INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE
CORSO: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). INCLUSIVITA’ E STRUMENTI
DI INTERVENTO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica “delinea e precisa la strategia della scuola italiana al fine di realizzare il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazioni di difficoltà.
Il Corso si propone di fornire:




Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare
con gli alunni BES;
Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni.

Il percorso formativo offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche opportunamente
coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per realizzare la
programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore
CONTENUTI
Modulo 1 – La conoscenza dei bisogni educativi Speciali






Conoscenza e comprensione dei BES
L’evoluzione del concetto di BES
Le difficoltà di linguaggio come fattori di rischio
Il disturbo di apprendimento non verbale
L’espressione BES

Modulo 2 – Il contesto sociale e lo sviluppo delle intelligenze




La relazione con il minore
Le intelligenze multiple
La famiglia, la scuola, il territorio

Modulo 3 – Il PAI e il POF






Una scuola inclusiva
Il team di lavoro e l’insegnante inclusivo
Il PAI
Il PAI e il POF

Modulo 4 – La disabilità



Alunni con disabilità
Alunni con disabilità e il PEI

Modulo 5 – Strumenti compensativi e dispensativi per una didattica inclusiva ed interattiva




I disturbi evolutivi specifici
Strumenti compensativi e misure dispensative
Didattica interattiva ed inclusiva

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO

A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – DSA
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: La legge n. 170 del 2010 assegna alle Istituzioni Scolastiche
il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché gli alunni
DSA possano raggiungere il successo scolastico e formativo. Gli strumenti didattici compensativi e
le misure dispensative sono determinanti per il raggiungimento del successo e le Istituzioni
Scolastiche hanno l’obbligo di garantirne l’utilizzo.
Il Corso si propone di fornire:




Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare
con gli alunni DSA
Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni.

Il percorso formativo offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche opportunamente
coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per realizzare la
programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Legislazione scolastica in materia dei DSA






Normative di riferimento
Caratteristiche dei disturbi specifici di apprendimento
Disortografia
Discalculia
Gli strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA

Modulo 2 Indicazioni e azioni operative in base alla legge 170/10





Strategie da usare se in classe c’è un alunno DSA
Compiti dei diversi soggetti coinvolti in base alla L.170/10
Didattica personalizzata ed individualizzata
Indicazioni operative

Modulo 3 Dalla diagnosi all’uso di strumenti compensativi e dispensativi




Strumenti compensativi e misure dispensative
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Differenza tra diagnosi e certificazione

Modulo 4 Dalla L.170/10 al PDP





Legge 170/10
Legge quadro 104/1992
Il PDP come strumento di lavoro
La struttura del PDP

STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: BES E DSA – INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”. (Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica“).
La Direttiva Ministeriale delinea e precisa la strategia della scuola italiana al fine di realizzare il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazioni di difficoltà.
Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia rendono difficoltoso il percorso scolastico dell’alunno
e richiedono un lavoro intenso e sinergico da parte degli addetti ai lavori.
La legge n. 170 del 2010 assegna alle Istituzioni Scolastiche il compito di individuare forme
didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché gli alunni DSA possano raggiungere il
successo scolastico e formativo. Gli strumenti didattici compensativi e le misure dispensative sono
determinanti per il raggiungimento del successo e le Istituzioni Scolastiche hanno l’obbligo di
garantirne l’utilizzo.
Il Corso si propone di fornire:





Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare
con gli alunni BES e DSA;
Conoscenza teorico – pratiche sulle misure compensative e dispensative;
Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni.

Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Normativa di riferimento






La direttiva Ministeriale sui BES: leggi e finalità
Alunni con disabilità L.104/1992
Alunni con disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento
Svantaggio socio-economico

Modulo 2 – Alunni DSA




Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Gli strumenti per l’individuazione precoce del rischio DSA
Il ruolo del dirigente scolastico, del referente DSA e del docente

Modulo 3 – La didattica






Didattica personalizzata ed individualizzata
Strumenti compensativi e misure dispensative
Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Le nuove tecnologie educative

Modulo 4 – Il contesto sociale e la relazione



La relazione educativa con il minore
La famiglia, la scuola, il territorio

STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: L’APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO DISLESSICO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: La Legge 170 del 2010 delinea le novità in materia di
Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA – in ambito scolastico. Nell’art. 1 della legge la
DISLESSIA viene definita come “un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della lettura.” Qualche anno addietro questi alunni venivano additati
come pigri, senza volontà …
Gli alunni affetti da dislessia sono normodotati e il disturbo è modificabile attraverso degli
interventi mirati con una didattica personalizzata.
Il Corso si propone di fornire:




Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare
con gli alunni dislessici;
Fornire strumenti e strategie didattiche per favorire il successo formativo dell’alunno
dislessico.

Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI

Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI

Modulo 1 – La normativa di riferimento




Normative
Legge n. 170 del 08-10-2010
Il D.M. 12-07-2011 n. 5669 e le Linee Guida

Modulo 2 – La dislessia: cause, diagnosi e riabilitazione




I disturbi dell’apprendimento
La dislessia
Diagnosi

Quali sono le cause della dislessia
Quante dislessie?
La riabilitazione





Modulo 3 – Programmazione, valutazione e PDP
La programmazione per gli alunni dislessici
Il Piano Didattico Personalizzato – PDP
Gli strumenti di valutazione
L’apprendimento della letto-scrittura
Le nuove tecnologie e metodologie didattiche







STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma
telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:


Lezioni video on-line;



Dispense scaricabili;



Esercitazioni on-line;



Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: L’APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO DISCALCULICO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: La Legge 170 del 2010 delinea le novità in materia di
Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA – in ambito scolastico. Nell’art. 1 della legge la
DISCALCULIA viene definita come “un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli
automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri”. Qualche anno addietro questi alunni
venivano additati come pigri, senza volontà… Gli alunni affetti da discalculia sono normodotati e il
disturbo è modificabile attraverso degli interventi mirati con una didattica personalizzata.
Il Corso si propone di fornire:




Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da attuare
con gli alunni discalculici;
Fornire strumenti e strategie didattiche per favorire il successo formativo dell’alunno
discalculico.

Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – La normativa di riferimento




Normative
Legge n. 170 del 08-10-2010
Il D.M. 12-07-2011 n. 5669 e le Linee Guida

Modulo 2 – La discalculia: cause, diagnosi e riabilitazione







I disturbi dell’apprendimento
La discalculia: criteri diagnostici
Cause della discalculia
Differenze tra disturbo e difficoltà di apprendimento
L’intelligenza numerica e le abilità di calcolo
La diagnosi differenziale

Modulo 3 – Programmazione, valutazione e PDP






Il Piano Didattico Personalizzato – PDP
Gli strumenti di valutazione
L’apprendimento della letto-scrittura
Le nuove tecnologie e metodologie didattiche

STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: IL BAMBINO AUTISTICO – STRUMENTI E STRATEGIE DIDATTICHE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: L’Autismo è una sindrome comportamentale causata da un
disordine dello sviluppo con esordio nei primi 3 anni di vita. Sono prevalentemente interessate da
uno sviluppo alterato la comunicazione sociale, l’interazione sociale reciproca e il gioco funzionale
e simbolico. Nei bambini affetti da autismo vige uno squilibrio tra la capacità di compiere
determinate azioni e la difficoltà a comprendere anche le più semplici richieste, pertanto è
necessario rendere chiara e comunicativa la struttura delle loro attività e dei loro compiti.
Il Corso si propone di fornire:




Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Strumenti e strategie didattiche per il raggiungimento del successo dell’intervento formativo
con il bambino autistico;
Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni.

Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – L’evoluzione del concetto: autismo





L’autismo
Cenni storici
Legislazione
L’evoluzione dell’autismo nel tempo

Modulo 2 – Aspetti psico-relazionali nel disturbo lieve da spettro autistico





Scienze psicologiche e autismo
Le difficoltà sociali e relazionali
Bambini con disturbo lieve dello spettro autistico
Bambini autistici e disagio psicologico

Modulo 3 – Fattori di rischio e diagnosi


Criteri diagnostici nel bambino autistico





Fattori di rischio
L’autismo altamente funzionale
La comunicazione verbale e non verbale

Modulo 4 – Inclusione o esclusione del bambino autistico nel contesto scolastico






Il ruolo della scuola e le linee guida
La didattica interattiva ed inclusiva
La falsa ipotesi vaccinale
Il bambino autistico a scuola
L’inclusione del bambino autistico

STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: LA PROGETTAZIONE IN OTTICA TRANSDISCIPLINARE E NEL
PROCESSO DI INCLUSUVITA’
(DISPONIBILE A BREVE)

