
I

CORSI DI 
FORMAZIONE  
PER SCUOLE 
E DOCENTI

Accreditamento 
Ministero dell’Istruzione
Piattaforma S.O.F.I.A. 



II

Gli anni dell’emergenza pandemica, che stiamo ancora attraversando, 

hanno avuto importanti riflessi sulla vita economica, sui vissuti individuali, 

sul clima sociale e purtroppo anche sulla scuola, con ripercussioni sulla 

motivazione degli studenti e sui loro apprendimenti.

Un paese che voglia davvero pensare alla propria ripresa non può trascura-

re il settore educativo, che alimenta il futuro attraverso la formazione delle 

giovani generazioni. È quindi necessario ripartire dalle aule, dalla quotidia-

nità del fare scuola, fornendo ai docenti un costante supporto alla delicata 

azione professionale che svolgono.

Anche il PNRR, nelle sue linee di azione, ha compreso e recepito la cen-

tralità del settore scuola, sul quale agirà con diversi interventi finalizzati alla 

prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico e alla creazio-

ne di ambienti di apprendimento innovativi e connessi.

È dunque il momento di fare tesoro del buono che abbiamo imparato 

dall’emergenza e di portarlo a sistema, a partire dalle metodologie per 

l’apprendimento attivo, dall’integrazione del digitale nella didattica quo-

tidiana, dal lavorare sulla motivazione di studentesse e studenti, passando 

per la gestione della relazione educativa e un profondo ripensamento sulla 

valutazione.

Deascuola, con il suo nuovo catalogo, sempre più ricco di proposte for-

mative trasversali e disciplinari, intende essere a fianco dei docenti italiani, 

sostenerli e accompagnarli nella loro crescita professionale, in risposta alle 

complesse esigenze del periodo che stiamo vivendo.

Mario Castoldi 
Responsabile Scientifico  

DeA Formazione

Docente di Didattica generale,  
Università di Torino

La scuola è la nostra passione

formazione.deascuola.it

Seguici anche su: deascuola.it

Deascuola è un       
Ente Formatore accreditato dal Ministero dell'Istruzione
per la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Prot. AOODGPER.6979 
con decreto del 5/7/2013, e ai sensi della Direttiva 
Ministeriale n. 170/2016 Prot. AOODPIT.1123 con 
decreto del 5/11/2016.

Per la partecipazione alla formazione organizzata da 
Deascuola è previsto l’esonero dal servizio.

I corsi di Deascuola possono essere organizzati come 
edizioni di iniziative formative del catalogo online di 
S.O.F.I.A, la piattaforma che il Ministero dell'Istruzione  
ha messo a disposizione dei docenti di ruolo per 
documentare la propria storia formativa. 

Tutti i corsi Deascuola possono essere acquistati con 
Carta del Docente, carta di credito o bonifico.
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PIANO NAZIONALE  
FORMAZIONE  
DOCENTI  
2021/2022

Il Ministero ha delineato le priorità 
nazionali confermando la visione 
strategica della formazione in  
servizio come elemento di sviluppo 
dell’intero sistema educativo.

Per rispondere efficacemente  
a queste priorità, Deascuola mette  
a disposizione delle singole scuole  
e delle scuole polo diversi corsi, 
consultabili all’interno di questo catalogo, 
tutti personalizzabili a seconda delle 
esigenze di ogni ambito o Istituto.

Quali sono le iniziative formative che coinvolgono 
direttamente le scuole polo?

a.  discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e 
competenze multilinguistiche;  
vedi schede da pagina 71

b.  interventi strategici per la realizzazione del 
Sistema integrato 0-6;  
vedi schede da pagina 102

c.  iniziative formative per le Misure di 
Accompagnamento Valutazione Scuola 
Primaria (O. M. n. 172/20);  
vedi scheda a pagina 19

d.  iniziative atte a promuovere pratiche educative 
inclusive e di integrazione anche per gli 
alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al 
supporto di nuove tecnologie e alla promozione 
delle pratiche sportive;  
vedi schede da pagina 45

e.  temi specifici di ciascun segmento scolastico 
relativi alle novità introdotte dalla recente 
normativa;  
vedi schede da pagina 62

f.  azioni connesse all’implementazione 
delle azioni previste dal Piano Nazionale 
“Rigenerazione Scuola”.  
vedi schede da pagina 66
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I principi chiave  
della nostra formazione

Collaborazione con formatori ed  
enti autorevoli, riconosciuti a livello nazionale 
nel proprio ambito di ricerca

Personalizzazione di ogni corso a seconda 
delle esigenze della singola scuola  
e dei docenti 

Proposte di spunti operativi e attività didattiche 
spendibili immediatamente in classe

Promozione della collaborazione fra docenti 
nella prospettiva della comunità  
di pratica professionale

Approccio laboratoriale con utilizzo di 
metodologie operative per promuovere il ruolo 
attivo del docente anche nella formazione online

1

2

3

4

5

9

Un servizio a 360°

Affianchiamo le scuole in tutte le fasi della complessa 
predisposizione del piano di formazione offrendo  
i nostri migliori servizi:

• la progettazione dei corsi su misura e l’erogazione 
 sia completamente online che in presenza

• l’individuazione dei formatori più accreditati  
 per la tipologia di corso da erogare

• il supporto nella raccolta delle iscrizioni 

• la gestione delle piattaforme di webinar e e-learning  
 per garantire la qualità della formazione online

• la gestione della piattaforma S.O.F.I.A.

