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• DIDATTICA 2.0: COSTRUIRE E CONDIVIDERE 
UTILIZZANDO IL WEB 

Il corso, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, intende 
sviluppare le competenze necessarie a realizzare una didattica che 
sfrutti le potenzialità degli strumenti tecnologici oggi più diffusi. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Sviluppare conoscenze e competenze metodologico/didattiche per 
operare in ambienti di apprendimento collaborativi 2.0; 

- Applicare metodi e strategie didattiche innovative; 

- Conoscere le potenzialità degli strumenti del web 2.0 per creare e 
condividere CDD (contenuti didattici digitali); - Produrre, condividere e 
archiviare nel Cloud; 

- Comunicare e collaborare attraverso i social media. 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 
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• FLIPPED CLASSROOM: PRESUPPOSTI TEORICI E 
VALORE AGGIUNTO DELL'INSEGNAMENTO 
CAPOVOLTO

Il corso propone attività adatte ad avviare e gestire in autonomia una 
Flipped Classroom. La simulazione, alternata agli aspetti teorici e alla 
proposta di pratiche didattiche, permetterà di elaborare strategie di 
intervento anche a favore dell’inclusione. 
I corsisti verranno accompagnati nell’uso di device per la navigazione e 
la ricerca in Internet e saranno addestrati all’uso di piattaforme didattiche 
per il deposito e la condivisione della documentazione prodotta; saranno 
supportati nell’applicazione delle metodologie didattiche più idonee in 
una Flipped Classroom e nella realizzazione di attività didattiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Imparare ad adoperare tecnologie (LIM, tablet, ecc.) e strumenti web 

- Adoperare nella propria didattica tecnologie e applicazioni web 

- Acquisire metodologie didattiche collaborative adeguate ad una 
Flipped Classroom - Progettare percorsi di didattica e di didattica 
inclusiva 

- Costruire materiali audio e video   

-  Costruire semplici attività didattiche  

Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
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• LA COMPETENZA DIGITALE DEL DOCENTE PER 
PROGETTARE E COSTRUIRE LEZIONI INTEGRATIVE 
MULTIMEDIALI 

Il docente impara a predisporre ambienti di apprendimento virtuali che 
superano le barriere spazio-temporali sperimentando in campo strumenti 
di gestione della classe (Edmodo, Wikispaces for Educator, Google 
sites, ecc.), di comunicazione sincrona e asincrona (chat, forum, blog), 
web application e risorse del Cloud. La metodologia, improntata sulla 
costruzione collaborativa e condivisa, prende spunto da un’attenta 
analisi della situazione di partenza della classe e procede attraverso la 
reflection in action, lo studio di casi reali e le simulazioni di problem 
solving.  

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  

- Acquisire consapevolezza delle implicazioni pedagogico- didattiche 
che i nuovi strumenti di comunicazione determinano in ambito 
educativo.  

- Predisporre ambienti di apprendimento virtuali a supporto dell’azione 
didattica quotidiana. - Creare siti dinamici utilizzando Free Hosting.  

- Utilizzare Web application per realizzare mappe concettuali, 
presentazioni dinamiche, test di verifica, immagini interattive, tutorial, 
giochi didattici online (cruciverba, ecc.).  

- Progettare unità di lavoro interattive da sperimentare in classe.  

- Realizzare e condividere lezioni interattive. 

- Riflettere sul percorso effettuato.  

Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado  
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• DIDATTICA DIGITALE: AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO, STRATEGIE E STRUMENTI  

Il corso si propone di far acquisire le competenze necessarie ad un 
inserimento quotidiano delle ICT nella didattica che apportino un 
cambiamento significativo nel percorso di apprendimento/insegnamento 
in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012, con le competenze chiave, 
skills for life della UE, nello specifico la competenza digitale e 
l'educazione alla cittadinanza digitale. Si tratta di una micro-esperienza 
formativa e cooperativa fra i partecipanti ed il docente per imparare a 
pianificare una didattica, con l’utilizzo della LIM e di altre risorse web 
efficaci per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e disciplinari. I 
partecipanti interagiranno fra loro e con la docente per creare concrete 
esperienze immediatamente realizzabili nelle classi. Ogni incontro 
prevede momenti teorici e momenti laboratoriali di pratica immediata di 
quanto appreso. I partecipanti avranno a disposizione un ambiente 
online di supporto, con le risorse presentate durante gli incontri. Le 
pianificazioni didattiche saranno impostate secondo metodologie 
didattiche attive e digitali adeguate alle attuali normative sulle richieste 
formative (Legge 107/15).  

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI

Obiettivi specifici:  

• Acquisire una competenza d’uso delle TIC nella quotidiana pratica 
scolastica.  

• Usare le potenzialità delle moderne tecnologie, specialmente quelle 
relative alla comunicazione in rete, per trarre vantaggio dal modello di 
apprendimento collaborativo proposto dalla didattica costruttivista. 
Integrare la LIM con le altre risorse presenti nell’ambiente di 
apprendimento (in classe, portali e-learning); Costruire, realizzare, 
gestire materiali didattici in formato elettronico per l’utilizzo sulla LIM 
(selezione di software disponibili, di risorse on-line, archiviazione e 
riuso dei materiali realizzati);  
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• Ampliare l’orizzonte dello sviluppo professionale degli insegnanti al 
fine di incrementare le loro competenze in didattica, collaborazione, 
leadership e sviluppo della scuola innovativa basate sull’uso delle 
ICT Conoscere le potenzialità delle ICT per l’inclusione, la didattica 
individualizzata e per il recupero del disagio  

Obiettivi trasversali : 

• Sviluppare e/o potenziare competenze tecnico-pratiche.  

• Potenziare le competenze comunicative.  

• Favorire il confronto tra i docenti che, pur nella specificità disciplinare, 
trovano nella condivisione del medium e nelle procedure didattiche 
che esso attiva, la condivisione di metodi, strategie, riferimenti 
pedagogici.  

• Sviluppare la capacità di creare archivi e repository didattici d’istituto 
per la riusabilità dei contenuti (learning object) anche attraverso l’uso 
di piattaforme e-learning.  

• Progettare e gestire attività individuali e collaborative con l’ausilio 
delle nuove tecnologie e di contenuti digitali. 

• Progettare contenuti digitali di insegnamento.  

 Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 
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• LA DIDATTICA PER COMPETENZE, LE 
TECNOLOGIE COME SUPPORTO 

Le tecnologie Educative possiedono un enorme potenziale ma occorre 
utilizzarle in modo efficace. Un possibile aiuto per guidare docenti e 
studenti ad implementare efficacemente le tecnologie nell'apprendimento 
e nell'insegnamento è offerto dal modello S.A.M.R. (Sobstitution) 
Sostituzione - (Augmentation) Sviluppo - (Modification) Modifica - 
(Ridefinition) Ridefinizione.  

Il modello SAMR è stato sviluppato dal Dr Ruben Puentedura e consente 
agli educatori di analizzare l'efficacia dell'utilizzo delle tecnologie 
nell'insegnamento e nell'apprendimento. Il modello prevede 4 livelli: dal 
più basso, la sostituzione, al più alto, la ridefinizione e ipotizza un 
impatto massimo delle nuove tecnologie ai livelli più alti.  

I 4 livelli sono così suddivisi: 

• Miglioramento: sostituzione e sviluppo: le tecnologie sono utilizzate 
per migliorare la realizzazione di un compito

• Trasformazione: modificazione e ridefinizione: i compiti sono 
programmati in modo tale da non poter essere svolti se non con le 
tecnologie.Un percorso graduale in quattro tappe significative che 
aiutano a ridefinire il percorso di insegnamento/apprendimento. Tale 
modello sarà approfondito e fatto conoscere durante le attività del 
corso.  
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OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO  

Il corso si propone di far acquisire le competenze necessarie ad un 
inserimento quotidiano delle ICT nella didattica che apportino un 
cambiamento significativo nel percorso di apprendimento/insegnamento 
in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012, con le competenze chiave, 
skills for life della UE, nello specifico la competenza digitale e 
l'educazione alla cittadinanza digitale. Inoltre, saranno effettuati 
riferimenti al primo approccio della metodologia CLIL con indicazioni del 
code-switching (ossia il passaggio da una lingua all’altra come strategia 
naturale di comunicazione), per garantire un approccio sereno da parte 
degli alunni al lavoro in rete e l’uso di SW specifici didattico-disciplinari.  

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado  

 
E-CLIL  PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA  

Favorire il ripensamento delle pratiche didattiche disciplinari, alla luce 
delle nuove tecnologie multimediali e multi-modali.  

Coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di e la 
promozione di competenze digitali.  

Promuovere la sensibilità di docenti e alunni verso il CLIL, pratica 
didattica diffusa al livello europeo, integrandola nel contesto delle 
tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi 
didattica quotidiana.  

Promuovere nuove pratiche didattiche e nuove modalità di conduzione 
della classe, oltre all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici (e-Learning, 
Web 2.0, Contenuti Didattici Digitali, LIM, nuove tecnologie).  

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado  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• PROCESSI EDUCATIVI INNOVATIVI CON LA LIM  

L’introduzione della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nelle scuole 
viene presentata e vissuta come elemento trainante di innovazione 
pedagogico-didattica in direzione tecnologica. L’utilizzo della LIM ha 
trasformato non solo le modalità di progettazione e presentazione delle 
lezioni, ma anche le dinamiche di interazione con gli alunni, facendo 
emergere la necessità per gli insegnanti di conoscerne e approfondirne 
le potenzialità comunicative e formative, in particolare si sottolineano le 
effettive potenzialità della LIM come strumento per una didattica 
inclusiva. Scopo dell’intervento formativo è l’utilizzo della LIM nelle varie 
discipline sia a livello didattico che a livello metodologico indicando 
strategie per la realizzazione dei processi di apprendimento  

Obiettivi specifici  

• sviluppare le conoscenze e le competenze tecnico-operative per una 
efficace integrazione della LIM nei processi educativi e formativi 
secondo un modello di insegnamento/apprendimento più interattivo e 
costruttivista; 

• acquisire la capacità di pianificare attività didattiche che prevedano 
l’uso ordinario delle LIM;  

• saper reperire ed utilizzare risorse e strumenti digitali utili alla didattica 
in classe con le LIM 

• imparare a costruire lezioni, verifiche e attività interattive con l’uso di 
software autore, 

• sviluppare strategie e competenze per l’uso della lavagna in ambito 
curriculare; 

• conoscere le potenzialità della LIM per l’inclusione, la didattica 
individualizzata e per il recupero del disagio;  

• sperimentare l’utilizzo dei blog come tecnologia per la didattica.  
 