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 200 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Ogni impresa umana, individuale o collettiva, privata o
pubblica, inizia la propria attività secondo un disegno, un progetto, un’idea. La programmazione è
quindi un processo universale legato a uno specifico modo di pensare e di affrontare la realtà per
poterla trasformare. È un’impostazione nel metodo di lavoro fondata sulla ricerca e
individuazione dei problemi, passando poi all’analisi della domanda formativa e all’ideazione degli
interventi che possa soddisfare la domanda iniziale. La programmazione può essere quindi a più
livelli: programmazione scolastica; programmazione educativa; programmazione didattica.
Inoltre, il concetto chiave dell’approccio educativo inclusivo è la centralità della persona. Molti
sono gli interventi istituzionali che tengono conto della singolarità di ogni persona, del suo
contesto di vita, della sua crescita originale. Ogni individuo è portatore di bisogni specifici che lo
connotano e ne fanno una persona unica e irripetibile.
Attuare interventi adeguati, già in fase di progettazione, nei riguardi delle diversità per fare in
modo che non diventino disuguaglianze, è l’obiettivo di numerosi riferimenti normativi in materia
di inclusione.
Il corso si propone di fornire:





una panoramica delle metodologie e degli strumenti utili alla facilitazione
dell’apprendimento
una conoscenza approfondita del curricolo verticale, con proposte concrete
il quadro normativo di riferimento e l’approccio metodologico ai BES e DSA
la competenza per realizzare una progettazione didattica in ottica transdisciplinare.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – La progettazione in ottica transdisciplinare
Metodologie e strumenti utili alla facilitazione dell’apprendimento



La centralità del soggetto che apprende
La fase di contatto: brainstorming esperienziale e mappa del gruppo interattiva




La fase di contratto: raccolta dei bisogni, delle aspettative e degli impegni collettivi ed
individuali
La ricognizione dei saperi pregressi: brainstorming operativi e prove di ingresso. I facilitatori
dell’apprendimento

Metodologie e strumenti utili all’incremento dei livelli di motivazione







La progettazione del curricolo verticale: un modello innovativo
La progettazione transdisciplinare: modelli e schemi
Le prove di verifica degli apprendimenti
Le prove di verifica delle competenze: prove di realtà
Le autobiografie cognitive
Le osservazioni sistematiche

Modulo 2 – Le caratteristiche principali del processo di inclusività
Il quadro normativo di riferimento





Ruoli, funzioni; aspetti operativi e contrattuali
L’attività di screening, la certificazione, il GLI, il PDP
Gli strumenti compensativi e dispensativi, il “patto pedagogico” tra scuola, specialisti, la
famiglia
IL GLI e il modello ICF. Aspetti normativi e pratiche operative

L’approccio metodologico ai DSA







Approccio metodologico ai DSA e diagnosi funzionale
Il disturbo specifico della lettura (Dislessia evolutiva): aspetti diagnostici e riabilitativi
Il disturbo specifico della scrittura (Disortografia evolutiva e Disgrafia): aspetti diagnostici e
riabilitativi
Il disturbo specifico del numero e/o del calcolo (Discalculia evolutiva): aspetti diagnostici e
riabilitativi
La diagnosi dei disturbi specifici della comprensione del testo
Il disturbo dell’apprendimento non verbale

L’approccio metodologico ai BES



Approccio metodologico ai BES
I percorsi individualizzati e/o personalizzati

Le ICT per l’inclusione




ICT4I
LIM per l’inclusione in caso di BES e DSA
Ausili e software per l’inclusione



Enhanced Book per la didattica inclusiva

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale
Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 180,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROCESSO DI INCLUSIVITA’
(DISPONIBILE A BREVE)

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il concetto chiave dell’approccio educativo inclusivo è la
centralità della persona. Molti sono gli interventi istituzionali che tengono conto della
singolarità di ogni persona, del suo contesto di vita, della sua crescita originale. Ogni individuo è
portatore di bisogni specifici che lo connotano e ne fanno una persona unica e irripetibile.
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino
disuguaglianze, è l’obiettivo di numerosi riferimenti normativi in materia di inclusione.
Sono necessarie, quindi, nuove sfide perché la scuola garantisca la libertà e l’uguaglianza nel
rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno per una cittadinanza attiva.
Il corso si propone di fornire:





il quadro normativo di riferimento
gli strumenti di intervento e le pratiche operative
l’approccio metodologico ai BES e ai DSA
una panoramica degli strumenti ICT per l’inclusione.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Le caratteristiche principali del processo di inclusività
Il quadro normativo di riferimento





Ruoli, funzioni; aspetti operativi e contrattuali
L’attività di screening, la certificazione, il GLI, il PDP
Gli strumenti compensativi e dispensativi, il “patto pedagogico” tra scuola, specialisti, la
famiglia
IL GLI e il modello ICF. Aspetti normativi e pratiche operative

L’approccio metodologico ai DSA




Approccio metodologico ai DSA e diagnosi funzionale
Il disturbo specifico della lettura (Dislessia evolutiva): aspetti diagnostici e riabilitativi
Il disturbo specifico della scrittura (Disortografia evolutiva e Disgrafia): aspetti diagnostici e
riabilitativi





Il disturbo specifico del numero e/o del calcolo (Discalculia evolutiva): aspetti diagnostici e
riabilitativi
La diagnosi dei disturbi specifici della comprensione del testo
Il disturbo dell’apprendimento non verbale

L’approccio metodologico ai BES



Approccio metodologico ai BES
I percorsi individualizzati e/o personalizzati

Le ICT per l’inclusione





ICT4I
LIM per l’inclusione in caso di BES e DSA
Ausili e software per l’inclusione
Enhanced Book per la didattica inclusiva

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI
CORSO: BULLISMO E CYBERBULLISMO – STUDI, METODOLOGIE E TECNICHE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 300 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il Bullismo e il Cyberbullismo sono due declinazioni di un
fenomeno che trova frequente espressione nella scuola e nella vita quotidiana degli studenti.
Come può fare il docente per individuare le situazioni critiche? Quali strumenti ha a disposizione
per intervenire? Quali le possibili conseguenze delle sue azioni per i ragazzi, le famiglie e la
scuola?
Affrontiamo questi temi per raggiungere i seguenti obiettivi formativi:






conoscere il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che di quello emozionale e
psicologico;
conoscere quali sono i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali che
possono derivare da un uso non consapevole delle TIC e di internet;
conoscere il diritto all’autodeterminazione informativa e delle azioni di violazione della
privacy;
conoscere e saper diffondere notizie circostanziate circa le ipotesi di reato connesse all’uso di
internet, dei social e degli sms;
acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il riconoscimento di
comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo, ma anche dei comportamenti delle
vittime, dei genitori e del contesto sociale.

DESTINATARI
Docenti e aspiranti docenti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, professionisti
del settore, psicologi.
CONTENUTI
Modulo 1 – Dal Bullismo al Cyberbullismo





Definizioni ed evoluzione
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e la violazione dei diritti della personalità
Autodeterminazione informativa e identità digitale
Linee guida dal MIUR: norme di buon comportamento in Rete, le politiche di intervento, gli
strumenti di segnalazione, i Centri Territoriali, la formazione dei docenti

Modulo 2 – I dati personali e la violazione della privacy



Diritto alla privacy
I rischi per la sicurezza





La protezione dei dati e il control of information about oneself
Illeciti extracontrattuali commessi in internet: varie fattispecie concrete relative alla
violazione dei dati personali, della posta elettronica, dell’immagine, del diritto d’autore
Esempi concreti di bullismo e cyberbullismo

Modulo 3 – Ipotesi di reato connesse all’utilizzazione di internet o di sms, email, chat






L’auspicata riforma al vaglio del legislatore in materia di cyberbullismo: profili di evoluzione
del sistema
Qualificazione dei comportamenti su internet e relative ipotesi delittuose
Analisi delle principali fattispecie penali che possono venire in luogo (diffamazione, ingiuria,
lesione personale, violenza privata, molestia, minaccia, estorsione, istigazione al suicidio,
interferenze illecite nella vita privata, atti persecutori, sostituzione di persona, art 167 codice
privacy)
rilevanza penale dei comportamenti omissivi per il personale scolastico

Modulo 4 – Persecutori vittime e spettatori: ruoli psicologici sul palcoscenico esistenziale







Lettura multidimensionale al fenomeno: una risposta bio-socio-psico-educativa.
Studi e ricerche da Olweus in poi
Il bullismo è un messaggio: l’importanza di leggerlo. Guida alla decodifica delle dinamiche
comportamentali e psicologiche (Posizioni Esistenziali, Giochi e Copioni)
Dall’aggressività proattiva alla alfabetizzazione emotiva e all’empatia, dal disimpegno morale
a nuove abilità cognitivo-morali, dall’esercizio del potere al bisogno di riconoscimento (le
Carezze in Analisi Transazionale)
La risposta dei pari, dell’adulto, del contesto, della comunità. Stili educativi e strategie di
intervento, empowerment , peer support , coping , role playing e programmi efficaci

Modulo 5 – Materiali e indicazioni tecniche






Questionari sulla qualità della vita a scuola
Tutorial per il parental control e l’impostazione di filtri: basi di sicurezza informatica
Attività da svolgere in classe: per raccogliere informazioni e rilevare il fenomeno
Attività da svolgere in classe: per sensibilizzare gli studenti e sviluppare una gamma di
soluzioni possibili
Attività da svolgere in classe: per sviluppare l’empatia, per sviluppare l’osservazione
dell’altro senza pregiudizi, per diminuire i comportamenti aggressivi, per acquisire la
capacità di mettersi al posto dell’altro

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:






Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 244,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: RUOLI PSICOLOGICI NEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 200 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: La scuola è il luogo per eccellenza in cui promuovere la
consapevolezza e in cui praticare i principi etici. Essa è chiamata a rivedere le sue modalità di
relazione e a convertire la sua proposta formativa e di vita verso la pace e la civile convivenza,
offrendo un quadro teorico/pratico in cui si possa sperimentare la cooperazione ed “educarsi” alla
prassi dei diritti umani e civili.
La pace è, o può essere, possibile se ci si adopera per una gestione dei conflitti:




a livello Intrapsichico;
a livello Interpersonale;
a livello Sociale.