• report finale con il monitoraggio delle presenze  
 e i dati dei questionari di gradimento

• supporto nella rendicontazione gestionale  
 e amministrativa dei progetti

• l’emissione degli attestati di partecipazione 

• un servizio clienti dedicato a tutti i partecipanti 

 
 

corsi@deaformazione.it

02 / 380 86 333
T
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La nostra formazione mette la scuola   al centro
Offriamo percorsi formativi flessibili, al passo con i cambiamenti 
nella didattica, ideati con cura grazie ad un team di consulenti 
accreditati e all’analisi di migliaia di feedback di partecipanti e 
dirigenti che ci consentono di intercettare le effettive esigenze 
formative degli insegnanti. 

MANUALI FORMAZIONE DOCENTI 
la collana UTET Università in  
collaborazione con autorevoli autori 

CORSI ONLINE/SU MISURA 
il meglio dei nostri corsi online  
personalizzabili con webinar ad hoc  
per la tua scuola

CORSI ONLINE
corsi con videolezioni,  
webinar, materiali scaricabili e  
feedback personalizzato del formatore 

CORSI SU MISURA  
corsi di formazione strutturati e  
completamente personalizzati sulla  
base delle esigenze della scuola

SEMINARI  
incontri online e in presenza per riflettere  
sulle tematiche attuali della didattica

• progettazione e valutazione per competenze
• metodologie didattiche innovative

• didattica digitale integrata
• didattica inclusiva

• benessere a scuola
• orientamento e PCTO

• educazione civica
• STEM e coding

• area umanistica 
• area scientifica  
• lingue straniere 

• educazioni 
• scienze motorie 

• religione 

le priorità per i docenti  
della scuola dell’infanzia  

e per il personale ATA

+ DI 1
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Un comitato scientifico – frutto di anni di collaborazione con eccellenti professori 
universitari, professionisti del mondo della scuola, dirigenti ministeriali e collabora-
tori INVALSI – è il nostro modo per assicurare una formazione di eccellente qualità. 
Le competenze di tutti i suoi membri si fondono in modo armonioso per sviluppare 
una proposta formativa innovativa e in linea con i fabbisogni reali della scuola e il 
Piano Nazionale per la Formazione docenti.

Mario 
Castoldi

Direttore scientifico, docente di Didattica generale presso 
l’Università degli studi di Torino, esperto su tematiche 
didattiche e valutative.

Giorgio 
Bolondi

Docente di Didattica della Matematica presso la Libera 
Università di Bolzano. Collabora con INVALSI per la 
costruzione delle prove di Matematica.

Marina 
Imperato

Dirigente scolastico in servizio presso la Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema 
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione. 

Loredana 
Leoni

Già Dirigente scolastico, come dirigente tecnico al 
Ministero dell’Istruzione ha partecipato all’elaborazione 
della recente normativa sull’autonomia scolastica, la 
valutazione del sistema, l’inclusione e la formazione. 
Componente del CSPI - Consiglio Superiore Pubblica 
Istruzione.

Damiano 
Previtali

Dirigente del settore Valutazione del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, fra i 
redattori delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Alessandra 
Rucci

Dirigente scolastico dal 2007. Dalla fine degli anni ‘90 si 
occupa di integrazione del digitale nella didattica, tema 
oggetto di numerosi articoli e pubblicazioni, di ambienti 
di apprendimento flessibili, didattica per competenze e 
metodologie per l’apprendimento attivo. Già DS di una 
delle scuole fondatrici del Movimento Avanguardie 
Educative di INDIRE.

Il comitato scientifico 
La garanzia di qualità della nostra proposta  
formativa per scuole e docenti.

12

I NOSTRI  
CONSULENTI  
E FORMATORI

Una rete di oltre  
100 qualificati formatori, 
università ed enti 
riconosciuti che lavorano 
con noi ogni giorno per 
garantire i migliori percorsi 
formativi per le scuole

13
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La nostra proposta per  
lo sviluppo professionale 
dei docenti

A CHI SONO 
RIVOLTI I NOSTRI 

CORSI?

DOCENTI
che possono 

scegliere 
autonomamente il 
proprio percorso 

formativo.