� �8



 

Obiettivi trasversali  

• sviluppare e/o potenziare competenze tecnico-pratiche; 

•  potenziare competenze comunicative; 

•  favorire il confronto tra i docenti che, pur nella specificità disciplinare, 
trovano nella condivisione del medium e nelle procedure didattiche che 
esso attiva, la condivisione di metodi, strategie, riferimenti pedagogici;  

• sviluppare la capacità di creare archivi e repository didattici d’istituto 
per la riusabilità dei contenuti (learning object) anche attraverso l’uso 
di piattaforme e-learning  

 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado  
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• REALIZZARE UN VIDEO PROFESSIONALE  

Spesso nel Web sono presenti video di bassa qualità caratterizzati da 
foto o immagini sgranate, non adeguatamente foto-ritoccate (occhi rossi, 
luce e contrasto inadeguati...), di transizioni discontinue e brani musicali 
scarsamente sfumati, incoerenti rispetto all’argomento scelto. 
Il progetto “Realizzare un filmato professionale” ,si pone l’obiettivo di 
promuovere una serie di competenze  

quali la progettazione del lavoro, la ricerca e la selezione ragionata del 
materiale nel Web, il foto-ritocco e gli interventi sulla traccia audio, ed 
infine “l’assemblaggio multimediale” o ad “orchestra” del materiale 
trattato. Ovviamente saranno forniti strumenti e percorsi per il 
conseguimento di queste “ capacità alte”. A quest’ultime si  

affiancano processi cognitivi “laterali” che fanno da contesto come la 
riflessione, la lentezza, le scelte e i ritorni sulle decisioni prese, che 
stridono con la superficialità, la velocità e l’istinto del primo tentativo, 
sbandierati come valori positivi dal contesto attuale.  
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Obiettivi : 

• Progettare il lavoro  

• Reperire nel web il materiale: criteri di ricerca 

• Operare con i programmi free di foto-ritocco, di intervento sulla traccia       
audio, di conversione formatoMp3  

• Assemblare il materiale “trattato”, applicando la logica dell’orchestra  

• Pubblicare nel Web il lavoro  

• Conoscere le regole sulla privacy 

__________________________________________________________ 

Programma : 

• La progettazione 

• la funzione dei motori di ricerca  

• I criteri per la scelta del materiale 

• Le caratteristiche dei sw free di supporto e loro uso ( Picasa, Paint.net, 
Mptrim, Freemake, Audacity, Real Player, Express Rip...)  

• Realizzazione del video secondo la logica dell’orchestra  

• La pubblicazione nel Web con un occhio alla Privacy  

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado  
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• L’USO DEL TABLET E DELL’IPAD NELLA DIDATTICA 

Tra le strumentazioni tecnologiche che più di altre rappresentano risorse 
utili per l’apprendimento/insegnamento ai tempi di internet, i tablets e gli 
iPad si distinguono per la portabilità, usabilità e versatilità funzionale. Il 
corso si pone l’obiettivo di approfondire l’utilizzo dei tablets e degli iPad 
per fare didattica nelle scuole, le loro principali caratteristiche tecnico 
funzionali e le loro molteplici applicazioni a scopo didattico. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Condividere le potenzialità didattiche di tablet e iPad 

- Utilizzare in modo finalizzato le principali applicazioni del settore 
educational - Orientarsi nella ricerca delle soluzioni tecnologiche e 
didattiche adeguate 

- Avviare procedure di condivisione delle metodologie 

- Fornire gli strumenti per lavorare proficuamente in classe con gli  
  allievi 

Destinatari: Il corso è particolarmente destinato a chi per la prima volta 
si accosta alla didattica tramite mobile device e per docenti di ogni 
ordine e grado 
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• INSEGNARE CON LA LIM 

L’introduzione della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nelle scuole 
viene presentata e vissuta come elemento trainante di innovazione 
pedagogico-didattica in direzione tecnologica. Scopo dell’intervento 
formativo è l’utilizzo della LIM nelle varie discipline sia a livello didattico 
che a livello metodologico indicando strategie per la realizzazione dei 
processi di apprendimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

• Sviluppare le conoscenze e le competenze tecnico-operative per 
una efficace integrazione della LIM nei processi educativi e formativi 
secondo un modello di insegnamento/apprendimento più interattivo 
e costruttivo; 

• Acquisire la capacità di pianificare attività didattiche che prevedano 
l’uso ordinario delle LIM; - Saper reperire ed utilizzare risorse e 
strumenti digitali utili alla didattica in classe con le LIM;  

• Imparare a costruire lezioni, verifiche e attività interattive con l’uso di 
software autore, 

• Sviluppare strategie e competenze per l’uso della lavagna in ambito 
curriculare; 

• Conoscere le potenzialità della LIM per l’inclusione, la didattica 
individualizzata e per il recupero del disagio; - Sperimentare l’utilizzo 
dei blog come tecnologia per la didattica.  

Destinatari: docenti ed educatori di ogni ordine e grado 
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• CREARE eBOOK E GESTIRE CONTENUTI 
INTEGRATIVI DIGITALI 

Dalla lettura alla creazione di eBook anche in contesto collaborativo. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Progettare, realizzare e sperimentare in classe contenuti digitali 
multimediali 

- Favorire la personalizzazione del percorso educativo degli studenti e 
lo sviluppo di competenze - Promuovere esperienze: a) Collaborative; 
b) meta-cognitive; c) di problem solving 

- Creare eBook con software free e collaborativi; creare eBook tramite 
app. 

Destinatari: La proposta di formazione tiene presente tutti gli ordini e 
gradi di scuola, con preferenza per Primaria e Secondaria di 1 Grado.  
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• LE MAPPE CONCETTUALI IN RETE 

Il software di riferimento del corso è Cmap ( free ), caratterizzato da un 
profilo logico-visivo coerente con il modello proposto di rappresentazione 
delle conoscenze (Novak-Gowin, 1979).  
 
L’acquisizione delle procedure del software permetterà di realizzare un 
progetto ipertestuale, nel quale grazie a una soluzione poco conosciuta 
del programma sarà possibile inserire lo schema con funzione di 
“capitolo” dell’intero lavoro. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Conoscere la teoria costruttivistica e il profilo del “ nativo digitale”  
( = studente ) 

- Conoscere il modello di rappresentazione delle conoscenze “Novak-
Gowin” 

-  Conoscere le procedure del software Cmap 

- Comprendere la funzione dello schema e della mappa in un progetto 
ipertestuale - Comprendere il profilo logico e visivo dello schema e 
della mappa concettuale 

- Saper ricercare, selezionare, destrutturare e ristrutturare informazioni 
presenti nel Web - Organizzare il testo coerentemente con la struttura 
formale dello schema e della mappa 

Destinatari: docenti ed educatori di ogni ordine e grado 
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• D I D A T T I C A I N C L U S I V A B E S e D S A : 
CERVELLO,COGNIZIONE & EDUCAZIONE 

Le scelte didattico-metodologiche poste in essere dai docenti formati 
saranno la soluzione alla richiesta di una didattica dell’inclusione, in 
risposta alle difficoltà di apprendimento, sia evolutive che ambientali che 
patologiche ( DSA, BES, ADHD, le patologie dello spettro autistico ad 
alto funzionamento, sindrome trisomica lieve, disabilità cognitive lievi e 
medie...), ma anche di prevenzione precoce di tali difficoltà, così come 
richiesto dalla normativa scolastica vigente.  
 
Il corso quindi, prevede sia proposte di studio di carattere prettamente 
teorico, che attività laboratoriali e pratiche, sia individuali che in 
condivisione. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Le nuove frontiere dell’Educazione: percorso di ricerca “Cervello, Cognizione 
& Educazione” : coniugare le scienze cognitive e l’educazione; era digitale e 
cambiamenti cerebrali: implicazioni didattiche; DSA: Le ultime conoscenze 
scientifiche su come si apprende se si ha questa modalità cerebrale specifica 
e compiti istituzionali dettati dalla normativa vigente; chi rientra nella 
definizione di Bisogno Educativo Speciale e compiti istituzionali; il bilinguismo 
e le implicazioni nell’apprendimento; il metodo “Libera...mente imparo” storia 
di una sperimentazione in ricerca- azione. 

- Cosa significa didattica dell’inclusione; come si realizza la didattica inclusiva in 
un contesto classe, il movimento e l’apprendimento; la multi-sensorialità e 
l’apprendimento; il linguaggio (orale e scritto) e il calcolo nel cervello; cosa 
sono le funzioni esecutive: come funzionano memoria e attenzione; la 
pedagogia della lumaca; le tecnologie didattiche. 

- Individuazione precoce dei predittivi delle difficoltà nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria; prerequisiti della letto scrittura e calcolo; importanza dell’input 
linguistico; come organizzare materiali didattici e organizzare le unità di 
apprendimento per la Scuola dell’Infanzia. 

- Didattica della letto scrittura e del calcolo secondo il metodo “Libera...mente 
imparo”; imparare una seconda lingua nella scuola dell’Infanzia e nella prima 
classe di scuola primaria. 