È della pace quindi che bisogna iniziare a parlare, è da essa che bisogna partire perché il bullismo
è un conflitto che interviene a ognuno di questi livelli ed è per ognuno di essi che bisognerebbe
tentare di trovare strategie d’intervento.
Il corso di propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:



conoscere il fenomeno dal punto di vista emozionale e psicologico
acquisire elementi e strumenti di base per la prevenzione e il riconoscimento di
comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo, ma anche dei comportamenti delle
vittime, dei genitori e del contesto sociale.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Persecutori vittime e spettatori: ruoli psicologici sul palcoscenico esistenziale





Lettura multidimensionale al fenomeno: una risposta bio-socio-psico-educativa.
Studi e ricerche da Olweus in poi
Il bullismo è un messaggio: l’importanza di leggerlo. Guida alla decodifica delle dinamiche
comportamentali e psicologiche (Posizioni Esistenziali, Giochi e Copioni)
Dall’aggressività proattiva alla alfabetizzazione emotiva e all’empatia, dal disimpegno morale
a nuove abilità cognitivo-morali, dall’esercizio del potere al bisogno di riconoscimento (le
Carezze in Analisi Transazionale)



La risposta dei pari, dell’adulto, del contesto, della comunità. Stili educativi e strategie di
intervento, empowerment, peer support, coping, role playing e programmi efficaci

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 180,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

DIDATTICA E METODOLOGIE
CORSO: LA NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA DELLA FLIPPED
CLASSROOM
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi:
La nuova metodologia didattica della Flipped Classroom – La classe capovolta – vede protagonista
il capovolgimento dell’insegnamento tradizionale, il docente non è più il dispensatore di sapere
ma diventa supporto, guida, alla comprensione delle conoscenze acquisite dagli alunni.
Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie la fruizione dei saperi e dei contenuti avviene al di
fuori delle mura scolastiche con tempi e ritmi propri di ogni alunno, mentre le esercitazioni,
l’approfondimento e la riflessione si svolgono a scuola sotto la supervisione del docente.
Al docente vengono richieste nuove competenze e nuovi saperi per applicare la metodologia della
Flipped Classroom.
Il Corso si propone di fornire:


le conoscenze teoriche e le competenze operative necessarie per approcciarsi ed
approfondire il nuovo modello didattico della Flipped Classroom.

Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Approcci metodologici e strategie educative affini






La classe capovolta
Come potenziare abilità e competenze
Quattro passi nel passato
Ruolo del docente
Nuovi approcci metodologici

Modulo 2 – L’insegnamento capovolto per l’apprendimento significativo


L’insegnamento capovolto: presupposti teorici






L’apprendimento significativo
L’apprendimento significativo e le tecnologie
L’apprendimento e la peer cooperative
La ricerca-azione

Modulo 3 – Dalle tassonomie ai modelli della Flipped Classroom





Obiettivi della Flipped Classroom
Tassonomie di Bloom
I modelli didattici della Flipped Classroom
Una scuola al passo coi tempi

Modulo 4 – Imparare ad imparare




Comunicazione efficace per un apprendimento permanente
Approcci da adottare e strategie da impiegare
Modello Flipped

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

LE INTELLIGENZE MULTIPLE E IL LORO POTENZIAMENTO PER I FINI
EDUCATIVI
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Numerose teorie hanno stabilito che non si può parlare di
intelligenza al singolare, ma di intelligenze distinte e separate, che sono poi peculiarità proprie di
ogni essere umano. In campo educativo, quando le intelligenze trovano applicazione, non tutte
vengono potenziate in egual misura. Una scuola innovativa e attenta è data dal riconoscimento del
potenziale e dalla possibilità di sollecitarle tutte, nel rispetto delle attitudini di ognuno.
Persino i BES – i bambini con Bisogni Educativi Speciali, hanno delle intelligenze e delle procedure
mentali e cognitive non considerate o non sollecitate sul fronte didattico.
Svelarle e imparare a leggerle, per distinguerle, implementerebbe l’apprendimento, rendendolo
meno granitico e standardizzato.
Il Corso si propone di fornire:




Una ricognizione attenta sullo studio dell’intelligenza e delle intelligenze, secondo gli studi di
Gardner e di altri autori;
Acquisire aggiornate modalità e strategie di intervento didattico per potenziarne e
implementarne la sua applicazione sul fronte educativo e didattico;
Presentare una serie di progettazioni che hanno come focus la lingua italiana, ma che nel
reticolarsi con le altre discipline, potenzia diverse intelligenze che vanno dalla storia alle
scienze, allo scopo di creare un apprendimento cooperativo, significativo e permanente.

Il percorso formativo, offre un’ampia spiegazione su alcune metodologie quali la maieutica di
gruppo e il brainstorming, nonché il brainwriting, che coniugate allo scopo di risvegliare le
intelligenze dormienti, ne riabiliti l’impiego nel rispetto della persona e della sua originalità.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – L’intelligenza






L’intelligenza umana e la sua evoluzione
L’intelligenza secondo alcuni autori
Apporto cognitivo allo studio dell’intelligenza
La teoria delle intelligenze multiple
L’intelligenza nel mondo animale e nelle piante

Modulo 2 – Come potenziare le intelligenze




Potenziare le intelligenze prevalenti
Potenziare le intelligenze prevalenti – II parte
Competenza cognitiva

Modulo 3 – L’apprendimento





L’apprendimento come processo attivo
Motivare ad apprendere
Favorire interazioni positive
Curricoli centrati sugli scopi

Modulo 4 – Progettazione e strategie metodologiche







Progettare per intelligenze prevalenti e potenziare le intelligenze multiple
Strategie metodologiche utili e innovative
Dall’idea al progetto
Finalità del progetto a scuola di scrittura
La fiaba
Il metodo didattico Leggo Scrivo Racconto – LRS

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

IL CURRICOLO VERTICALE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: L’educazione non va mai lasciata all’improvvisazione e alla
casualità, ma condivisa, esperita tra esperti e operatori che agiscono sul campo. Questa presa di
visione dei traguardi da raggiungere, dei criteri da adottare, delle strategie da impiegare, rende
più consapevole i soggetti dell’educazione: docenti e bambini.
Lo scopo è quello di pianificare per tempo un percorso di crescita da intraprendere,
reciprocamente. L’educazione non si muove a senso unico. Nell’arco temporale del permanere a
scuola avvengono scambi, non di ruolo ma comunicativi e relazionali, che attivati coerentemente e
nello spirito partecipativo, rendono fervida e crescente ogni azione educativa.
Il Corso si propone di fornire modalità e strategie di intervento didattico allo scopo di rendere la
programmazione annuale una mappa interdisciplinare, meno settorializzata, granitica, ma più
vicina ai bisogni dei suoi giovani utenti e sin dalla sua elaborazione e previsione iniziale.
Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Il curricolo verticale per una didattica condivisa e partecipata





Il curricolo verticale e il piano dell’offerta formativa
Elaborare il curricolo: criteri generali
I campi di esperienza
La scuola primaria e la scuola secondaria di I grado

Modulo 2 – Perché elaborare un piano annuale



Il piano annuale delle attività
Il piano annuale: criteri da adottare per una stesura equilibrata e ragionata

Modulo 3 – Approcci e criteri strategici e metodologici



Strategie metodologiche
L’apprendimento efficace




Centralità dell’apprendimento e dell’alunno
Competenza cognitiva

Modulo 4 – Saperi verticali: modelli





Per un apprendimento in continuità
Modelli
Progettazioni e indicazioni procedurali
Conclusioni

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: LEGGO, RACCONTO, SCRIVO – DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA
CREATIVA
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso è rivolto a tutti i docenti e i cultori in materia di
scrittura creativa. Il contenuto del corso è frutto di una sperimentazione avvenuta su
campionamento Nazionale, a carattere misto, della durata di 6 anni. L’accreditamento avvenuto
per la sua valenza pedagogica ed educativa, nonché didattica, nasce da una precisa volontà, quella
di potenziare attraverso il colore la competenza narrativa e tutte le intelligenze. La ricerca, è stata
pubblicata in un manuale, con schede operative e guida al docente. Se ne presenta il contenuto,
offrendo ad ogni docente la possibilità di sperimentarlo e saggiarlo.
Il Corso si propone di acquisire aggiornate modalità e strategie di intervento didattico e si presta a
programmare un curricolo verticale a partire dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di
primo grado.
Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno attingere per
realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.
DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e
professionisti del settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Dalla scrittura come esperienza alla scrittura creativa: LRS






La narrazione infantile: una promozione possibile
L’emotività infantile
Il colore
L’immagine come indice di richiamo
Le tappe del metodo