 
SCUOLE POLO

per lo sviluppo del piano 
formativo dell'ambito 

con una gestione 
personalizzata, dall'analisi 

dei fabbisogni alla 
rendicontazione.

  
SCUOLE O GRUPPI 

DI SCUOLE
con un'offerta di corsi su 
misura sulla base delle 

specifiche esigenze 
formative dei  

docenti.

14

Offerta scuola:  
più corsi scegli meno spendi!
Componi un pacchetto di almeno 10 corsi online  
scegliendo fra quelli presenti in questo catalogo  
e su formazione.deascuola.it

Il pacchetto di corsi può essere acquistato direttamente dalla scuola  
o dai singoli partecipanti con carta del docente, carta di credito o bonifico.

* Il pacchetto può contenere corsi uguali o diversi fra loro.

DA 10 A 19 CORSI -25%

DA 20 A 29 CORSI -30%

DA 30 A 49 CORSI -35%

OLTRE 50 CORSI -50%

SCONTOOfferta*

Contattaci per avere informazioni e costruire  
il pacchetto per te e i tuoi colleghi!
corsi@deaformazione.it  
02/38086333
formazione.deascuola.it

Disponibili
sulla piattaforma

S.O.F.I.A.

15
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SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

La valutazione nella DDI
Il tema della valutazione, intesa come processo che accompagna l’intero percorso di insegnamento-ap-
prendimento,   è sicuramente fondamentale nell’ottica della didattica digitale integrata, che configura un 
ambiente misto di apprendimento, in presenza e a distanza.
L’ingresso nell’ambiente digitale di apprendimento ha fatto emergere criticità e contraddizioni del sistema 
di verifica e valutazione tradizionale e ha spinto ad una seria riflessione sul tema della valutazione, che ha 
guidato la progettazione e la realizzazione di questo corso.
Sarà affrontato il tema generale della valutazione e delle verifiche nella didattica per competenze, fornendo 
spunti preziosi per una pratica consapevole della valutazione come processo continuo di accompagnamen-
to all’intero processo di insegnamento-apprendimento. Verranno proposti inoltre alcuni esempi di compiti 
adeguati all’accertamento della comprensione profonda e delle competenze dei discenti, particolarmente 
adatti anche in ottica di didattica digitale integrata. 
Al termine dell’attività formativa i corsisti saranno in grado di progettare e valutare una prova per l’accerta-
mento di competenze, utilizzando adeguati strumenti di valutazione, anche con l’ausilio di vari tools digitali.

FORMATORI
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative. 
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.

METODOLOGIA
• Videolezioni con indicazioni metodologiche
• Tutorial pratici per l’utilizzo degli strumenti proposti
• Attività laboratoriali facoltative, consistenti nella 

realizzazione di una prova di verifica con annessa 
rubrica di valutazione

• Spazio di confronto con i relatori e con gli altri 
partecipanti in piattaforma

• Approfondimento, attraverso estratti da:
• “Lavorare per competenze” di Mario Martini, UTET 

Università, Collana Formazione Docenti
• “Compiti autentici” di Mario Castoldi, UTET 

Università, Collana Formazione Docenti
• “Didattica digitale integrata” di Alessandra Rucci 

e Michele Gabbanelli, UTET Università, Collana 
Formazione Docenti

• “La valutazione formativa” di Laura Greenstein, 
UTET Università, Collana Formazione Docenti

VIDEOLEZIONI
• Inquadramento trifocale della valutazione, come 

processo
• Le competenze nella didattica digitale integrata
• Verificare e valutare nella didattica digitale integrata
• I compiti per la DDI: il compito autentico
• I compiti per la DDI: il dipstick
• I compiti per la DDI: l’uso delle fonti
• I compiti per la DDI: il colloquio colto
• I compiti per la DDI: il debate
• Creare rubriche con Rubistar
• Costruire rubriche con Rubric maker
• Gestione del feedback attraverso le tecnologie
• Portfolio digitale/blogfolio: autovalutazione
• Valutazione formativa in itinere

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 79

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15. 
È possibile richiedere webinar aggiuntivi ad hoc per 
personalizzare il corso attraverso anche laboratori di gruppo.

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Didattica per competenze
CORSO ONLINE
Il corso, dopo aver messo a fuoco i fattori essenziali 
che qualificano la competenza, guida gradualmente 
e in forma operativa a progettare unità di apprendi-
mento sia disciplinari che interdisciplinari, aiutando a 
costruire rubriche, a predisporre situazioni-problema 
da cui fare scaturire percorsi educativo-didattici che 
permettano di strutturare e consolidare conoscenze 
e promuovere apprendimenti complessi, a elaborare 
strumenti – tra cui compiti autentici – atti a rilevare, 
valutare e certificare le competenze.