Destinatari: docenti ed educatori di ogni ordine e grado  
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• Il PDP COS'E', COME SI ELABORA 

Il corso permette agli insegnanti di conoscere il PDP come un contratto 
formativo tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, pubbliche e 
non, per organizzare un percorso mirato nel quale bisogna tener conto 
delle potenzialità degli alunni con DSA, organizzare gli strumenti 
compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del loro 
successo scolastico, connettere gli obiettivi personalizzati alla 
valutazione. Per ciascuna materia e area disciplinare, infatti, devono 
essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci 
per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei 
compagni.  

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Fornire una panoramica sui Disturbi Specifici di Apprendimento 

- Sviluppare la conoscenza del PDP 

- Proporre un modello di PDP 

- Collaborare al processo di stesura del Piano Didattico Personalizzato 

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 
e ragazzi con un Disturbo Specifico di Apprendimento, ad educatori, 
psicologi, pedagogisti. 
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• IL QUESTIONARIO IPDA PER L'IDENTIFICAZIONE 
PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO 

L’individuazione precoce dei bambini che possono essere definiti “a 
rischio” ha la finalità di ridurre la probabilità di un loro insuccesso 
scolastico attraverso interventi di tipo educativo mirati e specifici. La 
rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento (intesa nel senso di 
difficoltà rispetto all’acquisizione di competenze prescolari e che 
comprendono sia coloro che riassorbono la momentanea difficoltà 
evolutiva, sia quei bambini che in futuro presenteranno un disturbo di 
sviluppo più stabile e conclamato), pertanto, non deve limitarsi alla 
segnalazione o, ancor peggio, all’attribuzione di etichette diagnostiche, 
con tutte le conseguenze negative che potrebbero derivarne, ma deve 
costituire il primo passo per l’inizio di un programma educativo di 
recupero. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Il progetto IPDA 

- Come avviene l’apprendimento della letto scrittura 
 
- La consapevolezza fonologica 
 
- Saper organizzare un laboratorio di potenziamento meta-fonologico  

Destinatari: insegnanti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria, ad 
educatori, psicologi, pedagogisti. 
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• AFFRONTARE I DSA NELLA SCUOLA INCLUSIVA 

Il corso permette di poter aiutare e intervenire in modo efficace con 
bambini e ragazzi con DSA attivando nel contesto scolastico, dopo una 
conoscenza approfondita di tutti i Disturbi Specifici, una serie di strategie 
finalizzate a favorire una maggior vicinanza tra i bisogni degli alunni e le 
richieste delle scuola, modulando, in maniera personalizzata le loro 
competenze cognitive e di apprendimento. Le circolari ministeriali sui 
DSA dettano una serie di principi che però richiedono approfondimento e 
sperimentazione sul campo affinché possano diventare prassi condivise 
(La legge 170 del 2010 e le Linee guida).  

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Fornire una conoscenza approfondita dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento: 

- Le difficoltà in classe dei bambini con DSA. 

- Cosa osservare e come presentare un alunno con DSA. 

- Le difficoltà di comunicazioni tra insegnanti e genitori: perché si 
possono verificare e come si possono affrontare.  

- Presentazione di casi.  

Destinatari: insegnanti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria, ad 
educatori, psicologi, pedagogisti. 
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• LA PROGETTAZIONE DEL PEI SU BASE ICF-CY : 
Teoria e Pratica 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di una solida base teorica della 
classificazione ICF – International Classification of Functioning, Disability 
and Health attraverso un approfondimento specifico sulla sua struttura, e 
diretto al suo uso pratico per la descrizione del Profilo dell’alunno e del 
Progetto educativo e didattico. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Dalle conseguenze delle malattie al funzionamento umano: l’ICF 

- Il concetto di funzionamento e l’universalismo dell’approccio alla 
valutazione della salute e disabilità - La partecipazione sociale come 
dimensione di valutazione del funzionamento della persona 

-  Il ruolo del contesto 

-  Struttura della classificazione ICF 

- L’uso dell’ICF-CY in ambito educativo: le principali prospettive 
operative 

- Analisi di casi di studio su un modello di checklist (griglia di 
osservazione) sul modello ICF.  

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 
e ragazzi con disabilità, ad educatori, psicologi, pedagogisti. 
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• PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA: STRUMENTI, 
PROCEDURE E MODELLI OPERATIVI 

Il corso permette agli insegnanti di sviluppare conoscenze pedagogiche 
e competenze didattiche necessarie per realizzare apprendimenti efficaci 
e significativi negli studenti, considerando in primis le esigenze formative 
di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la 
necessaria messa a punto di un intervento educativo articolato ma 
fortemente coeso, secondo le indicazioni della CM 8 del 2013 (Alunni 
con Bisogni Educativi Speciali). 

È necessario pertanto che gli insegnanti si interessino di finalità, obiettivi 
educativi, curricolo e metodi di insegnamento/apprendimento. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI   

- Fornire una panoramica sulle tipologie di Bisogni Educativi Speciali 

- Sviluppare la conoscenza delle Tecniche di insegnamento e delle 
strategie di integrazione Saper individuare le differenze tra il PDP e il 
PEI 

- Saper organizzare obiettivi e strategie personalizzate  

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 
e ragazzi con disabilità, ad educatori, psicologi, pedagogisti. 
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• DIDATTICA CREATIVA E META-COGNIZIONE 
OVVERO “TRA IL DIRE E IL FARE NELLE DIVERSE 
DISCIPLINE” 

Il corso fa comprendere come la meta-cognizione si distingua tra: 
Atteggiamento meta-cognitivo generale (sfera emotiva, tendenza a 
riflettere sul funzionamento mentale o sull’uso appropriato di strategie 
etc.); Conoscenze meta-cognitive specifiche (conoscenze specifiche 
legate ad una particolare attività cognitiva (ad es. la memoria) o 
all’apprendimento (dallo studio alla comprensione del testo); Processi 
meta-cognitivi di controllo (operazioni con cui l’individuo effettivamente 
sovrintende alle esecuzioni dei propri processi cognitivi). 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Conoscere i diversi modi di approcciarsi: 

 • Nelle lingue straniere; 

 • Nella lingua e letteratura italiana; 

 • Nella comprensione del testo;  

 • Nelle tecniche di lettura; 

 • Nell’approccio all’oralità; 

 • Nell’organizzazione spazio-tempo.  

 
 

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 
e ragazzi con disabilità, ad educatori, psicologi, pedagogisti.  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• COOPERATIVE LEARNING:  
COME LAVORARE IN GRUPPO  

 
Il corso permette agli insegnanti di conoscere il Cooperative Learning 
ossia un approccio didattico che considera il lavoro in piccoli gruppi di 
studenti come elemento stimolante del miglioramento individuale su 
variabili quali il rendimento scolastico, le abilità cognitive e sociali, 
l'autostima (Johnson e Holubec, 1996; Kagan, 2000; Sharan e Sharan, 
1998; Cohen, 1999). Il modello di formazione è basato sull'obiettivo 
prioritario di fornire strumenti operativi che consentano di agire in modo 
efficace in classe. Ciò che è al centro del percorso formativo è il 
miglioramento delle conoscenze e dell'agire didattico.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
 
- Fornire conoscenze in ordine a:  
 
 • Apprendimento  
 • attività cooperative  
 • abilità sociali.  
 
- Sviluppare metodi e procedure da spendere in classe: le attività    
  cooperative:  

- Saper attivare un laboratorio cooperativo.  

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 

e ragazzi con disabilità, ad educatori, psicologi, pedagogisti.  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• LE MAPPE MENTALI: STRUMENTO CREATIVO, 
COMPENSATIVO, DI MEMORIZZAZIONE  

Il corso permette agli insegnanti di comprendere come uno dei contributi 
più significativi delle scienze cognitive nel campo della didattica è stata 
l’individuazione di strumenti per la rappresentazione delle conoscenze. 
Fra questi, le mappe cognitive e concettuali sono ormai entrate nel 
“corredo” metodologico di molti insegnanti. Questo è importante perché 
ci capita di fare inferenze sulla realtà che ci circonda, mettendo in 
relazione eventi, costruendo categorie e deducendo relazioni causali. 
Quindi il costruire mappe ci aiuta a ristrutturare le conoscenze e a 
cambiare, passo dopo passo, la visione delle cose.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
 
-  Conoscere il Mapping, ossia il processo di sviluppo e  
   di rappresentazione delle idee 

-  Conoscere le mappe mentali e concettuali: come sono fatte, come 
   si disegnano, quando si applicano 

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 
e ragazzi con disabilità, ad educatori, psicologi, pedagogisti.  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• SAPER LEGGERE LE FORME DI DISAGIO A SCUOLA: 
IL QUESTIONARIO MULTI-FATTORIALE DEL MAL DI 
SCUOLA – QMMS (Sasso, 2008)

Il corso permette agli insegnanti di meta-riflettere sulle difficoltà che gli 
alunni incontrano nell'ambito scolastico e che possono essere il segnale 
di un malessere affettivo e relazionale, che si può manifestare con 
difficoltà di apprendimento, rendimento scolastico inferiore alle reali 
capacità, difficoltà di concentrazione e di attenzione, iperattività, 
disimpegno, particolari difficoltà a comunicare e relazionarsi sia con i 
compagni sia con gli insegnanti. Gli studi compiuti da Sasso e i suoi 
collaboratori , fin dal 2005, hanno evidenziato come le variabili in gioco 
nel determinare la presenza del nostro costrutto d’interesse, ossia il Mal 
di scuola, siano di tipo intra-personale e interpersonale. Le dimensioni 
del nostro costrutto sul Mal di scuola si basano su 7 fattori.  