Modulo 2 – Aspetti ludici e creativi della scrittura creativa





Il fare pedagogico tra scuole in cambiamento
Il gioco nell’esperienza epistemologica
L’approccio autobiografico
La Ricerca-azione

Modulo 3 – Dal brainstorming al brain writing


Il laboratorio di scrittura creativa





Le intelligenze di Gardner
Costruire un laboratorio di scrittura creativa
Aspetti educativi e strategici

Modulo 4 – Dalla teoria alla pratica educativa





Il metodo LRS step by step
Ipotesi di lavoro in classe
Creare una trama
Concludendo

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: LA PROGETTAZIONE IN OTTICA TRANSDISCIPLINARE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Ogni impresa umana, individuale o collettiva, privata o
pubblica, inizia la propria attività secondo un disegno, un progetto, un’idea. La programmazione è
quindi un processo universale legato a uno specifico modo di pensare e di affrontare la realtà per
poterla trasformare. È un’impostazione nel metodo di lavoro fondata sulla ricerca e
individuazione dei problemi, passando poi all’analisi della domanda formativa e all’ideazione degli
interventi che possa soddisfare la domanda iniziale.
La programmazione può essere quindi a più livelli: programmazione scolastica; programmazione
educativa; programmazione didattica.
Il corso si propone di fornire:




una panoramica delle metodologie e degli strumenti utili alla facilitazione
dell’apprendimento
una conoscenza approfondita del curricolo verticale, con proposte concrete
la competenza per realizzare una progettazione didattica in ottica transdisciplinare

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – La progettazione in ottica transdisciplinare
Metodologie e strumenti utili alla facilitazione dell’apprendimento





La centralità del soggetto che apprende
La fase di contatto: brainstorming esperienziale e mappa del gruppo interattiva
La fase di contratto: raccolta dei bisogni, delle aspettative e degli impegni collettivi ed
individuali
La ricognizione dei saperi pregressi: brainstorming operativi e prove di ingresso. I facilitatori
dell’apprendimento

Metodologie e strumenti utili all’incremento dei livelli di motivazione






La progettazione del curricolo verticale: un modello innovativo
La progettazione transdisciplinare: modelli e schemi
Le prove di verifica degli apprendimenti
Le prove di verifica delle competenze: prove di realtà
Le autobiografie cognitive



Le osservazioni sistematiche

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO FORMATIVO
(DISPONIBILE A BREVE)

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il processo formativo/educativo è un insieme di azioni
volontarie pianificate finalizzate al cambiamento e al miglioramento della persona. Esso può
essere definito come un cambiamento del comportamento o della percezione in quanto risultato
dell’esperienza. È un processo relazionale e multifattoriale.
Saper guardare alla condizione dei soggetti in formazione risulta essere, quindi, requisito
indispensabile per poter pensare a un progetto educativo all’altezza delle sfide poste dalla
contemporaneità e dalla complessità.
Il corso si propone di fornire:




il quadro del nuovo scenario scolastico, in relazione al contesto
una conoscenza approfondita delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, comprendendone le
finalità e le parole chiave
le linee guida per la certificazione delle competenze

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Le caratteristiche del processo formativo: modelli teorici e metodologici di
riferimento delle Indicazioni Nazionali
Le caratteristiche del processo formativo
Il nuovo scenario: come cambia la scuola




Il contesto istituzionale, storico, sociale e culturale
Le premesse teoriche e metodologiche
Dalla scuola delle conoscenze alla scuola delle competenze

Le indicazioni Nazionali per il curricolo 2012: le finalità e le parole chiave nelle Indicazioni
Nazionali





Le indicazioni Nazionali 2012: finalità-parole chiave
La scuola nel nuovo scenario e centralità della persona
Per una nuova cittadinanza e per un nuovo umanesimo
Scuola, Costituzione, Europa: il profilo dello studente





L’organizzazione del curricolo e la valutazione e la certificazione delle competenze
Il profilo dello studente: primo ciclo istruzione
Le discipline e gli obiettivi specifici di apprendimento

La certificazione delle competenze




CM n. 3 del 16/02/2015
Linee guida per la Certificazione delle competenze
Scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del
primo ciclo di istruzione

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE ED EDUCAZIONE AI MEDIA
CORSO: CORSO SULL’USO DIDATTICO DEI TABLET – BASE – VALUTABILE 1
PUNTO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: L’introduzione del tablet come strumento didattico sta
rapidamente trasformando l’e-learning in Mobile Learning: il tablet risulta essere perfetto per
l’ambiente didattico e di apprendimento in quanto, oltre ad essere compatto e maneggevole,
collega studenti e docenti sia tra loro che con il mondo esterno.
I docenti a contatto con questa innovativa esperienza possono contare su una rete di relazioni che
la tecnologia stessa offre, attraverso svariati spazi di confronto e aiuto reciproco, community di
condivisione e collaborazione, archivi di lezioni, risorse e materiali didattici, possibilità di ricerca
di contenuti.
La realizzazione di una scuola innovativa, che modifica il tradizionale processo di apprendimento
e insegnamento grazie all’utilizzo di dispositivi intelligenti e comunicativi, diventa possibile
conferendo la giusta importanza al mezzo, che deve affiancare l’utente nel processo di crescita e
apprendimento. L’utente, a sua volta, non deve distaccarsi dalla posizione di protagonista del
proprio personale processo.
Inevitabilmente, non saranno solo i docenti e gli studenti a essere coinvolti nella sfera di rinnovo,
ma anche le famiglie, le istituzioni e la politica; diventa perciò necessario modificare la visione dei
modi di concepire e fare scuola nell’epoca attuale: la concezione stessa della classe cambia, diventa
un ambiente di apprendimento in cui studenti e insegnanti interagiscono tra di loro attraverso gli
strumenti multimediali.
Il Corso sull’uso didattico dei tablet permette al docente di avere piena padronanza dello
strumento, conoscendone gli strumenti più utili a fini didattici e le app da installare create
appositamente per fare didattica.
Il percorso integra la competenza di utilizzo dello strumento tablet, in maniera tutoriale, con gli
aspetti metodologici e proposte concrete di realizzazione della classe digitale.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori
CONTENUTI
Modulo 1 – Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad
Interfaccia e strumenti di un tablet Android






Creazione di un account Google per l’installazione di app
Gestire le app
Impostazioni generali di un tablet Android
Impostazioni di connessione in rete

Interfaccia e strumenti di un iPad




Impostazioni generali di un iPad
Utilizzo dell’appStore
Impostazioni di connessione, backup e ripristino

Modulo 2 – Impiego di strumenti di produttività a fini didattici
App per la produzione di testi, fogli di calcolo e presentazioni





Google documenti
Google fogli di calcolo
Google presentazioni
Come utilizzare Google per progettare, realizzare e condividere LO

App utili varie






Calcolatrice
Promemoria e note
Scanner
Dizionario
PDF reader

Ebook reader



Lettori ebook generici
Lettori ebook scolastici

Video montaggio e fotoritocco




Montaggio video con KineMaster
Montaggio video con iMovie
Fotoritocco con PhotoShop Express

Modulo 3 – Le app per la didattica: conoscere e utilizzarle in classe
Creazione e somministrazione di lezioni



Nearpod
Prezi

Somministrazione test e questionari






Socrative
Nearpod
App e siti web di supporto alla didattica
App per lo screening
Valutazione automatica dei test proposti

Modulo 4 – Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa
Learning Object





Definizioni
Utilizzo dei LO
I repository
Open Educational Resources

Ricerca delle risorse digitali



Le tecniche di ricerca
Cosa sono i motori di ricerca

Peer education e cooperative learning
Uso collaborativo degli strumenti di Google








Classroom
Gmail
Drive
Calendar
Vault
Sites
Hangout

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO

A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

VALE 2 PUNTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO II^ E III^ FASCIA

CORSO: CORSO ALL’USO DIDATTICO DEI TABLET – AVANZATO –
VALUTABILE 2 PUNTI

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 200 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: L’introduzione del tablet come strumento didattico sta
rapidamente trasformando l’e-learning in Mobile Learning: il tablet risulta essere perfetto per
l’ambiente didattico e di apprendimento in quanto, oltre ad essere compatto e maneggevole,
collega studenti e docenti sia tra loro che con il mondo esterno.
I docenti a contatto con questa innovativa esperienza possono contare su una rete di relazioni che
la tecnologia stessa offre, attraverso svariati spazi di confronto e aiuto reciproco, community di
condivisione e collaborazione, archivi di lezioni, risorse e materiali didattici, possibilità di ricerca
di contenuti.
La realizzazione di una scuola innovativa, che modifica il tradizionale processo di apprendimento
e insegnamento grazie all’utilizzo di dispositivi intelligenti e comunicativi, diventa possibile
conferendo la giusta importanza al mezzo, che deve affiancare l’utente nel processo di crescita e
apprendimento. L’utente, a sua volta, non deve distaccarsi dalla posizione di protagonista del
proprio personale processo.
Inevitabilmente, non saranno solo i docenti e gli studenti a essere coinvolti nella sfera di rinnovo,
ma anche le famiglie, le istituzioni e la politica; diventa perciò necessario modificare la visione dei
modi di concepire e fare scuola nell’epoca attuale: la concezione stessa della classe cambia, diventa
un ambiente di apprendimento in cui studenti e insegnanti interagiscono tra di loro attraverso gli
strumenti multimediali.
Il Corso sull’uso didattico dei tablet permette al docente di avere piena padronanza dello
strumento, conoscendone gli strumenti più utili a fini didattici e le app da installare create
appositamente per fare didattica. Il corso, inoltre, fornisce i presupposti didattici e metodologici
che consentono un inserimento consapevole ed efficace dello strumento tablet in classe, partendo
dal setting dell’aula, fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione di unità di apprendimento.
Il percorso integra la competenza di utilizzo dello strumento tablet, in maniera tutoriale, con gli
aspetti metodologici e proposte concrete di realizzazione della classe digitale.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori.
CONTENUTI
Modulo 1 – Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad
Interfaccia e strumenti di un tablet Android