VIDEOLEZIONI
• La rubrica come riferimento per la progettazione
• L’idea progettuale
• La situazione problema
• Il percorso formativo
• La valutazione come dispositivo formativo
• Prove di competenza e certificazione
• Apprendere per competenze anche a distanza

METODOLOGIA
• Video animati con indicazioni metodologiche
• Videolezioni teoriche e pratiche con esempi di 

progettazione di UdA e indicazioni progettuali
• Attività didattiche: proposta di elaborazione di una 

UdA basata su una delle competenze chiave europee 
a scelta (Maggio 2018)

• Confronto tra colleghi sui contenuti del corso
• Materiali da scaricare: esempi di progettazione, slide 

delle videolezioni, format per costruire una UdA, 
estratti dal manuale “Lavorare per competenze”, 
UTET Università, Collana Formazione Docenti

FORMATORI
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative. 
Mario Martini
Formatore specializzato sul tema della didattica per 
competenze, ex Dirigente scolastico.
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE. 

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 89

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online -  
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diret-
ta prevedono esercitazioni pratiche e avranno un ta-
glio molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti 
spunti di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad 
impostare la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 15 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 6 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar 
La competenza in azione

• Come elaborare la rubrica di competenza
• Come precisare la situazione problema
• Come abbozzare l’idea progettuale

2° webinar 
Dall’idea al progetto

• Come declinare il percorso didattico
• Come usare la valutazione come risorsa per 

apprendere
• Come strutturare una prova conclusiva

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.500

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.
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Guarda il video del corsoVai alla scheda online

https://u.deascuola.it/competenze22
https://u.deascuola.it/valutazioneddi22
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SCUOLA PRIMARIA

Valutare nella scuola primaria
CORSO ONLINE
Le nuove modalità di valutazione degli apprendimen-
ti introdotte nella scuola primaria con OM 172/2020 
comportano un profondo ripensamento del processo 
valutativo, sia sul piano culturale, attraverso l’adozio-
ne di una prospettiva qualitativa e formativa, sia sul 
piano operativo, attraverso la definizione di un insieme 
di procedure e strumenti di lavoro per la gestione dei 
passaggi che vanno dalla progettazione curricolare alla 
valutazione periodica e finale. 

VIDEOLEZIONI
La nuova valutazione: un approccio sensato

• Che cosa dice la normativa?
• Quali pregi e quali difetti?
• Quali linee di lavoro?

Valutazione periodica e finale
• Perché le rubriche valutative?
• Come valutare l’apprendimento?
• Come costruire una rubrica?

Valutazione in itinere
• Quale impianto per la valutazione in itinere?
• Come valutare i prodotti dell’apprendimento?
• Come rilevare i processi di apprendimento?

Comunicazione valutativa ad allievi e famiglie
• Quali messaggi chiave condividere?
• Come comunicare la valutazione in itinere?
• Come comunicare la valutazione di fine periodo?

Progettazione curricolare disciplinare
• Come descrivere i risultati di apprendimento?
• Come selezionare i contenuti essenziali?
• Come strutturare la programmazione disciplinare?

METODOLOGIA
• Videolezioni fruibili in qualsiasi momento
• Spazio di confronto sempre aperto con i formatori 

per rispondere a dubbi e domande
• Attività progettuale con la supervisione del formatore
• La valutazione motivante
• Attività Laboratoriale

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 79

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso online 
aggiungendo webinar in diretta sulla base delle speci-
fiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
20 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 10 ore di corso online - videolezioni (v. colonna accanto)
• 6 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar 
Gestione della valutazione periodica e finale

• Costruzione di riferimenti condivisi per le discipline
• Elaborazione documento di valutazione
• Comunicazione valutativa ad allievi e famiglie

2° webinar 
Gestione della valutazione in itinere

• Prove di verifica degli apprendimenti
• Strumenti di rilevazione dei processi di 

apprendimento
• Feedback formativo ad allievi e famiglie

FORMATORI
Mario Castoldi, docente di Didattica generale presso 
l’Università degli Studi di Torino, esperto su tematiche 
didattiche e valutative.
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.

PREZZO
Durata Prezzo

20 ore € 2.400

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Valutazione per competenze
CORSO ONLINE
Il DL 62/2017 ha introdotto rilevanti novità in rap-
porto alla valutazione degli apprendimenti, alla cer-
tificazione delle competenze e agli Esami di Stato, 
sia nel I che nel II ciclo. Una chiave di lettura com-
plessiva di queste novità richiama la curvatura del-
la valutazione degli apprendimenti scolastici in una 
prospettiva di competenze. Il percorso formativo si 
caratterizza come un percorso di accompagnamento 
alla costruzione di strumenti valutativi utili ad accer-
tare e valutare le competenze degli allievi (compiti 
autentici, strumenti autovalutativi, strumenti osser-
vativi, rubriche di competenza) e come un’occasione 
di ripensamento delle modalità di valutazione degli 
apprendimenti a scuola all’inizio del terzo millennio.