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Conoscere i fattori che intervengono nello sviluppo del disagio  

- Conoscere la struttura del Questionario 

- Sviluppare modalità applicative 

- Saper leggere i risultati  

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano con bambini 
e ragazzi con disabilità, ad educatori, psicologi, pedagogisti.  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• OSSERVARE PER INSEGNARE MEGLIO 

I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva 
che comporta la loro manifestazione come difficoltà del processo di 
sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e della media degli alunni 
o degli studenti presenti nella classe. 
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo 
fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione - scuola 
dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale 
disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso 
scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare 
per il raggiungimento del successo formativo. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

- Conoscere e saper applicare la Child Developoment Checklist (Sasso, 
2007) un Questionario per l’osservazione dello sviluppo dei 
comportamenti - Versione 3-6 anni (ai fini dello studio sul campo e di 
ricerca); 

- Conoscere e saper applicare l’International Classification of 
functioning disability and health for Children and Youth (WHO, 2007), 
un Questionario di codici selezionato dalla versione provvisoria dell’ 
ICF-CY per lo studio sul campo: - Versione 1.B, 3-6 anni (solo per lo 
studio sul campo); - Versione 1.C, 6-12 anni (solo per scopi di ricerca). 

 
 

Destinatari: insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, ad 
educatori, psicologi, pedagogisti. 
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• INDICAZIONI NAZIONALI: IL PROCESSO FORMATIVO 
E LA DIDATTICA TRANS-DISCIPLINARE  

I docenti delle istituzioni scolastiche, rispettando la natura e le 
caratteristiche di ogni grado di scuola, sono tenuti, così dispongono le 
Indicazioni Nazionali, a trasformare gli «obiettivi generali del processo 
formativo» e gli «obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze degli allievi» (art. 8 comma 1, punto b del Dpr. 275/99), 
attraverso le Unità di Apprendimento, se ben impostate in itinere, in 
obiettivi formativi, cioè in obiettivi di apprendimento effettivamente adatti 
ai singoli allievi che si affidano al loro peculiare servizio educativo (art. 
13 del Dpr. 275/99) e che diventano davvero competenze riconosciute 
da ogni studente come sue proprie, e dalla sua famiglia. 
 
Qui di seguito si intende:  

• analizzare i significati di: obiettivi generali del processo formativo, 
obiettivi specifici di apprendimento, unità di apprendimento, obiettivi 

formativi 

•  coglierne le relazioni con i termini analizzati finora 

• esplicitare come tutti i termini analizzati debbano ricomporsi e trovare 

unità di senso nel processo di apprendimento/insegnamento per la 
competenza veramente personale di ogni studente  
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TEMATICHE TRATTATE:  

Obiettivi generali del processo formativo (art. 8, Dpr. 275/99)  

Gli «obiettivi generali del processo formativo» orientano unitariamente la 
natura e il significato degli interventi educativi e didattici predisposti, nel 
complesso, dai docenti al servizio del massimo ed integrale sviluppo 
possibile delle capacità di ciascun allievo.  

Obiettivi specifici di apprendimento - Osa (art. 8, Dpr. 275/99)  

Gli «obiettivi specifici di apprendimento» (Osa) indicano le conoscenze 
(il sapere) e le abilità (il saper fare) che tutte le scuole della nazione 
sono invitate ad organizzare in attività educative e didattiche volte alla 
concreta e circostanziata promozione delle competenze degli allievi a 
partire dalle loro capacità.  

Unità di Apprendimento ( U.A.)  

Le U.A. non sono unità di insegnamento, cioè preoccupate di dichiarare 
ciò che fa o deve fare il docente per trasmettere determinati contenuti, 
ma, appunto, di apprendimento, ovvero attente a promuovere ciò che fa 
e deve fare l’allievo per effettivamente imparare, nel suo modo, tali 
contenuti.  

Obiettivi formativi (art. 13 del Dpr. 275/99)  

Gli obiettivi formativi sono gli «obiettivi generali del pro cesso formativo» 
e gli «obiettivi specifici di apprendimento» contestualizzati, entrati in una 
scuola, in una sezione, in un gruppo concreto di alunni per essere 
insegnati ed appresi tenendo conto delle personali capacità di ciascuno.  

 
Destinatari: Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  
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• LE COMPETENZE DEL DOCENTE: IL PROCESSO 
FORMATIVO, LA DIDATTICA TRANSDISCIPLINARE , 
LE TECNOLOGIE PER L’APPRENDIMENTO E LA 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.  

Il percorso formativo mira a far sviluppare e produrre, mediante 
l'approccio interattivo/narrativo, una serie di competenze, esperienze e 
materiali utili alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi in 
linea con gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, nell'ottica 
della progettazione trans-disciplinare e della didattica partecipativa. Si 
tratta di una micro-esperienza formativa e cooperativa fra i partecipanti 
ed il tutor per imparare a pianificare una didattica più efficace per lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e disciplinari. I partecipanti 
interagiranno fra loro e con il docente per creare concrete esperienze 
immediatamente realizzabili nelle classi. Ogni incontro prevede momenti 
teorici e momenti laboratoriali di pratica immediata di quanto appreso. I 
partecipanti avranno a disposizione un ambiente online di supporto, con 
le risorse presentate durante gli incontri. Le pianificazioni didattiche 
saranno impostate secondo metodologie didattiche attive e digitali 
adeguate alle attuali normative sulle richieste formative (Legge 107/15).  

L’intervento, in linea con le Indicazioni Nazionali, si propone di far 
acquisire le seguenti conoscenze, abilità e competenze:  

CONOSCENZE:  

•  Conoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali del processo 
formativo in relazione alle moderne acquisizioni delle scienze 
pedagogiche;  

• Conoscere e descrivere i principali modelli teorici e metodologici di 
riferimento delle Indicazioni Nazionali;  

• Conoscere metodologie e strumenti util i alla facilitazione 
dell'apprendimento e all'incremento dei livelli di motivazione;  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• Conoscere e descrivere le caratteristiche della valutazione formativa;  

• Conoscere e descrivere i principali modelli e le tecniche di verifica e 
valutazione con riferimento alle acquisizioni docimologiche;  

• Conoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali del processo di 
inclusività nella scuola dell'autonomia.  

ABILITA':  

• Saper progettare percorsi di apprendimento utilizzando l'approccio 
trans-disciplinare, mediante modelli e strumenti di lavoro co-costruiti e 
condivisi;  

• Individuare e prefigurare modelli operativi ed organizzativi idonei a 
garantire il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalle 
Indicazioni Nazionali;  

• Saper utilizzare metodologie e strumenti per la riduzione dell'ansia in 
situazioni di apprendimento, la comunicazione-relazione efficace, la 
gestione del conflitto, la definizione del contratto d'aula, la 
comunicazione educativa con le famiglie e la didattica partecipativa, 
con particolare riferimento all'utilizzo delle TIC nella didattica;  

• Saper utilizzare modelli e procedure di raccolta, documentazione e 
valutazione dei dati, utili alla ricalibrazione dell'azione didattica e alla 
pratica della riflessività pedagogica;  

• Saper strutturare prove di verifica delle competenze (sia scritte sia 
orali) in linea con la moderna ricerca docimologica; saper utilizzare un 
sistema di valutazione integrata delle prove: la media, la moda e la 
mediana;  

• Progettare e validare strumenti e metodologie di lavoro nell'ottica 
inclusiva.  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COMPETENZE:  

• Saper essere un professionista integrato: capace di mostrare 
congruenza tra essere persona ed essere docente;  

• Saper essere un professionista riflessivo: capace di utilizzare 
consapevolmente modelli pedagogici e didattici di riferimento, di 
utilizzare strumenti di raccolta dati, di documentare le proprie decisioni 
per adeguare costantemente il proprio agire alle diverse esigenze degli 
alunni;  

• Saper essere soggetto attivo del cambiamento: capace di mettere in 
discussione le proprie certezze, di studiare e sperimentare soluzioni 
innovative in linea con la moderna ricerca pedagogica e di fornire 
costantemente il proprio contributo di idee per il miglioramento 
dell'offerta formativa in un'ottica di interventi integrati.  

TEMATICHE TRATTATE :  
 
Al fine di supportare il docente nella sua attività, il corso affronta le 
seguenti tematiche relative alle competenze per affrontare le sfide attuali 
dell’educazione didattica.  
• Le caratteristiche del processo formativo 
• I principali modelli teorici e metodologici di riferimento delle Indicazioni 
  Nazionali 
• Metodologie e strumenti utili alla facilitazione dell'apprendimento e 
   all'incremento dei livelli di motivazione 
• La progettazione in ottica transdisciplinare 
• Le caratteristiche della valutazione formativa 
• I principali modelli e le tecniche di verifica e valutazione con riferimento 
   alle acquisizioni docimologiche  
• I processi di riflessivita’: valutazione ed autovalutazione d’istituto 
• Le caratteristiche fondamentali del processo di inclusività nella scuola 
   dell'autonomia 
• Le tecnologie a supporto di una didattica per competenze  

Destinatari Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  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• PROCESSO FORMATIVO E LA DIDATTICA 
TRANSDISCIPLINARE: CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE  

L'idea di fondo è quella di far sviluppare, mediante l'approccio interattivo/
narrativo, una serie di esperienze e materiali utili alla progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi in linea con gli obiettivi delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, nell'ottica della progettazione trans-
disciplinare e della didattica partecipativa. Il percorso prevede, inoltre, 
moduli specifici sul tema della valutazione formativa con riferimento alle 
pratiche docimologiche. L’approccio scelto è fortemente operativo: 
sperimentare la possibilità di incrociare le competenze disciplinari con il 
curricolo trasversale, utilizzando in modo sostenibile e non burocratico 
gli strumenti (format, metodologie, procedure) utili per progettare, agire e 
valutare una didattica per competenze.  