Creazione di un account Google per l’installazione di app
Gestire le app
Impostazioni generali di un tablet Android
Impostazioni di connessione in rete

Interfaccia e strumenti di un iPad




Impostazioni generali di un iPad
Utilizzo dell’appStore
Impostazioni di connessione, backup e ripristino

Modulo 2 – Impiego di strumenti di produttività a fini didattici
App per la produzione di testi, fogli di calcolo e presentazioni





Google documenti
Google fogli di calcolo
Google presentazioni
Come utilizzare Google per progettare, realizzare e condividere LO

App utili varie






Calcolatrice
Promemoria e note
Scanner
Dizionario
PDF reader

Ebook reader



Lettori ebook generici
Lettori ebook scolastici

Video montaggio e fotoritocco




Montaggio video con KineMaster
Montaggio video con iMovie
Fotoritocco con PhotoShop Express

Modulo 3 – Le app per la didattica: conoscere e utilizzarle in classe
Creazione e somministrazione di lezioni



Nearpod
Prezi

Somministrazione test e questionari






Socrative
Nearpod
App e siti web di supporto alla didattica
App per lo screening
Valutazione automatica dei test proposti

Modulo 4 – Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa
Learning Object





Definizioni
Utilizzo dei LO
I repository
Open Educational Resources

Ricerca delle risorse digitali



Le tecniche di ricerca
Cosa sono i motori di ricerca

Peer education e cooperative learning
Uso collaborativo degli strumenti di Google








Classroom
Gmail
Drive
Calendar
Vault
Sites
Hangout

Modulo 5 – Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, progettazione e
realizzazione di unità di apprendimento
Flipped Classroom








Cos’è una Flipped Classroom
Il docente e il discente
Nuovi approcci metodologici
Presupposti teorici
L’apprendimento efficace e l’apprendimento significativo
Obiettivi della Flipped Classroom
Modelli didattici della Flipped Classroom



La comunicazione efficace per un apprendimento permanente

EAS – Episodi di apprendimento situato




Definizione
Struttura
Valore didattico

Spaced Learning e ambienti di apprendimento




I tempi della lezione
Setting d’aula
Presupposti metodologici

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 244,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

VALE 2 PUNTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO II^ E III^ FASCIA

CORSO: CORSO ONLINE SULL’USO DIDATTICO DELLA LIM – BASE –
VALUTABILE 1 PUNTO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso base sull’uso didattico della LIM permette di
conoscere come è fatta la Lavagna Interattiva Multimediale sia a livello di software che di
hardware. Insegna a utilizzare i principali strumenti della LIM e i comandi e gli strumenti del
software gestionale per creare lezioni interattive ed esercizi pratici. Inoltre spiega come ricercare
efficacemente e utilizzare i LO e le OER, raccolti nei repository. Infine introduce alle più efficaci
strategie metodologiche, da utilizzare con la LIM, e alle tecniche espositive più funzionali.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori, operatori nell’ambito della
comunicazione.
CONTENUTI
Modulo 1 – Componenti hardware e software della LIM
La LIM. Cos’è e com’è fatta





la periferica LIM
Le tipologie di LIM
Accessori della LIM
Avvertenze e precauzioni, possibili problemi tecnici e risoluzione

Il software della LIM





il software autore
software compatibili
inizializzazione del software
accensione e spegnimento

Modulo 2 – Interfaccia e strumenti della LIM
Utilizzo della LIM





cosa si può fare con la LIM
la comunicazione multimodale
la comunicazione multimediale
conoscere un esempio di identica attività didattica, realizzata prima con e poi senza LIM

Primi passi







funzionalità della penna digitale
funzioni base dei software gestionali: comandi principali
strumenti di base: la barra degli strumenti
funzione “annota il desktop”
galleria delle risorse multimediali

Modulo 3 – Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive
Learning Object





definizioni
utilizzo dei LO
i repository
Open Educational Resources

Ricerca delle risorse digitali



le tecniche di ricerca
cosa sono i motori di ricerca

Didattica innovativa: strategie





strategia recettiva
strategia direttiva
strategia a scoperta guidata
strategia collaborativa

Come utilizzare i materiali con la LIM: modalità e tecniche espositive



composizione grafica: principi base
attività funzionali agli scopi didattici

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO

A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

VALE 2 PUNTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO II^ E III^ FASCIA

CORSO: CORSO ONLINE SULL’USO DIDATTICO DELLA LIM – AVANZATO –
VALUTABILE 2 PUNTI
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 200 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso avanzato sull’uso didattico della LIM permette di
conoscere come è fatta la Lavagna Interattiva Multimediale sia a livello di software che di
hardware. Insegna a utilizzare i principali strumenti della LIM e i comandi e gli strumenti del
software gestionale per creare lezioni interattive ed esercizi pratici. Inoltre spiega come ricercare
efficacemente e utilizzare i LO e le OER, raccolti nei repository.
Introduce alle più efficaci strategie metodologiche, da utilizzare con la LIM, e alle tecniche
espositive più funzionali, anche in relazione agli alunni BES e DSA, in un’ottica di inclusione
attraverso attività specifiche. Infine spiega come realizzare attività ed esercizi adatti ai diversi
disturbi dell’apprendimento.
In aggiunta, viene fornita una dimostrazione di una lezione pratica, realizzata dimostrando
l’utilizzo della LIM nel suo complesso, sia nell’hardware che nel software, a partire dal
collegamento dei cavi e dall’accensione, fino al suo utilizzo concreto con la penna digitale e gli
strumenti principali.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori, operatori nell’ambito della
comunicazione.
CONTENUTI
Modulo 1 – Componenti hardware e software della LIM
La LIM. Cos’è e com’è fatta





la periferica LIM
Le tipologie di LIM
Accessori della LIM
Avvertenze e precauzioni, possibili problemi tecnici e risoluzione

Il software della LIM





il software autore
software compatibili
inizializzazione del software
accensione e spegnimento

Modulo 2 – Interfaccia e strumenti della LIM
Utilizzo della LIM






cosa si può fare con la LIM
la comunicazione multimodale
la comunicazione multimediale
conoscere un esempio di identica attività didattica, realizzata prima con e poi senza LIM

Primi passi






funzionalità della penna digitale
funzioni base dei software gestionali: comandi principali
strumenti di base: la barra degli strumenti
funzione “annota il desktop”
galleria delle risorse multimediali

Modulo 3 – Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive
Learning Object





definizioni
utilizzo dei LO
i repository
Open Educational Resources

Ricerca delle risorse digitali



le tecniche di ricerca
cosa sono i motori di ricerca

Didattica innovativa: strategie





strategia recettiva
strategia direttiva
strategia a scoperta guidata
strategia collaborativa

Come utilizzare i materiali con la LIM: modalità e tecniche espositive



composizione grafica: principi base
attività funzionali agli scopi didattici

Modulo 4 – La LIM per la didattica inclusiva
BES e DSA




chi sono gli alunni BES
cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento
il setting pedagogico

Inclusione con la LIM


attività per favorire l’inclusione

Esercizi specifici per DSA





dislessia
disortografia
disgrafia
discalculia

Didattica a distanza con la LIM
Extra – Lezione pratica con la LIM
STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 244,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

VALE 2 PUNTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO II^ E III^ FASCIA

CORSO: ANIMATORE DIGITALE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 1500 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Animatore Digitale è il programma di formazione elaborato
come risposta a quanto contenuto nel PNSD. Quest’ultimo prevede che ogni istituto scolastico sia
nominato, all’interno del corpo docenti, un “animatore digitale”. Il corso mira a fare acquisire la
conoscenza dei nuovi metodi di apprendimento, come la Flipped Classroom, l’aula virtuale e i
servizi Cloud, l’integrazione e l’inclusione di alunni BES e DSA, e il potenziamento delle
intelligenze multiple a fini educativi. Inoltre permette di utilizzare la rete internet e i suoi servizi
nel contesto professionale e operativo, di dare applicazione ai nuovi strumenti per la diffusione
dell’innovazione digitale e di utilizzare al meglio gli applicativi Office. Infine sviluppa la capacità di
introdurre gli studenti al coding e al pensiero computazione, e la capacità di realizzare attività di
progettazione nel contesto formativo scolastico, in relazione al contesto sociale.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori
CONTENUTI
Modulo 1 – Nuovi metodi di apprendimento