VIDEOLEZIONI
• Ripensare la valutazione
• Compiti autentici
• Valutare i compiti autentici
• Uno sguardo ai processi
• Esprimere il giudizio
• Comunicare la valutazione
• Valutare competenze anche a distanza

METODOLOGIA
• Video animati e cartoon con indicazioni 

metodologiche
• Videolezioni teoriche e pratiche con indicazioni 

progettuali
• Attività didattiche: proposte di analisi e 

riprogettazione delle proprie modalità valutative
• Confronto tra colleghi sui contenuti del corso
• Materiali da scaricare: esempi di progettazione, slide 

delle videolezioni, modelli valutativi

FORMATORI
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative. 
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 89

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso online 
aggiungendo webinar in diretta sulla base delle speci-
fiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 15 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 6 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar 
Costruire prove di competenza

• Come strutturare un compito autentico
• Come valutare un compito autentico
• Come gestire l’equilibrio tra visione olistica e rigore 

valutativo
2° webinar 
Esprimere il giudizio di fine anno

• Come superare la “trappola della media”
• Come strutturare una rubrica di competenza
• Come gestire il giudizio disciplinare e i giudizi 

collegiali

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.500

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.
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Vai alla scheda onlineGuarda il video del corso

https://u.deascuola.it/valprimaria
https://u.deascuola.it/valutazione22
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Elaborazione prove di competenza e compiti di realtà
Il percorso formativo rappresenta un’occasione operativa che intende analizzare pregi e limiti di diverse 
tipologie di prove valutative per l’accertamento degli apprendimenti. Durante il corso saranno elaborate 
prove di valutazione intenzionalmente orientate verso l’apprezzamento del livello di competenza mani-
festato dagli allievi. Obiettivo finale del corso è assumere il momento valutativo come risorsa formativa 
chiave per promuovere l’apprendimento dei propri allievi. 

FORMATORE
Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didat-
tica generale presso l’Università degli Studi di Tori-
no, esperto su tematiche didattiche e valutative.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà 
un taglio molto operativo. Saranno svolte esercita-
zioni pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
25 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 3 laboratori da due ore ciascuno senza il formatore
• 10 ore di studio individuale e sperimentazione in 

classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.500

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Costruire prove di competenza

• Il valore aggiunto dell’apprendere per competenze
• Significati e struttura di una prova di competenza
• La procedura di elaborazione di compiti autentici

1° laboratorio di gruppo
Elaborazione di compiti autentici

Revisione prodotti dei gruppi e rubrica di prestazione
• Revisione lavori svolti nel laboratorio di gruppo
• Ripresa dei passaggi critici in rapporto alla struttura 

di una prova di competenza
• Elaborazione della rubrica di prestazione

2° laboratorio di gruppo
• Elaborazione di compiti autentici

3° laboratorio di gruppo
• Rielaborazione della prova e definizione delle 

modalità di utilizzo

Ripensare la valutazione
• Revisione e condivisione dei lavori svolti nei 

laboratori di gruppo
• Definizione delle modalità di sperimentazione  

delle prove
• Compiti autentici come tassello di una valutazione 

per competenze

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Curricolo per competenze 
La cornice istituzionale dell’autonomia, da un lato, e quella culturale delle competenze dall’altro, giustifi-
cano la valenza strategica del “curricolo per competenze”, come opportunità per gli Istituti Comprensivi di 
rifondare la propria proposta formativa, mettendo al centro lo sviluppo da parte degli allievi di competenze 
chiave per la cittadinanza; una prospettiva che trova nelle Indicazioni Nazionali la cornice programmatica e 
istituzionale entro cui collocarsi e da cui trarre ispirazione. 
Durante il corso ci sarà occasione di rivedere il curricolo d’Istituto attuale al fine di porre eventuali miglio-
ramenti e definire un nuovo documento comune per il nuovo anno scolastico. 

FORMATORE
Team coordinato da Mario Castoldi, docente di Didat-
tica generale presso l’Università degli Studi di Torino, 
esperto su tematiche didattiche e valutative. 

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo e laboratoriale. Il formatore an-
che a distanza potrà dare feedback tra un webinar e 
l’altro in merito ai lavori svolti dai gruppi di partecipanti.