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO  

L’intervento, in linea con le Indicazioni Nazionali, si propone di 
progettare, sperimentare e valutare percorsi di apprendimento funzionali 
alla certificazione delle competenze trasversali. 
Nello specifico:  

• Conoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali del processo 
formativo in relazione alle moderne acquisizioni delle scienze 
pedagogiche; 

• Conoscere e descrivere i principali modelli teorici e metodologici di 
riferimento delle Indicazioni Nazionali;  

• Conoscere metodologie e strumenti util i alla facilitazione 
dell'apprendimento e all'incremento dei livelli di motivazione; 

• Progettare e sperimentare unità di apprendimento come strumento per 
lo sviluppo di competenze traversali da condividere nei dipartimenti 
d’area disciplinare/Consigli di classe e da sperimentare in classe; 
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• Progettare e sperimentare strategie didattiche per promuovere la 
motivazione e la partecipazione di tutti gli studenti; 

• Conoscere e descrivere le caratteristiche della valutazione formativa; 

• Conoscere e descrivere i principali modelli e le tecniche di verifica e 
valutazione con riferimento alle acquisizioni docimologiche; 

• Conoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali del processo di 
inclusività nella scuola dell'autonomia.  

CONTENUTI:  

• Definizione del contratto formativo - Condivisione dei bisogni e delle 
aspettative - Attività di riflessione meta cognitiva - Input formativo - Le 
parole chiave – brainstorming operativo 

• Il processo formativo e la dimensione partecipativa del processo 
conoscitivo 

• Il curricolo per competenze: Competenze disciplinari, competenze 
cognitive e trasversali  

• La teoria transdisciplinare della conoscenza e del cambiamento 
formativo 

• Ambienti di apprendimento e metodologie per una didattica delle 
competenze 

• Lo sviluppo delle competenze linguistiche e della padronanza della 
lingua italiana  

•  Lo sviluppo delle competenze logico-matematiche 

• Dalla progettazione disciplinare alla progettazione trans-disciplinare 
• Esemplificazioni e confronti con i modelli utilizzati dai docenti 

• Il curricolo e la valutazione per competenze 

• La progettazione delle rubriche valutative 
• Lavori di gruppo 
• Monitoraggio intermedio e conclusivo qualità della formazione  

Destinatari: Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  
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• PROGETTARE, INSEGNARE, VALUTARE PER 
COMPETENZE  

In linea con gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
nell’ottica della progettazione transdisciplinare e della didattica 
partecipativa, si vuole far sviluppare una serie di esperienze e materiali 
utili alla progettazione di una didattica per competenze. Il percorso 
prevede, inoltre, moduli specifici sul tema della valutazione formativa con 
riferimento alle pratiche docimologiche. L’approccio scelto è fortemente 
operativo: sperimentare la possibilità di incrociare le competenze 
disciplinari con il curricolo trasversale, utilizzando in modo sostenibile e 
non burocratico gli strumenti (format, metodologie, procedure) utili per 
progettare, agire e valutare una didattica per competenze.  

Obiettivi e finalità del corso:  

• Progettare, sperimentare e valutare percorsi di apprendimento 
funzionali alla certificazione delle competenze trasversali.  

• Nello specifico: progettare e sperimentare unità di apprendimento 
come strumento per lo sviluppo di competenze traversali da 
condividere nei dipartimenti d’area disciplinare/Consigli di classe e da 
sperimentare in classe;  

• progettare e sperimentare strategie didattiche per promuovere la 
motivazione e la partecipazione di tutti gli studenti;  

• produrre e sperimentare modelli di certificazione delle competenze 
Metodologia e approccio della ricerca-azione;  

• attenzione costante alla interdisciplinarità e al curricolo verticale;  

• alternanza fra: formazione sulla didattica per competenze - incontri di 
progettazione condivisa - sperimentazione in classe - documentazione 
in itinere dei percorsi da parte di studenti e docenti - riflessione nel/sul 
percorso - feedback; 
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• partire dalle buone prassi come studi di caso per trasformarle in 
modelli didattici e organizzativi trasferibili. il focus della ricerca-azione 
è rivolto a sperimentare nei processi di insegnamento/apprendimento 
azioni e strumenti efficaci, utili alla individuazione e alla promozione di 
competenze, che non siano scritti a tavolino ma che siano la 
conclusione di un percorso di formazione tra i docenti e di ricerca-
azione sul campo (la classe).  

Destinatari: Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  

• QUALITÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO: (RAV- PDM-
PTOF): FIGURE DI SUPPORTO, GRUPPO DI LAVORO, 
STRUMENTI DI LAVORO PER PROGETTARE IL 
“MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA”  

Il percorso formativo persegue l’obiettivo di creare figure professionali 
per l’acquisizione di competenze nel sistema di Autovalutazione e 
Valutazione d’Istituto ( Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012). 
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si 
configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea 
strategica, di un processo di problem solving e di ricerca - azione che le 
scuole mettono in atto per predisporre percorsi di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV  

Quale rapporto tra il PTOF e il PdM?  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia. Il corso fornirà specifiche 
conoscenze, strumenti e competenze, tali da fornire un elevato supporto 
metodologico alle scuole secondo quanto previsto dall’ Art.3 dpr 
275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015 e dal D.P.R. 28 
marzo 2013, n. 80.  
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TEMATICHE TRATTATE:  

• Organizzazione e gestione del sistema di istruzione e formazione 

•  La qualità della scuola: modelli di riferimento  

•  Il miglioramento scolastico  

• Costruire capacità organizzative per il miglioramento della scuola  

•  Modelli di management, valutazione e miglioramento della scuola  

• La valutazione come risorsa per progettare il miglioramento della 
scuola ( RAV e RV)  

• Supporto per il miglioramento della scuola: il Tutor di miglioramento  

• Piano di Miglioramento e progettazione  

• Piano di Miglioramento e PTOF  

Destinatari : Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  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• TUTOR DEI TIROCINANTI  

Il percorso formativo persegue l’obiettivo di creare figure professionali 
con compiti tutoriali nel tirocinio della formazione degli insegnanti.  

Obiettivo del corso:  

Formare i docenti partecipanti, alla figura prevista nel D.M. 249/2010 art.
11, TUTORSHIP del tirocinante inserito nei percorsi di formazione 
iniziale degli insegnanti.  

Il tirocinio è previsto a partire dal secondo anno del corso di laurea 
magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e nel 
TFA per la scuola secondaria.  

Articolazione del percorso:  

• TUTOR e TIROCINIO  -> prepara alla conoscenza accurata del 
percorso di tirocinio e sviluppa le competenze necessarie per l’esercizio 
della funzione di tutor dei tirocinanti e di tutor nei percorsi di formazione 
per gli insegnanti di sostegno. Il percorso si conclude con il rilascio della 
certificazione delle competenze di tutor dei tirocinanti.  

• ICT – SOSTEGNO – CLIL  -> il Regolamento per la formazione iniziale 
dei docenti (DM 249/2010) afferma che se si vuole contribuire a formare 
un futuro insegnante deve saperlo guidare in questi tre campi.  

• TUTOR COORDINATORE  -> sviluppa le competenze per la funzione 
di tutor coordinatore in ambito universitario e in collegamento con la 
scuola.  

Destinatari: Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  
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• LE NEURO-SCIENZE, APPRENDIMENTO E DIDATTICA 
DELLA MATEMATICA: I NUMERI E LE OPERAZIONI 
( METODO BORTOLATO )

La matematica è una disciplina fondamentale che aiuta a dotarsi di 
strumenti per la descrizione scientifica del mondo e ad affrontare 
problemi utili nella vita quotidiana. Purtroppo viene considerata una 
materia difficile e poco coinvolgente. La ricerca sostiene che l’idea dei 
numeri non è stata un’invenzione, ma è una componente intrinseca della 
natura umana oltre che di certi animali: il genoma umano contiene il 
cosiddetto Modulo Numerico, il nucleo centrale di tutte le nostre capacità 
matematiche, le cui facoltà vengono ampliate dagli strumenti culturali. 

Pertanto, il percorso didattico parte dalle critiche alle teorie di Piaget e 
Vygotskij, con conseguente loro ribaltamento, per poi passare alle nuove 
scoperte ottenute attraverso lo studio e la ricerca delle “Neuro-scienze”, 
le quali hanno portato nuovi strumenti efficaci nella didattica della 
matematica.  
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OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 

-  La teoria sulla rappresentazione mentale del numero nei bambini: 

 • La teoria di Piaget sullo sviluppo mentale del bambino 

 • Il pass. dalle quant. continue alle quant. discontinue 

 • La corrisp. cardinale e ordinale termine per termine 

 • Come arriva il bambino a costruire i numeri? 

 • L’ordinamento in serie 

 • Piaget criticato da Vygotskij - Le doti matematiche innate 

 • Il “Modulo Numerico 

 • Le competenze numeriche pre-verbali 

 • L’aritmet. del b. e lo sviluppo delle abilità di conteggio 

 • Dalle competenze numeriche pre-verbali all’acquisizione 

 • L’accumulatore 2.6 La teoria costruttivista sul concetto di 
numero 

 • I limiti della teoria di Piaget secondo Stanislas Dehaene 

 • La capacità di astrazione di un bambino molto piccolo 

 • I limiti dell’aritmetica infantile 
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✤   Le Neuro-scienze, apprendimento e didattica della   
  matematica: la nuova didattica 

 • Il Pensiero 

 • Le Logiche 

 • Le Neuro-scienze 

 • L’attività spontanea del cervello 

 • Compiti “elementari” e compiti “con sforzo” 

 • I neuroni specchio 

 • La motivazione ad apprendere 

 • Lo sviluppo del pensiero e la modellizzazione  

✤  Le operazioni  

 • Strutture Aritmetiche nella scuola di base 

 • L’addizione come punto di partenza per le operazioni 

 • Struttura additiva 

 • Struttura moltiplicativa  

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado
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• LABMAT 1 - LABORATORIO DI MATEMATICA 

Il percorso propone una formazione dei docenti che punta a una nuova 
metodologia d'approccio all'insegnamento-apprendimento della 
matematica, il laboratorio e la discussione matematica, con lo scopo di 
migliorare l'insegnamento della disciplina nella scuola. 