La Flipped Classroom
Web 2.0 e la didattica
BES e DSA: Integrazione e Inclusione
Le intelligenze multiple e il loro potenziamento per fini educativi

Modulo 2 – Nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale





La LIM
Materiali digitali, LO, OER
Strumenti ICT per l’inclusione
Creare e ammodernare siti internet

Modulo 3 – Navigare sicuri




Sicurezza informatica
Navigare e cercare informazioni sul Web
Comunicare in rete

Modulo 4 – Applicativi Office



Elaborazione testi
Foglio di calcolo



Presentazione

Modulo 5 – Elementi di programmazione e di alfabetizzazione informatica per studenti






Coding e pensiero computazionale
Principi di elaborazione di testi
Principi di elaborazione di fogli di calcolo
Principi di elaborazione di presentazioni multimediali
La comunicazione in rete

Modulo 6 – Metodi di progettazione di attività all’interno del PNSD



Comunicazione efficace e ascolto attivo
Scuola e lavoro nell’era digitale

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 350,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: STRUMENTI ICT PER L’INCLUSIONE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso sugli Strumenti ICT per l’inclusione prende in
considerazione innanzitutto la progettazione didattica. Quindi spiega nel dettaglio il concetto del
Piano Didattico Personalizzato (PDP) e ne dà alcuni esempi attraverso dei format preimpostati.
Inoltre approfondisce quelle che sono le strategie metodologiche e didattiche da attuare al fine di
realizzare l’inclusione nella didattica.
Il corso poi si concentra sull’adozione di strumenti ICT quali il word processor, la sintesi vocale, gli
audiolibri, il riconoscimento vocale, la LIM ecc., spiegando la funzione e le potenzialità di ciascuno.
Infine viene analizzato il Piano Annuale d’Inclusività, lasciando ampio spazio alla valutazione degli
alunni BES.
A chiusura del corso, una panoramica sulla robotica educativa spiega le potenzialità, soprattutto in
una chiave di inclusione, di attività cooperative che presuppongano la presenza di robot o automi,
quali la Bee-Bot o il Lego Mindstorms.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori
CONTENUTI
Modulo 1 – Strumenti ICT per l’inclusione







Le caratteristiche del BES
Il Piano Didattico Personalizzato
Azioni a livello di istituzione scolastica
La valutazione degli alunni BES
Ruoli e risorse
La robotica educativa

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO

A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: METODI DI PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEL
PNSD
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 50 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso di Metodi di progettazione di attività all’interno del
PNSD introduce alla comunicazione efficace per l’apprendimento permanente, analizzando le
regole e le variabili della comunicazione e la competenza relazionale, e introduce alle modalità per
realizzare l’ascolto attivo. Inoltre permette di apprendere come costruire curriculum digitali e
tecnologici, offre una panoramica di orientamento su quelle che sono le carriere digitali richieste
dal mercato e presenta i passaggi per realizzare l’alternanza scuola lavoro. Offre degli spunti di
riflessione sugli acquisti e-commerce e sulle potenzialità del fundraising per la scuola. Infine
presenta delle linee guida su come mettere in relazione la famiglia, la scuola e il territorio,
conoscendo il contesto sociale, per realizzare una cultura digitale condivisa.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori
CONTENUTI
Modulo 1 – Comunicazione efficace e ascolto attivo







Comunicazione efficace per un apprendimento permanente
Regole e variabili della comunicazione
La competenza relazionale
L’empatia e l’ascolto attivo
Dal confitto al confronto
I laboratori formativi e i workshop

Modulo 2 – Scuola e lavoro nell’era digitale






Orientamento per le carriere digitali
Costruire curricula digitali e tecnologici
Promozione di corsi su economia digitale
Alternanza scuola lavoro nell’impresa digitale
Acquisti e fundraising

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:


Lezioni video on-line;





Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: CORSO ONLINE SULL’USO DIDATTICO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 300 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso sull’uso didattico delle nuove tecnologie consente
ai docenti di apprendere l’utilizzo di strumenti, app e software, offerti principalmente dalla rete
ma non solo, per integrarli nella didattica.
Infatti il corso introduce il docente nel mondo del Cloud Computing e nell’utilizzo del Google Apps
for Education, in particolare di Classroom. Consente di conoscere il setting d’aula del BYOD,
affrontando sia le sue potenzialità, ma soprattutto le sue criticità per poterle affrontare e
risolvere. Offre una panoramica dei principali software didattici, per integrarli concretamente
durante le lezioni in aula, e delle griglie di valutazione.
Spiega l’utilizzo del Registro elettronico sia dal punto di vista dell’utilizzo come registro personale,
che come registro di classe e per gestire le comunicazioni con la scuola, i genitori e gli
studenti. Permette di conoscere diverse pratiche d’aula e metodologie didattiche innovative, come
la Flipped Classroom.
Particolare attenzione è dedicata all’inclusione e alla prospettiva dell’Universal Design for
Learning. Infine ampio spazio è dato alla riflessione sui temi del cyberbullismo e della peer
education, dell’identità digitale consapevole e della scuola nell’era digitale, ovvero l’alternanza
scuola lavoro, come costruire curriculum digitali e tecnologici e l’affermarsi del fundraising quale
strumento per le scuole.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori
CONTENUTI
Modulo 1 – Web 2.0, Cloud e Apps for education




Il cloud per la didattica
Google Apps for Education
Social Media, Identità digitale e riflessione autobiografica

Modulo 2 – BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa





Configurazione BYOD
Piattaforme per l’eLearning e la didattica innovativa
Pensiero computazionale – Progetti italiani ed europei
Elementi di Coding e pensiero computazionale

Modulo 3 – Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e Registro elettronico






Cl@sse 2.0 e ScuolE 2.0, le azioni dei Centri Scolastici Digistali
Pratiche d’aula
Software per la didattica
Registro elettronico

Modulo 4 – Le ICT per l’inclusione



ICT4I
Strumenti, ausili e software per l’inclusione

Modulo 5 – Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le implicazioni
sociali




Lifelong, lifewide e lifedeep learning
Cyberbullismo e peer education
La scuola nell’era digitale

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 244,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: SOFTWARE DIDATTICI E REGISTRO ELETTRONICO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il corso sull’uso di software didattici e del registro
elettronico permette di conoscere le potenzialità dell’utilizzo di software per la didattica, di saper
valutare la qualità dei prodotti disponibili per scegliere il migliore per i propri fini didattici.
Inoltre offre una panoramica di app, tool e software che possono essere utilizzati a scopo didattico
e spiega come sfruttare la tecnologia Wiki, RSS e i webquest per favorire la diffusione e la
condivisione di contenuti e la cooperazione. Infine offre una guida per utilizzare efficacemente il
registro elettronico come registro personale e di classe, nel rispetto dei principi della privacy; e
introduce ai vantaggi delle griglie di valutazione.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, formatori ed educatori, operatori nell’ambito della
comunicazione.
CONTENUTI
Modulo 1 – Software per la didattica




App/tool/software a uso didattico
Wiki, RSS e WebQuest
Materiali didattici digitali online

Modulo 2 – Registro elettronico



Utilizzo del Registro elettronico
Griglie di valutazione

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO

A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE TRASVERSALI
CORSO: LA DIDATTICA PER LE COMPETENZE NELLA SCUOLA DIGITALE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi:
Società della conoscenza, vissuto quotidiano, era del digitale: una triade che avvolge l’umanità in
continuo divenire. Le tecnologie penetrano nella società in maniera forte e incontenibile,
rivoluzionando tutto il contesto socio-culturale. Il progresso tecnologico entra nella scuola,
portando con sé un cambiamento dei processi di apprendimento e insegnamento che rompe
l’isolamento della classe, permettendo di instaurare nuove relazioni e modalità di comunicazione
fra studenti e con il sapere.
La scuola si trova al centro del processo d’innovazione.
Insegnare in una scuola tecnologicamente attrezzata implica decisive modificazioni che
permettono di svolgere in modo più efficiente le vecchie attività e di rendere possibili nuove
modalità didattiche.
Il corso si propone di fornire:




un quadro generale dell’impatto delle ICT sull’assetto scolastico europeo e italiano;
le conoscenze di quanto e come la scuola digitale abbia cambiato gli scenari scolastici,
influendo sull’apprendimento e l’autonomia degli studenti;
le competenze per avviare percorsi e processi di innovazione didattica.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – La scuola digitale: percorsi e processi di innovazione nella didattica delle
istituzioni scolastiche e formative
ICT e scuola




Scuola e tecnologia
L’impatto dell’ICT sul modello didattico europeo
Le ICT nello scenario italiano

Il docente e gli ambienti di apprendimento


La competenza digitale





Il nuovo profilo professionale del docente
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: innovazione digitale e innovazione
didattica
Ambienti di apprendimento innovativi – Una panoramica tra ricerca e casi di studio

Potenziamento delle competenze e ICT




ICT nella didattica curricolare e il potenziamento delle competenze chiave
Multimedialità a scuola
Risorse digitali per la didattica: strategie, modelli e strumenti

Tecnologie educative e PNSD





Tecnologie educative per l’inclusione e l’integrazione
L’uso dei social nella didattica
Avanguardie Educative
Il PNSD