DURATA
15 ore 

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 6 ore di studio individuale e attività 

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO 

Durata Prezzo

15 ore € 1.900

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Curricolo per competenze: significati e linee di lavoro 

• La matrice curricolare
• Linee guida per l’elaborazione del curriculo di Istituto 
• Esempi di materiali prodotti da Istituti scolastici del 

primo ciclo nella prospettiva di elaborazione di un 
curricolo per competenze

Prima elaborazione del curriculo
• I nuclei fondanti delle discipline 
• Matrice di corrispondenza competenze chiave e 

competenze disciplinari 

Revisione dei prodotti dei gruppi di lavoro

Dal micro al macro: il quadro curricolare
• Fine dei lavori di gruppo e restituzione

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Progettazione curricolare e selezione dei saperi
L’orientamento verso lo sviluppo di competenze, verso una proposta didattica intensa come ri-costruzione 
attiva del sapere da parte dell’allievo, comporta la necessità di compiere delle scelte in rapporto ai contenu-
ti di sapere essenziali su cui centrare la progettazione curricolare. Da qui una riflessione su come connette-
re i traguardi di competenza con i contenuti di sapere essenziali e in base a quali criteri selezionare i saperi 
irrinunciabili. Una riflessione da collocare in una revisione più complessiva della progettazione curricolare 
di Istituto, attenta non solo alla individuazione dei traguardi e dei contenuti, ma anche a caratterizzare la 
proposta formativa della scuola intervenendo sui processi formativi e sulle modalità di valutazione.

FORMATORE
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative.

METODOLOGIA
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio operativo. Saranno svolte esercitazioni pratiche, 
lavori di gruppo e analisi di casi

DURATA
16 ore

• 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 6 ore di studio individuale e attività

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

16 ore € 2.400

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Costruire il curricolo di Istituto

• Riferimenti normativi e istituzionali
• Il paradosso della progettazione curricolare
• Linee di lavoro strategiche

Traguardi di competenza e apprendimenti disciplinari
• Descrivere i risultati di apprendimento
• Le competenze chiave come strumenti di lavoro
• Incrocio tra competenze chiave e apprendimenti 

disciplinari

Selezione contenuti di sapere essenziali
• Equilibrio tra comprensione profonda e ampiezza dei 

contenuti
• I diversi volti della significatività dei contenuti
• Organizzare i contenuti di sapere

Progettazione integrata e ambienti di apprendimento
• Costruire unità di apprendimento
• Documentare e conservare la memoria dei percorsi 

formativi
• Ripensare gli ambienti di apprendimento

Strumenti e linee guida per la valutazione  
per competenze

• Un approccio trifocale alla valutazione
• Valutazione diffusa e logica di apprezzamento
• Rubriche valutative come strumento di sintesi

L’11 gennaio 2022, la Camera dei deputati ha approvato 
una proposta di legge ordinaria dal titolo “Disposizio-
ni per la prevenzione della dispersione scolastica me-
diante l’introduzione sperimentale delle competenze 
non-cognitive nel metodo didattico”. A partire dall’anno 
scolastico 2022-23, essa prevede un progetto sperimen-
tale triennale per promuovere nella scuola lo sviluppo 
delle “competenze non-cognitive”. La finalità, espres-
sa nell’Art. 1, prevede l’introduzione “sperimentale e 
volontaria nell’ambito di uno o più insegnamenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle 
competenze non-cognitive, quali l’amicalità, la coscien-
ziosità, la stabilità emotiva e l’apertura mentale, nel me-
todo didattico”. 
Questi aspetti, se curati durante il percorso scolastico, 
possono avere un effetto positivo sull’apprendimento, 
la salute mentale, il percorso universitario e occupazio-
nale degli studenti.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• La competenza non-cognitiva e gli effetti 

sull’apprendimento e la qualità della vita  
degli studenti

• Cinque fattori di personalità, capitale psicologico, 
motivazione ad apprendere: definizioni e rapporti 
con l’apprendimento scolastico

• Effetti sull’apprendimento, la salute mentale, 
percorso universitario e occupazionale

• Educare le competenze non-cognitive a scuola: 
strategie, attività, azioni, esperienze formative, 
progetti e percorsi realizzati

FORMATORI
Maurizio Gentile
Professore associato di Didattica generale e Pedago-
gia Speciale presso la LUMSA di Roma, Dipartimento 
di Scienze umane. 
Francesco Pisanu
Direttore dell’Ufficio per la Valutazione delle Politiche 
Scolastiche presso la Provincia Autonoma di Trento, 
Servizio Istruzione, Dipartimento Istruzione e Cultura.