Il percorso si prefigge di attuare la formazione dei docenti attraverso due 
fas i che s i i n t recc iano spaz ia lmen te , tempora lmen te e 
metodologicamente: 

- l’analisi di esempi concreti di attività da svolgere in classe indirizzate a 
introdurre contenuti matematici e sviluppare competenze di literacy 
matematica; 

- la sperimentazione delle stesse attività, o di parte di esse, nelle 
proprie classi, con osservazione e registrazione dei risultati.

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  

-  Soluzione di problemi scolastici 

-  Conduzione di un’indagine statista 

- Dal linguaggio naturale ai concetti matematici  

Destinatari: Il percorso si rivolge agli insegnanti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di I grado (con target degli studenti tra gli 8 e i 11 
anni).  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• SCIENZE LABORATORIALI NELLA PRIMARIA E 
NELLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Il corso modulare di 30 ore è costituito di un modulo introduttivo e tre 
moduli (ciascuno di 10 ore) che, dopo l’analisi delle indicazioni nazionali 
2012, consenta la scelta, la progettazione, la sperimentazione in classe 
e l’analisi dei risultati di attività laboratoriali personalizzate.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  

- Riflettere sugli standard formativi relativi ai livelli di competenze 
scientifiche. 

- Far emergere le profonde connessioni tra le indicazioni per i curricoli e 
le valutazioni nazionali e internazionali. - Sostenere la formazione 
continua dei docenti. 

- Conoscere le scienze dal testo delle indicazioni nazionali 2012: 
analisi. 

- Progettazione di un’attività laboratoriale per la propria classe da 
sperimentare. 

- Analisi dei risultati: Valutazione.  

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado
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• CODING A SCUOLA: SCRATCH  

Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione 
(coding ) in un contesto di gioco.  
Il corso avrà un taglio fortemente laboratoriale, dove i docenti saranno 
chiamati a sperimentare immediatamente quanto appreso a creare 
elaborati digitali esemplificativi.  
*OPZIONALE: E’ possibile, su richiesta, avere il kit di robotica per 
sperimentare quanto appreso nel corso. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  
 
- Perché il coding a scuola: analisi dei riferimenti ministeriali e di alcune 
   esperienze in atto nelle scuole italiane.  
- Aspetti pedagogico-didattici della programmazione (coding) a scuola. 
- I fondamenti della programmazione attraverso alcuni software  
   dedicati. 
- I linguaggi di programmazione  
- Gli ambienti di programmazione 
- Analisi ed utilizzo di ambienti online: “L’ora del codice”  
- Story-telling attraverso la realizzazione di un gioco (tramite  
   programmazione) 
- Analisi ed utilizzo Scratch: primi passi  
- Scratch: realizzazione di storie, animazioni, giochi, attività musicali, 
   attività artistiche.  
- Coding: il ruolo del docente.  
- Organizzazione e struttura di un laboratorio di “coding” a scuola. 

 
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado

DIDATTICA LABORATORIALE: DIDATTICA LABORATORIALE: 
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• ROBOTICA EDUCATIVA 

La Robotica Educativa fa riferimento alle teorie di Papert che descrivono 
i vantaggi di utilizzare semplici kit di costruzione e programmazione a 
scopo didattico: i giovani diventano così protagonisti dell’apprendimento 
e creatori del proprio prodotto, invece che semplici utilizzatori passivi. 
Esistono esperienze significative che dimostrano come la robotica 
educativa giochi un ruolo rilevante nell’aumentare la motivazione e il 
coinvolgimento, nel favorire l’apprendimento learner-centered, le abilità 
di problem-solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra. Il 
corso avrà un taglio fortemente laboratoriale, dove i docenti saranno 
chiamati a sperimentare immediatamente quanto appreso a creare 
elaborati digitali esemplificativi. 
*OPZIONALE: E’ possibile, su richiesta, avere il kit di robotica per 
sperimentare quanto appreso nel corso. 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI  

-  Perché la robotica a scuola: analisi dei riferimenti ministeriali e di 
alcune esperienze in atto nelle scuole italiane ed estere.  

- Aspetti pedagogico-didattici della robotica educativa. 

- Conoscenza ed analisi dei principali kit robotici per la didattica 
disponibili secondo l’età dei discenti. - Utilizzo di un kit di robotica 
educativa (Lego NXT) in relazione a finalità disciplinari e/o didattiche. 

- Esercitazioni pratiche con motori e sensori di diverso tipo (LegoNXT) 

- Conoscenza ed utilizzo di un linguaggio di programmazioni a blocchi 
(istruzioni per il robot) 

- Utilizzo di “app” specifiche per il controllo remoto di un robot 

- Robotica educativa: il ruolo del docente. 

- Organizzazione e struttura di un laboratorio di “robotica educativa a 
scuola.  
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• CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA (ATTIVITA' A RISCHIO 
DI INCENDIO BASSO)  

(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 46 e D.M. 10 marzo 1998)
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   SICUREZZA SUL LAVORO

DESTINATARI: Il presente corso di formazione si rivolge ai lavoratori 
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio e di gestione dell'emergenza che 
operano in luoghi di lavoro classificati a rischio 
incendio basso: 
 
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di 
lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 
a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali 
e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di 
principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la 
probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata. 
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RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L’art. 46 del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal 
D. Lgs. 106/2009. In attesa dell'emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 del 
D.Lgs. 81/2008, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 
in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla 
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.  

DURATA Corso di 4 ore, da svolgersi in 1 modulo da 4 ore, 
con verifica finale di apprendimento.  

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso intende fornire un'adeguata e specifica 
formazione ai lavoratori incaricati dell'attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione 
dell'emergenza. 



• CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA (ATTIVITA' A RISCHIO 
DI INCENDIO MEDIO)  

 

DESTINATARI: Il presente corso di formazione si rivolge ai lavoratori 
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio e di gestione dell'emergenza che 
operano in luoghi di lavoro classificati a rischio 
incendio medio: 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di 
lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che 
possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, 
in caso di incendio, la probabilità di propagazione 
dello stesso è da ritenersi limitata. Nell’ allegato IX al 
D.M. 10 marzo 1998 sono riportati alcuni esempi di 
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.  
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L’art. 46 del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal 
D. Lgs. 106/2009. 
In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di 
cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 
marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.
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• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA (ATTIVITA' A RISCHIO 
DI INCENDIO MEDIO)  
 
 

DURATA Corso di 8 ore, da svolgersi in 2 moduli da 4 ore 
ciascuno, con verifica finale di apprendimento. 

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso intende fornire un'adeguata e specifica 
formazione ai lavoratori incaricati dell'attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione 
dell'emergenza. 

DESTINATARI: Il presente corso di formazione si rivolge ai lavoratori 
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio e di gestione dell'emergenza che 
operano in luoghi di lavoro classificati a rischio 
incendio medio: Si intendono a rischio di incendio 
medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 
presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali 
e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la 
probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata. Nell’ allegato IX al D.M. 10 marzo 
1998 sono riportati alcuni esempi di luoghi di lavoro 
a rischio di incendio medio.  
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RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L’art. 46 del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal 
D. Lgs. 106/2009. 
In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di 
cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 
marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.  

DURATA Corso di 5 ore, da svolgersi in 1 moduli da 5 ore , 
con verifica finale di apprendimento.  

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso intende fornire un'adeguata e specifica 
formazione ai lavoratori incaricati dell'attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione 
dell'emergenza.
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• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA (ATTIVITA' A RISCHIO 
DI INCENDIO BASSO) 
 

DESTINATARI: Il presente corso di formazione si rivolge ai lavoratori 
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio e di gestione dell'emergenza che 
operano in luoghi di lavoro classificati a rischio 
incendio medio: Si intendono a rischio di incendio 
medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 
presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali 
e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la 
probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata. Nell’ allegato IX al D.M. 10 marzo 
1998 sono riportati alcuni esempi di luoghi di lavoro 
a rischio di incendio medio.  
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L’art. 46 del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal 
D. Lgs. 106/2009. 
In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di 
cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 
marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.  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• CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI  
RISCHIO ALTO 

( 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per i settori della 
classe di rischio alto: TOTALE 16 ORE ) 

(D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 )  
 

DURATA Corso di 2 ore, da svolgersi in 1 moduli da 2 ore , 
con verifica finale di apprendimento.  

  

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso intende fornire un'adeguata e specifica 
formazione ai lavoratori incaricati dell'attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione 
dell'emergenza.

DESTINATARI: I lavoratori che operano in aziende appartenenti al 
settore della classe di rischio alto ( in base alla 
classificazione dei settori di cui all’allegato II 
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011- 
individuazione macro categorie di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002- 2007)  
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 
che disciplina la durata, i contenuti minimi e le 
modalità della formazione nonché l’aggiornamento 
dei lavoratori e delle lavoratrici.
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• CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI  
RISCHIO MEDIO 

( 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per i settori della 
classe di rischio MEDIO: TOTALE 12 ORE )  

 
(D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 )  

DURATA 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione 
specifica per i settori della classe di rischio alto: 
TOTALE 16 ORE.  

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso è indirizzato ai lavoratori ed alle lavoratrici 
con l’obiettivo di fornire una formazione generale 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza e una formazione specifica in merito ai 
rischi relativi alle proprie attività lavorative.  

DESTINATARI: I lavoratori che operano in aziende appartenenti al 
settore della classe di rischio alto ( in base alla 
classificazione dei settori di cui all’allegato II 
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011- 
individuazione macro categorie di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002- 2007)  
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 
che disciplina la durata, i contenuti minimi e le 
modalità della formazione nonché l’aggiornamento 
dei lavoratori e delle lavoratrici.
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• CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI  
RISCHIO BASSO 

( 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per i settori della 
classe di rischio MEDIO: TOTALE 12 ORE )  

 
(D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ) 

DURATA 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione 
specifica per i settori della classe di rischio medio: 
TOTALE 12 ORE.  

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso è indirizzato ai lavoratori ed alle lavoratrici 
con l’obiettivo di fornire una formazione generale 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza e una formazione specifica in merito ai 
rischi relativi alle proprie attività lavorative.  