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

PROBLEMI DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E DI SISTEMA
CORSO: LA VALUTAZIONE – FORMATIVA E D’ISTITUTO
(DISPONIBILE A BREVE)

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Quando si parla di Valutazione in ambito scolastico, oramai,
è ovvio riferirsi al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).
Il Sistema Nazionale di Valutazione, importante recente conquista del sistema scolastico italiano,
«costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita
culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche».
Inoltre, il tema della valutazione scolastica è diventato centrale poiché si sta delineando sempre
meglio l’idea di una scuola aperta alla società, ai processi di cambiamento che possano migliorare
la sua efficacia educativa.
Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita:




dei modelli e delle tecniche di verifica e valutazione formativa, con riferimento alle
acquisizioni docimologiche;
della valutazione e dell’autovalutazione del sistema scuola, attraverso la consapevolezza
degli strumenti messi a disposizione, RAV, Pdm, PTOF;
delle possibilità e modalità di valutazione e valorizzazione del personale della scuola, anche
in relazione alle responsabilità del Dirigente Scolastico nel processo di valutazione di istituto.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore
CONTENUTI
Modulo 1 – Le caratteristiche della valutazione formativa: modelli e tecniche di verifica e
valutazione con riferimento alle acquisizioni docimologiche
La valutazione







Introduzione
Perché valutare
Quando valutare
Come valutare
Cosa valutare
Valutazione diagnostica, formativa e sommativa

Caratteristiche e strumenti




Valutazione e autovalutazione
Caratteristiche essenziali della valutazione
Strumenti per la valutazione

La valutazione interna ed esterna



Valutazione interna
Valutazione esterna

Modulo 2 – Valutazione e autovalutazione d’istituto: RAV- PdM – PTOF
La valutazione del sistema scuola







La valutazione del sistema scuola
La autovalutazione di istituto e il miglioramento scolastico
Gli strumenti della valutazione
RAV, PdM. PTOF: quale integrazione
Valutazione e valorizzazione del personale della scuola
Responsabilità e ruolo del Dirigente Scolastico nel processo di valutazione di istituto

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: IL PROCESSO FORMATIVO E LA VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO
ALLE ACQUISIZIONI DOCIMOLOGICHE
(DISPONIBILE A BREVE)

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 250 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il processo formativo/educativo è un insieme di azioni
volontarie pianificate finalizzate al cambiamento e al miglioramento della persona. Esso può
essere definito come un cambiamento del comportamento o della percezione in quanto risultato
dell’esperienza. È un processo relazionale e multifattoriale.
Saper guardare alla condizione dei soggetti in formazione risulta essere, quindi, requisito
indispensabile per poter pensare a un progetto educativo all’altezza delle sfide poste dalla
contemporaneità e dalla complessità.
Inoltre, il tema della valutazione scolastica è diventato centrale poiché si sta delineando sempre
meglio l’idea di una scuola aperta alla società, ai processi di cambiamento che possano migliorare
la sua efficacia educativa.
Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita:





del quadro del nuovo scenario scolastico, in relazione al contesto
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, comprendendone le finalità e le parole chiave
delle linee guida per la certificazione delle competenze
dei modelli e delle tecniche di verifica e valutazione formativa, con riferimento alle
acquisizioni docimologiche

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Le caratteristiche del processo formativo: modelli teorici e metodologici di
riferimento delle Indicazioni Nazionali
Le caratteristiche del processo formativo
Il nuovo scenario: come cambia la scuola




Il contesto istituzionale, storico, sociale e culturale
Le premesse teoriche e metodologiche
Dalla scuola delle conoscenze alla scuola delle competenze

Le indicazioni Nazionali per il curricolo 2012: le finalità e le parole chiave nelle Indicazioni
Nazionali








Le indicazioni Nazionali 2012: finalità-parole chiave
La scuola nel nuovo scenario e centralità della persona
Per una nuova cittadinanza e per un nuovo umanesimo
Scuola, Costituzione, Europa: il profilo dello studente
L’organizzazione del curricolo e la valutazione e la certificazione delle competenze
Il profilo dello studente: primo ciclo istruzione
Le discipline e gli obiettivi specifici di apprendimento

La certificazione delle competenze




CM n. 3 del 16/02/2015
Linee guida per la Certificazione delle competenze
Scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del
primo ciclo di istruzione

Modulo 2 – Le caratteristiche della valutazione formativa: modelli e tecniche di verifica e
valutazione con riferimento alle acquisizioni docimologiche
La valutazione







introduzione
Perché valutare
Quando valutare
Come valutare
Cosa valutare
Valutazione diagnostica, formativa e sommativa

Caratteristiche e strumenti




Valutazione e autovalutazione
Caratteristiche essenziali della valutazione
Strumenti per la valutazione

La valutazione interna ed esterna



Valutazione interna
Valutazione esterna

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 180,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
CORSO: ISTITUZIONI SCOLASTICHE – CONDUZIONE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE
(DISPONIBILE A BREVE)

Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 200 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: L’organizzazione è una forma di azione collettiva reiterata
basata su processi di differenziazione e di integrazione stabili e intenzionali, caratterizzata da
legami di interdipendenza.
L’organizzazione scolastica è un’organizzazione complessa che richiede piani di intervento
organizzativo e di leadership trasformazionale (il riferimento è Schein, 1992) basati sul rigore
scientifico e metodologico nell’ottica delle nuove prospettive delineate dal Bilancio Sociale.
Piani d’intervento che, partendo dall’analisi dei bisogni e delle risposte locali e da una coerente
progettazione formativa, siano concretamente finalizzati all’individuazione e alla realizzazione di
stili di conduzione e di gestione delle risorse umane, ma non solo, che favoriscano la crescita
professionale dell’intera comunità educante e di conseguenza il raggiungimento della finalità
dell’istituzione scolastica.
Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita:



delle modalità di conduzione dell’istituzione scolastica, approfondendo in particolare
l’organizzazione del lavoro e del personale;
della programmazione e gestione finanziaria, della contabilità di Stato, con una sezione
tutoriale della piattaforma di e-procurement della Consip.

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Modalità di conduzione dell’organizzazione nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali
L’organizzazione





Introduzione
Il significato di organizzazione
Le risorse
L’ambiente






La cultura
Etica e valori
Le teorie dell’organizzazione
Elementi di analisi e progettazione organizzativa

L’individuo e l’organizzazione





La competenza
La valutazione
La formazione (normativa e governance di sistema)
La motivazione

Modulo 2 – Organizzazione del lavoro e gestione del personale, in particolare scolastico
Le risorse umane





Gestione e organizzazione: personale docente e personale ATA
Valorizzazione e gestione delle risorse umane nella contrattazione d’istituto
Gestione delle risorse umane: valorizzazione del merito nella legge 107
L’Organico dell’Autonomia: la scuola che cambia

Il middle management



Le figure di middle management nella scuola italiana
Il ruolo del middle management nel processo di formulazione/implementazione del PDM

Modulo 3 – Contabilità di stato, programmazione e gestione finanziaria
Legge e procedure



Nuovo codice dei contratti pubblici
Centrali di committenza e procedure di affidamento

E-procurement






La piattaforma di e-procurement della Consip spa
La registrazione del sistema
Il Catalogo
Strumenti per gli acquisti
RDO aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo

Gestione amministrativo-contabile



Il Decreto 44/2001: competenze del Dirigente Scolastico sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche
Programma annuale e conto consuntivo




La gestione contabile
Contabilità e informatica nelle scuole

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 180,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: CONTABILITA’ DI STATO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
FINANZIARIA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 150 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Il dirigente scolastico è dirigente del personale, della
contabilità, dell’amministrazione e della didattica e, infine, ricadono su di lui le responsabilità del
datore di lavoro e del responsabile della sicurezza. Queste premesse fanno ben intendere l’ampia
gamma di conoscenze e responsabilità che sono richieste oggi ai dirigenti scolastici, amplificate
ulteriormente dalla legge 107 del 2015.
Il corso analizza competenze e responsabilità del capo di istituto nella gestione della scuola ai
sensi del Regolamento di contabilità.
Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita della programmazione e gestione
finanziaria, della contabilità di Stato, con una sezione tutoriale della piattaforma di e-procurement
della Consip.
DESTINATARI

Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Contabilità di stato, programmazione e gestione finanziaria
Legge e procedure



Nuovo codice dei contratti pubblici
Centrali di committenza e procedure di affidamento

E-procurement






La piattaforma di e-procurement della Consip spa
La registrazione del sistema
Il Catalogo
Strumenti per gli acquisti
RDO aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo

Legge e procedure




Il Decreto 44/2001: competenze del Dirigente Scolastico sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche
Programma annuale e conto consuntivo
La gestione contabile



Contabilità e informatica nelle scuole

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E RESPONSABILITA’ TIPICHE DEL DS
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 100 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi:
Il ruolo del dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia si va sempre più consolidando sul
piano operativo, epistemologico, culturale e istituzionale.
Le molteplici competenze e le enormi responsabilità che fanno capo al dirigente scolastico
conferiscono a tale profilo professionale un prestigio sociale e una potenzialità operativa di
enorme rilievo.
Il corso si propone di fornire uno schema per organizzare riflessioni, approfondimenti ed
elaborazioni sulle obbligazioni giuridiche e responsabilità del dirigente scolastico oggi, sia in
termini di nuove metafore, sia sotto il profilo più puntuale di abilità e capacità.
DESTINATARI

Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore.
CONTENUTI
Modulo 1 – Obbligazioni giuridiche e responsabilità tipiche del Dirigente Scolastico
Autonomia Scolastica




Dirigere una scuola è un’arte. Titolo V Il Regolamento dell’Autonomi
Dal capo d’istituto al dirigente scolastico
II dirigente scolastico dopo la legge n. 107 del 2015

Le dimensioni giuridiche della responsabilità




Il dirigente scolastico, poteri e responsabilità
I poteri dirigenziali
Le responsabilità del dirigente

Il procedimento disciplinare a carico del personale scolastico




Il contenzioso e il procedimento disciplinare
Il nuovo licenziamento disciplinare per i falsi presenti o assenti nella PA
Format del procedimento disciplinare

La sicurezza nei luoghi di lavoro







Sicurezza nei luoghi di lavoro: normativa di riferimento
I lavoratori
Gli obblighi di sicurezza
La salute
La formazione

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

CORSO: SISTEMI EDUCATIVI DEI PAESI EUROPEI E IN ITALIA
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 150 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi:
Dimensione europea dell’educazione ed Europa dell’istruzione sono espressioni usate spesso nel
dialogo attorno alla scuola, e sono in molti a chiedersi il senso e la portata di tali espressioni e
quali implicazioni possano avere per la scuola italiana e non solo.
Organizzazione scolastica, curricoli, valutazione, certificazione, sono elementi presenti in tutti i
sistemi formativi anche se in modo diverso. Se i problemi, come sembra, sono comuni a tutti i
paesi europei, la conoscenza reciproca di questi problemi e la cooperazione possono facilitarne la
risoluzione.
Il corso si propone di fornire:



una panoramica dei sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea, in particolare in
relazione all’obbligo scolastico e al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche
una conoscenza approfondita dell’organizzazione dei sistemi scolastici nei diversi paesi e
dell’organizzazione scolastica italiana

DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti e professionisti del
settore
CONTENUTI
Modulo 1 – Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea
L’obbligo scolastico: regolamento e quadro europeo




L’ obbligo scolastico In Europa
Il Regolamento In materia di adempimento dell’obbligo scolastico
Il Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (Eqf )

Sistemi scolastici europei








I Sistemi Scolastici In Inghilterra, Francia, Spagna e Germania
I Sistemi Scolastici In Portogallo, Austria, Svezia e Belgio
I Sistemi Scolastici In Lussemburgo, Irlanda, Danimarca e Finlandia
I Sistemi Scolastici nei Paesi Bassi, Ungheria, Grecia e Lituania
I Sistemi Scolastici In Lettonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Slovenia
I Sistemi Scolastici In Estonia, Romania, Bulgaria e Polonia
I Sistemi Scolastici a Cipro e a Malta




Caratteristiche innovative comuni
La valutazione

Modulo 2 – La normativa di riferimento per il settore dell’istruzione e dell’educazione
scolastica
L’evoluzione storica della scuola italiana: dalla legge Casati alla “Buona Scuola”









Origini del sistema scolastico italiano. Legge Casati
La legge Coppino, l’età giolittiana e la riforma Gentile
Le leggi razziali, la riforma fascista di Bottai e la scuola italiana nella costituzione
repubblicana
La scuola italiana nella seconda metà del Novecento
La scuola italiana negli anni duemila
La riforma Moratti e i suoi decreti attuativi
La riforma Fioroni
I provvedimenti del ministero Gelmini

Il sistema scolastico italiano: assetto ordinamentale, organizzativo e didattico









Assetti ordinamentali
La scuola del primo ciclo: generalità, ordinamenti, modelli organizzativi, le Indicazioni
Nazionali, valutazione, esame di stato
La riforma degli ordinamenti del secondo ciclo: generalità, ordinamenti, modelli
organizzativi, le Indicazioni Nazionali, valutazione, esame di stato
L’alternanza scuola-lavoro
L’Istruzione degli adulti
I Percorsi di istruzione e formazione professionale
L’istruzione e formazione tecnica superiore
Le Scuole paritarie e non paritarie

La Legge 107/2015





Commi 1 -27
Commi 28 – 77
Commi 78 – 130
Commi 130 – 210

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:


Lezioni video on-line;





Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 130,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

EDUCAZIONE ALLA CULTURA ECONOMICA
CORSO: EDUCATORE FINANZIARIO
Iscrizioni: sempre aperte
Durata: 600 ore stimate di formazione on line
Presentazione e obiettivi formativi: Educare significa porre l’individuo nella condizione di
prendere coscienza di sé, di progredire per l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione
rispetto alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della
società e raggiungere il pieno sviluppo della persona (Raccomandazione conclusiva del Congresso
Unesco di Bratislava).
Il corso “Educatore Finanziario” fornisce ai Docenti gli strumenti necessari per conoscere gli
aspetti più importanti del sistema finanziario-assicurativo, con l’auspicio che questi temi possano
diventare un altro elemento fondamentale della preparazione e della crescita personale dei nostri
studenti come previsto nell’art. 1 comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.107.
DESTINATARI
Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, aspiranti docenti, formatori, educatori, pedagogisti,
psicologi e professionisti del settore
CONTENUTI
Modulo 1 – La pianificazione finanziaria ed assicurativa


La pianificazione finanziaria ed assicurativa: il ciclo di vita della famiglia e i bisogni

Modulo 2 – Macroeconomia







Il PIL: definizione e interpretazione
PIL reale, PIL nominale e dinamica del PIL
L’inflazione e la disoccupazione
Il mercato del lavoro
La politica economica
La BCE

Modulo 3 – Il sistema finanziario







Definizione, struttura e soggetti del sistema finanziario
La funzione del sistema finanziario
La moneta
Il risparmio, il patrimonio, le attività e le passività finanziarie
I saldi finanziari
I circuiti diretti e indiretti. Perché esistono gli intermediari finanziari?

Modulo 4 – I criteri da seguire per la selezione degli investimenti finanziari





I regimi di capitalizzazione e di attualizzazione semplice e composto
Il rendimento
Il rischio
La liquidità

Modulo 5 – Gli strumenti di pagamento






I bisogni di pagamento
L’assegno
Le carte di pagamento
Il bonifico
I servizi di incasso e la cambiale

Modulo 6 – Protezione




Il sistema pubblico: INPS e INAIL
I bisogni assicurativi di protezione
La gestione dei rischi e le possibili soluzioni

Modulo 7 – Gli strumenti di finanziamento – base





I fabbisogni finanziari e i criteri di scelta
Il mutuo
Gli aspetti tecnici del mutuo
Le conseguenze economiche e lo spazio di utilizzo del mutuo

Modulo 8 – Gli strumenti di investimento – base







I bisogni di investimento e i criteri di scelta
I depositi al risparmio
I certificati di deposito bancari
I buoni fruttiferi postali
I pronti contro termine passivi
Il conto corrente

Modulo 9 – La previdenza






I concetti di base della previdenza
La previdenza pubblica
La previdenza integrativa: caratteristiche
La previdenza integrativa: gli strumenti
La previdenza integrativa: i tassi di adesione

Modulo 10 – Gli strumenti di finanziamento intermedio






Il credito al consumo
I prestiti personali
I prestiti finalizzati
Il credito revolving
La cessione del quinto

Modulo 11 – Gli strumenti di investimento intermedio












I titoli di Stato italiani
Il rendimento e il rischio dei titoli di Stato
I BOT e i CTZ
I CCT e i BTP
Le obbligazioni societarie – prima parte
Le obbligazioni societarie – seconda parte
I contratti quotati sul mercato azionario
Il valore delle azioni
La valutazioni dei titoli azionari
Gli aumenti di capitale
Il rischio dei titoli azionari

Modulo 12 – La diversificazione







La diversificazione
Come attivare la diversificazione
Il portafoglio efficiente
I fondi comuni di investimento
Le categorie dei fondi comuni di investimento
Cenni sugli indicatori di rendimento corretto per il rischio

Modulo 13 – Gli strumenti assicurativi






Elementi definitori
Le polizze assicurative del ramo di vita
Le polizze rivalutabili
Le polizze unit e index linked
Le polizze assicurative del ramo danni

Modulo 14 – I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria




I redditi di capitale
I redditi diversi
Il regime della dichiarazione




Il regime amministrativo
Il regime del risparmio gestito

Modulo 15 – Finanza comportamentale




Il ruolo della finanza comportamentale
L’individuo irrazionale
La legislazione del collocamento del risparmio e la MiFID

STRUMENTI DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici
elaborati:





Lezioni video on-line;
Dispense scaricabili;
Esercitazioni on-line;
Test di valutazione in itinere

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione Nazionale Orientatori –
Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
€ 800,00 – PER I DOCENTI POSSESSORI DI BONUS € 350,00
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)

Il corso è erogato in collaborazione con AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari, ente
iscritto nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle Associazioni professionali che
rilasciano l’attestato di qualità dei servizi erogati dagli aderenti (art. 2, comma 7 della Legge
4/2013)