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Promuovere le competenze non-cognitive

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

SEMINARIOCORSO SU MISURA 

formazione.deascuola.it/manuali/
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Lavorare per COMPETENZE

€ 29,00

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha stabilito un insieme di nuove norme 
che focalizzano l’attenzione sul curricolo, sulla valutazione e certifica-
zione delle competenze, e che, pur confermando l’autonomia educativa e 
culturale delle istituzioni scolastiche, le costringe a un ripensamento ge-
nerale e a una revisione/integrazione periodica del POF e del curricolo, 
assegnando un ruolo di primo piano al concetto di competenza. 
La trasposizione sul piano delle azioni educativo-didattiche del dettato 
normativo non può avvenire in modo meccanico: è ben nota la legittima 
esigenza degli insegnanti di avere proposte concrete da utilizzare sul piano 
didattico – sia per una sicurezza professionale sia per un’efficacia ope-
rativa e per un risparmio di tempo e di energie. Proposte concrete che 
però non possono prescindere da un orizzonte di senso in cui collocare le 
azioni e, quindi, della direzione o delle direzioni più opportune verso cui 
orientarle. In risposta a entrambe le esigenze (orizzonte di senso e proposte 
pratiche), nel volume, accanto a iniziali inquadramenti teorici, supportati 
da schemi di rappresentazione grafica, vengono formulate esemplificazio-
ni tratte da esperienze effettuate da docenti e proposti strumenti e percorsi 
operativi utili sul piano didattico. Vengono suggeriti, inoltre, stimoli a ri-
flettere sul proprio contesto di lavoro e sulla propria esperienza professio-
nale, quali indispensabili punti di partenza e di riferimento, in vista di un 
cambiamento migliorativo graduale e compatibile con le condizioni reali.

Mario Martini è stato dirigente scolastico di vari istituti del primo ciclo della Valcamonica e, 
negli ultimi anni, del Liceo Camillo Golgi di Breno. È stato responsabile della rete scolastica 
della Valcamonica e ha coordinato un gruppo di lavoro, denominato SALICE, costituito da 
docenti di tutti i gradi scolastici, che ha realizzato nel corso di una decina di anni un percor-
so di ricerca-azione su progettazione, valutazione e certificazione delle competenze, con la 
consulenza del prof. Mario Castoldi. Ha svolto il ruolo di formatore presso numerosi istituti 
scolastici del primo e del secondo ciclo e collabora con la casa editrice DeAgostini Scuola, in 
qualità di formatore nel campo della didattica per competenze. Con Mario Castoldi ha scritto 
Verso le competenze: una bussola per la scuola. Un percorso di ricerca (2011) e curato Verso 
le competenze: una bussola per la scuola. Progetti didattici e strumenti valutativi (2011).

Lavorare  
per COMPETENZE
Progettazione, valutazione e certificazione 

Mario Martini
prefazione di Mario Castoldi

www.utetuniversita.it

VALUTARE PER 
APPRENDERE

M. Gentile

138 pagine

Prezzo € 19
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

VALUTARE per apprendere

Maurizio Gentile è professore associato di Didattica Generale e Pedagogia Speciale 
presso la LUMSA di Roma. Svolge e coordina attività di ricerca, empirica e teo-rica, sui 
seguenti temi: Cooperative Learning, scuola inclusiva, valuta-zione formativa, strumenti e 
metodi di formazione dei docenti, apprendi-mento e didattica, competenze non cognitive. 
Su questi argomenti al suo attivo più di 100 pubblicazioni. Parallelamente all’impegno 
accademico porta avanti un’intensa attività di consulenza e formazione collaborando con 
scuole, università, istituti di ricerca, soggetti del terzo settore. 

deaformazione.it

Maurizio Gentile

La valutazione per l’apprendimento riguarda tutte quelle attività e 
stru-menti che offrono a insegnanti e studenti indicazioni e riscontri per 
modi-ficare i processi di insegnamento e apprendimento. L’ipotesi discus-
sa nel volume è la seguente: l’informazione può giocare un ruolo centrale 
nella valutazione assumendo una funzione informativa per gli insegnanti, 
e una funzione formativa per gli studenti. Meno evidenti, tuttavia, sono le 
stra-tegie con le quali raccogliere e restituire tale informazione. Il lavoro 
pro-pone quattro approcci: il feedback formativo, le prove di competenza, le 
rubriche di competenza, la valutazione tra pari. Di ciascuno si discutono i 
riferimenti teorici e la traduzione nel lavoro in classe. Gli spunti operati-vi 
offerti dal volume sono da considerare come risorse aperte: prima della 
loro applicazione è bene valutare i necessari adattamenti e integrazioni. 
Tale raccomandazione affonda le sue ragioni nella seguente osservazio-
ne: i percorsi di ricerca-formazione che li hanno generati hanno punta-
to sulla bontà del processo formativo piuttosto che sulla perfezione dello 
stru-mento o dell’attività prodotti. 