DESTINATARI: I lavoratori che operano in aziende appartenenti al 
settore della classe di rischio alto ( in base alla 
classificazione dei settori di cui all’allegato II 
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011- 
individuazione macro categorie di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002- 2007)  
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 
che disciplina la durata, i contenuti minimi e le 
modalità della formazione nonché l’aggiornamento 
dei lavoratori e delle lavoratrici.
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DURATA 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione 
specifica per i settori della classe di rischio basso: 
TOTALE 8 ORE.  

DESCRIZIONE 
E OBIETTIVI  

Il corso è indirizzato ai lavoratori ed alle lavoratrici 
con l’obiettivo di fornire una formazione generale 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza e una formazione specifica in merito ai 
rischi relativi alle proprie attività lavorative.  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• Corso EPICT Bronze LIM  
 
Con il corso EPICT LIM i docenti acquisiscono competenza di 
progettazione e conduzione di lezioni partecipate usando la 
lavagna digitale per mostrare risorse dal web e per coinvolgere gli 
alunni con attività come l'esecuzione di giochi interattivi o la 
presentazione di ricerche supportati da presentazioni multimediali. 

- Due mesi di impegno, 100 ore di studio (30 dedicate allo studio 
dei materiali didattici, 70 all'approfondimento e alla 
realizzazione di attività di apprendimento) 

- Corso in modalità E-learning con incontro di certificazione finale 
in presenza  

Al termine del percorso i docenti acquisiscono la Certificazione 
EPICT Bronze LIM a seguito del colloquio di certificazione con 
esperti del Nodo Italiano EPICT (DIBRIS – Università di Genova). 
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• Corso EPICT Bronze Coding 
Con il corso EPICT Coding i docenti acquisiscono la competenza 
di organizzare attività didattiche per guidare gli studenti ad 
acquisire intelligenza logica: raccogliendo dati, elaborandoli, 
facendone rappresentazioni grafiche e costruendo modelli di 
realtà; raccogliendo e analizzando dati in ambienti di simulazione; 
costruendo giochi e utilizzando gli ambienti di programmazione 
per risolvere problemi e arrivare fino a programmare piccoli 
robottini.  

- Due mesi di impegno, 100 ore di studio (30 dedicate allo studio 
dei materiali didattici, 70 all'approfondimento e alla 
realizzazione di attività di apprendimento) 

- Corso in modalità E-learning con incontro di certificazione finale 
in presenza  

Al termine del percorso i docenti acquisiscono la Certificazione 
EPICT Bronze a seguito del colloquio di certificazione con esperti 
del Nodo Italiano EPICT (DIBRIS – Università di Genova).  
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• Corso EPICT Bronze Bisogni Speciali 
Con il corso EPICT Bisogni Speciali i docenti acquisiscono la 
competenza di proporre e monitorare il metodo di studio più 
adeguato agli studenti con bisogni speciali. Questo dal punto di 
vista concreto si traduce nella competenza di progettazione di 
materiali didattici per supportare l’esposizione da parte del 
docente dei contenuti disciplinari e la competenza di progettare e 
proporre attività di apprendimento capaci di includere chi in 
difficoltà. 

- Due mesi di impegno, 100 ore di studio (30 dedicate allo studio 
dei materiali didattici, 70 all'approfondimento e alla 
realizzazione di attività di apprendimento) 

- Corso in modalità E-learning con incontro di certificazione finale 
in presenza  

Al termine del percorso i docenti acquisiscono la Certificazione 
EPICT Bronze Valutazione e ICT a seguito del colloquio di 
certificazione con esperti del Nodo Italiano EPICT (DIBRIS – 
Università di Genova).  
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CERTIFICAZIONI EIPASS  

EIPASS 7 MODULI USER 
La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta il sicuro possesso 
delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT 
(documento elaborato e aggiornato dal CEN) per fornire un 
quadro complessivo delle e-competence che deve possedere ogni 
cittadino che utilizzi il computer, internet e le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella vita di tutti i giorni, 
per studiare, a lavoro, nelle relazioni.La certificazione EIPASS 7 
Moduli User costituisce titolo valido per il riconoscimento di 
punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale  

EIPASS TEACHER 
EIPASS Teacher è il primo programma di certificazione delle 
competenze digitali dedicato a Formatori e Docenti. 

EIPASS Teacher colma una grave lacuna del panorama delle 
certificazioni di competenze ICT, dando ai Docenti la possibilità di 
acquisire e certificare il possesso delle abilità necessarie per 
impiegare, in maniera produttiva e professionale, le tecnologie 
digitali nel contesto formativo.  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EIPASS PROGRESSIVE  

Competenze avanzate relative al Web 2.0, alla sicurezza 
informatica, al trattamento delle immagini, alla progettazione di 
database e di e-book, in riferimento ai nuovi scenari proposti dal 
mondo del web e della condivisione delle risorse e alle esigenze 
del mondo aziendale e produttivo. Eipass Progressive è la 
certificazione adatta per tutti coloro i quali vogliano acquisire 
maggiori competenze circa l’utilizzo avanzato delle applicazioni 
facenti parte della suite “Microsoft Office”.  

EIPASS LAB 
La certificazione EIPASS Lab attesta il possesso delle 
competenze informatiche necessarie per:  

• configurare le stazioni di lavoro;  

• installare e disinstallare i software applicativi;  

• gestire le reti di scuole, enti ed aziende dal punto di vista del 
loro uso quotidiano;  

• fornire supporto a impiegati e/o docenti della scuola o della 
rete di scuole per l’uso degli strumenti tecnologici;  

• avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente 
per fornire consulenza ai funzionari e/o ai dirigenti scolastici per 
le scelte dell’ente o della scuola in questo ambito.  
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EIPASS LIM 

Il programma si rivela un efficace supporto didattico al processo di 
apprendimento, attraverso l’utilizzo della Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM), in un contesto culturale sempre più attento 
alle tecnologie digitali e al loro impiego. 

La certificazione EIPASS Lim (Lavagna interattiva multimediale) 
si rivolge, quindi, a Insegnanti (di ogni ordine e grado), Formatori, 
Relatori, Istruttori, Guide, Operatori della comunicazione in 
genere.  

EIPASS PERSONALE ATA  
EIPASS Personale ATA descrive ed analizza gli elementi cardine 
del nuovo modello di gestione (firma digitale, documento 
informatico, Posta Elettronica Certificata), approfondendo gli 
elementi normativi che ne disciplinano l’utilizzo 

EIPASS Personale ATA vale come punteggio nelle graduatorie 
emesse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca previste per le diverse categorie, descritte di seguito:  

• Area A:   Collaboratore scolastico (CS): in tutte le scuole 
 
• Area As: Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria 
                 (CR), solo negli istituti agrari  
 
• Area B: 
– Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole 
– Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II  
   grado 
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– Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati 
– Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati 
– Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati 
 
• Area D:  
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in tutte 

le scuole  

EIPASS ONDEMAND 
Modulabile in base alle esigenze formative dell’Utente o del 
Formatore. Il servizio è altamente interattivo poiché permette di 
selezionare n. 4 moduli a scelta tra tutti i profili di certificazione 
EIPASS disponibili. 

Tra i moduli d'esame vi sono:  

• I fondamenti dell’ICT;  
• Sicurezza informatica;  
• Elaborazione testi;  
• Foglio di calcolo;  
• Hardware e software negli ambienti di apprendimento;  
• Componenti hardware del sistema LIM;  
• Componenti software del sistema LIM;  
• Posta Elettronica Certificata – CEC-PAC, PEC-ID.  
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EIPASS BASIC 

La certificazione EIPASS Basic attesta il possesso delle 
competenze informatiche di base. L'utente è in grado di applicare 
le conoscenze e le competenze informatiche di base per svolgere 
compiti specifici, di solito sotto la supervisione diretta o indiretta di 
un facilitatore, in un contesto strutturato.  

EIPASS WEB 
La certificazione EIPASS Web certifica il possesso delle 
competenze necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti 
internet, tramite WordPress, il CMS open source a licenza gratuita 
più diffuso al mondo. 

è importante imparare ad utilizzare il computer in maniera 
produttiva fin dalla Scuola. Uno tra i temi al centro della 
consultazione pubblica La Buona Scuola, promossa dalla 
Presidenza del Consiglio, è l’alfabetizzazione informatica degli 
studenti di tutte le classi. 
 
Per le superiori, si prevedono già azioni mirate alla formazione 
degli studenti come “Digital Maker”, come operatori, cioè, che 
conoscono i rudimenti del coding e sanno come gestire un sito 
web.  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EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

EIPASS Pubblica Amministrazione è il programma che consente 
ai dipendenti pubblici di attestare il sicuro possesso delle 
competenze informatiche per essere un operatore efficiente e 
contribuire, nei fatti, all’implementazione della qualità dei servizi 
erogati ad imprese e cittadini.  

EIPASS SANITÀ DIGITALE 
Attestazione del sicuro possesso, da parte del personale sanitario 
e parasanitario, delle competenze digitali ritenute indispensabili 
per favorire la circolazione di dati e notizie utili alla migliore 
assistenza del paziente da parte del Servizio Sanitario preposto. 

Telemedicina: grazie al contatto online con il suo medico, il 
paziente che non ha bisogno di una visita in presenza, evita di 
doversi recare personalmente in sede; d’altra parte, il medico può 
dare consulto ad un numero maggiore di pazienti. 

Cartella clinica elettronica: i dati del paziente sono trasferite con 
facilità e sicurezza tra le diverse figure professionali interessate 
(medici di medicina generale, specialisti, care-team, farmacie). 

Aggiornamento continuo: la medicina basata su prove di 
efficacia consente al professionista di aggiornare le sue diagnosi, 
verificando in tempo reale la conformità con le novità e le ricerche 
scientifiche.  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EIPASS CAD 

La certificazione EIPASS Cad attesta il possesso delle 
competenze necessarie per utilizzare al meglio i sistemi Cad 
(Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico (drafting) 
assistito da Computer, e Computer- Aided Design, cioè 
progettazione (design) assistita da Computer).  

