssa G. Cuesta Pizarro                    Prof. M. Passaro                         Prof. F. Filini
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L’Istituto  Tecnico  Economico  Statale  “Luigi  Einaudi”  di  Verona,  in  collaborazione  con l’A.N.F.I.S.,  ha
progettato un’iniziativa di disseminazione del progetto europeo Erasmus Plus KA2 PEAK nella 27ª mostra -
convegno nazionale (orientamento, scuola, formazione e lavoro) della  fiera di Verona “Job Orienta”, nei
giorni dal 30 novembre al 2 dicembre 2017.

Le modalità di disseminazioni del  progetto europeo PEAK sono state varie.   In primo luogo sono state
presentate,  nell’intera  durata  della  fiera,  delle  attività  svolte  nel  progetto  attraverso  uno  schermo  ed
spiegazioni  da  docenti  partecipanti  alla  formazione  premobilità  in  piattaforma   A.N.F.I.S.,  mobilità  a
Córdoba (Spagna) e a Bourgas (Bulgaria) e agli Staff Meeting (Torino, Bourgas e Limerick). 

In  secondo  luogo,   A.N.F.I.S.  e  l’Ites  Luigi  Einaudi  di  Verona  hanno  predisposto  due  seminari
sull’insegnamento e la formazione. Il giovedì, 30 novembre 2017, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, è stato
esposto sia il progetto PEAK e le metodologie funzionali sia il tema dell’esperienza di ricerca, lo sviluppo
professionale  e  il  confronto  internazionale  nel  seminario:  “Insegnamento  & Formazione:  l'approccio
LAB”. 
I  relatori  sono stati  i  seguenti  professori:  Daniele  Pasquali  (Ites Einaudi  di  Verona),  Riccardo Scaglioni
(A.N.F.I.S.) e Antonio Saraceno (Its Steiner di Torino e A.N.F.I.S.).
Il venerdì, 1 dicembre 2017, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, sono stati fronteggiati i temi della figura del tutor,
le funzioni di tutorato nel FIT e nei percorsi di formazione iniziale, il coordinamento  e la promozione delle
competenze professionali nella scuola, nel seminario: “Insegnamento & Formazione: la figura del tutor”. 
I relatori sono stati i seguenti professori:  Susanna Mazzanti (Ites Einaudi di Verona)  e Riccardo Scaglioni
(A.N.F.I.S.)

Oltre il Dirigente Scolastico Flavio Filini, gli insegnanti Einaudi coinvolti nel progetto e Riccardo Scaglioni,
presidente  A.N.F.I.S.,  alcuni  (n. 7)  discenti selezionati dall’Ites Einaudi hanno cooperato, come assistenti
nello  stand  fieristico  “A.N.F.I.S.-Ites  Luigi  Einaudi”,  ottemperando  attività di  ASL  con  convenzione
A.N.F.I.S.  e quindi formazione,  e hanno  illustrato l’utenza interessata, che si recava allo stand  chiedendo
informazioni o chiarimenti riguardanti il progetto europeo PEAK.

Verona, 04/12/2017                                         Docente referente Staff PEAK Ites Einaudi
                                                                                                Prof.ssa G. Cuesta Pizarro 
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The State Economic Technical Institute “Luigi Einaudi” of Verona, in collaboration with ANFIS, has planned
an initiative to disseminate the Erasmus Plus project KA2 PEAK in the 27th exhibition - national conference
(orientation, school, training and work) of the Verona fair "Job Orienta ", from 30 November to 2 December
2017.

The dissemination modalities of the European PEAK project were varied. Firstly, during the entire duration
of the fair,  the activities carried out in the project were presented through a screen and explanations by
teachers participating in the pre-mobility training on the ANFIS platform, mobility in Córdoba (Spain) and
Bourgas (Bulgaria) and the Staff Meeting ( Turin, Bourgas and Limerick).

Secondly,  A.N.F.I.S.  and the Ites Luigi  Einaudi  of Verona have prepared two seminars on teaching and
training.  On Thursday,  30 November  2017,  from 1.30 pm to 2.30 pm,  both the PEAK project  and the
functional  methodologies  and  the  theme  of  the  research  experience,  professional  development  and
international comparison in the seminar were presented: "Teaching & Training: the LAB approach ". 
The speakers were the following professors: Daniele Pasquali (Ites Einaudi of Verona), Riccardo Scaglioni
(A.N.F.I.S.) and Antonio Saraceno (Its Steiner of Turin and A.N.F.I.S.).
On Friday, 1 December 2017, from 2.30 pm to 3.30 pm, the themes of the tutor were discussed, the tutoring
functions in the FIT and in the initial training courses, the coordination and promotion of professional skills
in the school, in the seminar: "Teaching & Training: the figure of the tutor".
The  speakers  were  the  following  professors:  Susanna  Mazzanti  (Ites  Einaudi  of  Verona)  and  Riccardo
Scaglioni (A.N.F.I.S.)

Besides  the  School  Principal  Flavio  Filini,  the  Einaudi's  teachers  involved in  the  project  and  Riccardo
Scaglioni,  president  of  ANFIS,  7  learners  selected by Ites  Einaudi  have cooperated as  assistants  in  the
exhibition stand "ANFIS-Ites Luigi Einaudi", fulfilling of ASL with ANFIS convention and then training,
and  illustrated  the  interested  audience,  who  went  to  the  stand  asking  for  information  or  clarifications
concerning the European PEAK project.

Verona, 04/12/2017                                         Staff reference Staff PEAK Ites Einaudi
                                                                                               Prof.ssa G. Cuesta Pizarro 