Cad 2D: Il Cad 2D è utilizzato per il disegno bidimensionale, cioè 
quello che consente di rappresentare un oggetto in piano. 

 
Cad 3D: Il Cad 3D è utilizzato per il disegno tridimensionale, cioè 
quello che consente di rappresentare un oggetto in tre dimensioni. 

 
La certificazione “EIPASS Cad” è lo strumento più adatto per 
professionisti e tecnici che operano in ambiti in cui è necessario 
disegnare tecnicamente (ingegneri, architetti, geometri, periti, 
ecc.) ed è utilizzata da Studenti e Docenti anche di Istituti che non 
sono “tecnici”, perché viene impiegato per stimolare e allenare 
l’intelligenza dei discenti, in maniera che diventi sempre più 
matematica e logica. Nel contesto scolastico vale come Crediti 
Formativi.  
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EIPASS JUNIOR 
EIPASS Junior è il programma di formazione e certificazione delle 
competenze acquisite in ambito digitale, dedicato a studenti della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in età compresa tra i 
7 e i 13 anni. 

E’ iniziando sin dai primi anni di studio a comprendere il linguaggio 
informatico che i ragazzi possono utilizzarlo attivamente, quindi 
sviluppare le competenze di analisi, Problem Solving, algoritmizzazione 
di procedure, rappresentazione e gestione di dati e informazioni 

ANIMATORE DIGITALE  

Il comma 57 della Legge 107/15 prevede che nell’ambito del Piano 
Triennale dell’Offerta formativa (PTOF), le istituzioni scolastiche 
promuovano azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 
previsti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Il successivo 
comma 59 stabilisce che le scuole possono individuare docenti cui 
affidare il coordinamento delle suddette azioni. Il PNSD prevede l’Azione 
#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, ossia l’individuazione di “un 
docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, 
avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”.  

EIPASS Animatore Digitale approfondisce tutti gli argomenti descritti, 
ordinati per moduli e strutturati secondo una serie di livelli graduali, 
inseriti nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al 
potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di 
innovazione digitale.  

EIPASS Animatore Digitale è il programma di formazione elaborato 
come risposta a quanto contenuto nel PNSD. Il corso online EIPASS 
Animatore Digitale è un percorso formativo utile ad acquisire:  
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• La conoscenza dei nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione 
digitale;  

• La competenza per l’utilizzo della rete internet e di tutti i suoi servizi nel 
contesto professionale ed operativo;  

• L’abilità necessaria per orientarsi in maniera sicura nelle comunicazioni 
on-line;  

• La capacità di introdurre gli studenti nel coding e nel pensiero 
computazionale;  

• I metodi di progettazione di attività formative.  
Il corso di 1500 ore permette di acquisire le competenze necessarie 
per diventare un “esperto” nel settore del digitale, con il compito di 
gestire le attività di formazione interna, coinvolgendo l’intera comunità 
scolastica e trovando soluzioni innovative per la didattica. 
  
Destinatari : Insegnanti primaria, secondaria di primo e secondo grado  

PROTAGONISTA SCUOLA DIGITALE  

Il Corso permette di acquisire le competenze specifiche nel settore ICT, 
a supporto dell’ informatizzazione del sistema scolastico promosso a 
livello nazionale e europeo.  

Per ogni Docente, la formazione in servizio è un diritto e, insieme, un 
dovere nei confronti degli studenti. Lavorare con passione è l’unico 
modo per formare i nuovi cittadini e tornare ad essere un punto di 
riferimento sociale.  

Sono queste le parole d’ordine introdotte dai nuovi programmi 
governativi che noi intendiamo supportare con i fatti.  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Per questo, abbiamo progettato un percorso ispirato a questi principi e a 
quelli ufficialmente fissati dall’UNESCO, tramite cui si chiariscono i 
metodi e le strategie migliori per introdurre con successo l’informatica e i 
suoi strumenti nell’ambito dell’apprendimento.  

Il percorso “ Protagonista Scuola Digitale” permette l’accesso ai 
contenuti erogati dal Corso online EIPASS Teacher e dal Corso sull’uso 
didattico della LIM con il conseguimento della certificazione Eipass® 
Teacher.  

Contenuti:  

CORSO ONLINE + CERTIFICAZIONE EIPASS TEACHER  

Competenze delineate nell’UNESCO ICT Competency Standards for 
Teachers, indispensabili per impiegare le nuove tecnologie in modo 
creativo e produttivo a Scuola e nei contesti dell’apprendimento. Utilizzo 
degli strumenti ICT in classe per incrementare l’interazione tra la 
disciplina e l’informatica.  

CORSO ONLINE SULL’USO DIDATTICO DELLA LIM  

Conoscenza degli aspetti teorici, pedagogici e comunicativi dell’utilizzo 
della LIM per utilizzarla tutti i giorni a Scuola durante la normale pratica 
didattica, sfruttandone tutti gli effetti positivi.  

Al termine de l percorso verrà rilasciato:  

• l’attestato di frequenza del corso EIPASS Teacher (ore300) 

• l’attestato della Certificazione informatica EIPASS Teacher, spendibile 
in ambito concorsuale 

• l’attestato di frequenza del corso sull’uso didattico della Lim, spendibile 
in ambito concorsuale ( ore 300)  
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IET ( INNOVATIVE EDUCATIONAL TRAINERS)  

Corso online per Formatori esperti nella didattica innovativa - 600 ore  

Acquisisci le competenze necessarie per arricchire il tuo portfolio 
professionale con contenuti teorici e strumenti pratici tramite cui potrai 
qualificarti come un Docente/Formatore esperto nell’utilizzo degli 
strumenti informatici applicati alla didattica innovativa  

Il Corso intende fornire le conoscenze teoriche e le competenze 
operative fondamentali per l’impiego professionale della multimedialità e 
degli strumenti messi a disposizione dalla Rete e dai Social Network, nei 
settori dell’educazione e della formazione. 
 
Al termine del percorso formativo, l’Utente avrà sicura conoscenza delle 
metodologie d’intervento nel campo della comunicazione e della 
didattica multitasking: saprà progettare per competenze, impostando 
l’analisi dei bisogni, il planning della formazione e la valutazione degli 
esiti formativi, con strategie innovative. 
Il Corso ha struttura modulare e prevede attività formative erogate in 
modalità esclusivamente Online  

IL CORSO ONLINE IET CONTIENE I SEGUENTI MODULI:  

• Hardware e software negli ambienti di apprendimento  

• Progettare per competenze e valutarle con efficacia  

• Strumenti e tecniche per la creazione di Learning Objects  

• Web 2.0, Social network e Cloud Computing  

•  Comunicare con i nuovi media  

• Strumenti ICT per una didattica inclusiva  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ACCADEMIA FORMAZIONE MILITARE  

Accademia Formazione Militare è un servizio specializzato nella 
consulenza e preparazione ai Concorsi indetti in ambito militare.  

La preparazione ai concorsi di Accademia Formazione Militare è svolta 
interamente online e fornisce competenze e conoscenze in linea con i 
programmi previsti dai bandi di concorso, garantendo una preparazione 
completa per i concorsi militari e pubblici.  

Con Accademia Formazione Militare la tua preparazione sarà mirata alle 
materie che saranno oggetto di esame, aumentando cosi le tue 
probabilità di successo!  

Per ogni concorso è prevista una preparazione specifica, personalizzata 
e flessibile, da seguire comodamente on line.  

 
Preparati al Concorso con Accademia Formazione Militare:  

• Studia dove, come e quando vuoi, in totale autonomia h 24, 7 giorni su 
7, con contenuti mirati alla tua tipologia di Concorso;  

• Accedi alle video-lezioni dei nostri docenti, massimi esperti del settore; 

• Tutto il materiale di studio lo trovi online nella tua area riservata;  

• Ti alleni a rispondere in modo corretto e veloce ai quiz d’esame. Il 
servizio è disponibile anche su smartphone e tablet;  

• Monitora i tuoi progressi e le lacune da colmare con il servizio di 
Tutoring online;  

✦ Consulta i nostri Tutor che ti supportano durante tutto l’iter.  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Con Accademia Formazione Militare è possibile prepararsi ai concorsi 
per:  
 

* Forze Armate *  

• Esercito Italiano (VFP1, VFP4, AUFP, Maresciallo, Accademia);  

• Marina Militare (VFP1, VFP4, AUFP, Maresciallo, Accademia);  

• Aeronautica Militare (VFP1, VFP4, AUFP, Maresciallo, 
Accademia);  

• Arma dei Carabinieri (Allievo, AUFP, Maresciallo, Accademia);  

• Guardia di Finanza (Allievo, AUFP, Maresciallo, Accademia);  
Forze dell’Ordine:  

• Polizia di Stato (Agente, Vice Ispettore, Commissario);  

• Polizia Penitenziaria (Agente, Vice Ispettore, Commissario);  

• Polizia Locale (Agente);  

• Corpo Forestale dello Stato (Agente);  

• Corpo dei Vigili del Fuoco (Vigile del Fuoco).  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GRAZIE PER AVER VISIONATO LA NOSTRA OFFERTA 

 

Per qualsiasi informazione relativa ai corsi, alle modalità e ai tempi ti 
invitiamo a contattarci senza alcun impegno. Apoforma organizza anche 
corsi specifici e personalizzati su richiesta degli utenti. 

CONTATTI DIRETTI

 
 
 

NOTE : 

 

Prof.ssa  
Piera Ferraro

Prof.ssa  
Iolanda Caponata

Ing.  
Gianfranco Manna

331 2197787 328 4572900 349 0908310

piera.ferraro@apofoma.it jolecapo@yahoo.it g.manna@apolab.it 
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mailto:g.manna@apolab.it


 



 

info@apolab.it  +39 0975 384173 www. apolab.it
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