VA
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Attività e strumenti per il lavoro in classe

VALUTARE per apprendere

FD_Valutare per apprendere_BZ05.indd   4 25/11/19   09:52

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Motivare gli studenti ad apprendere
La maggior parte degli studenti italiani – ma non solo – riferisce di provare a scuola noia e assenza di sen-
so. La maggior parte dei docenti italiani lamenta studenti annoiati e disinteressati. È possibile cambiare le 
cose? Come possiamo coinvolgere i nostri studenti ad un apprendimento coinvolgente ed efficace? Gran 
parte della risposta sta proprio nella comprensione del costrutto della motivazione e nell’utilizzo di tecni-
che e strategie in grado di suscitare curiosità ed attenzione.
In questo corso i partecipanti impareranno ad analizzare il complesso costrutto della motivazione secondo 
prospettive differenti (dalla Pedagogia alle Neuroscienze) e saranno forniti utili strumenti per attivare, in-
coraggiare e sostenere la motivazione ad apprendere. Partendo da una panoramica generale, si scenderà 
nello specifico delle azioni che promuovono la motivazione per arrivare a concludere il corso proponendo 
approcci e metodologie didattiche in grado di coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di 
apprendimento. 

COORDINATORI SCIENTIFICI
Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico, esperta in Neuroscienze educati-
ve. Già assegnista di ricerca in “psicologia dello svilup-
po” e in “neuroscienze” presso l’Università degli Studi 
di Parma. Autrice di numerose pubblicazioni in riviste 
nazionali ed internazionali. Formatrice per docenti e 
dirigenti. 
Mario Comoglio
Docente ordinario emerito dell’Università Pontificia Sa-
lesiana e autore di diversi testi fondamentali per chi si 
accosta all’apprendimento cooperativo.
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.

FORMATORI
Matteo Bisanti, Francesco Iaia, Andrea Tinterri,  
Isabella Tozza

METODOLOGIA DI LAVORO
• Videolezioni per un totale di 13 ore con indicazioni 

metodologiche e pratiche e spunti di riflessione
• Attività laboratoriale guidata
• Spazio di confronto tra colleghi e con i relatori 
• Materiali di approfondimento

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

VIDEOLEZIONI
• Motivare ad apprendere 
• Le basi neuroscientifiche della motivazione
• Come creare un contesto motivante
• Perché agli studenti non piace la scuola?
• La lezione motivante
• Le strategie motivazionali
• Gioco come leva motivazionale
• Metodi per potenziare la motivazione
• Come motivare gli studenti “difficili”
• Laboratorio online
• Attività laboratoriale

È possibile richiedere webinar aggiuntivi ad hoc per 
approfondire a scelta alcune delle metodologie proposte  
nel corso attraverso anche laboratori di gruppo.

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Metodologie didattiche innovative
La ricerca sull’apprendimento evidenzia come per promuovere una comprensione profonda da parte degli 
studenti sia necessario mobilitare le diverse “intelligenze” attraverso la predisposizione di un ambiente di 
apprendimento efficace, caratterizzato dall’impiego di una pluralità di metodologie didattiche.
La lezione frontale tradizionale non basta, ha bisogno di essere affiancata da attività che permettano agli 
studenti di assumere un ruolo attivo nell’imparare. Non basta neppure impratichirsi in una sola metodolo-
gia, serve conoscerne molte, in modo da poter scegliere quella più utile al momento giusto. 
Il corso offre una panoramica sulle metodologie che il docente può utilizzare per stimolare l’apprendimento 
attivo del discente, sia in presenza che a distanza, in modalità DDI, grazie al supporto di alcuni strumenti 
tecnologici.

COORDINATORE SCIENTIFICO
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative.

FORMATORI
Alessandra Rucci, Mario Comoglio,  
Marilena Capellino, Sara Degasperi, Andrea Benassi, 
Michele Gabbanelli, Simone Consegnati,  
Francesco Iaia

METODOLOGIA DI LAVORO
• Videolezioni fruibili in qualsiasi momento
• Spazio di confronto online sempre aperto con i 

formatori per rispondere a dubbi e domande
• Attività laboratoriale guidata: costruzione di UdA, 

a partire da un format progettuale o un hyperdoc 
fornito, in cui è richiesta l’utilizzo di alcune delle 
metodologie presentate. Ogni progetto elaborato 
riceverà il feedback del formatore

• Ogni metodologia sarà presentata nei suoi principi 
fondanti, ma anche attraverso suggerimenti 
operativi utili a definirne le opportunità di impiego nei 
diversi momenti dell’attività didattica e in base 
alle esigenze del docente. 

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

VIDEOLEZIONI
• Progettare unità di apprendimento 
• Framework e strumenti 
• Apprendimento cooperativo e istruzione tra pari 
• Apprendistato cognitivo
• Approcci dialogico-filosofici: circle time 
• Approccio narrativo 
• Debate 
• Design Thinking 
• Game Based Learning e gioco di ruolo 
• Service Learning 
• Studio di caso 
• T.E.A.L.
• Visible Learning 
• Attività laboratoriale

È possibile richiedere webinar aggiuntivi ad hoc per 
approfondire a scelta alcune delle metodologie proposte  
nel corso attraverso anche laboratori di gruppo.
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Guarda il video del corso Vai alla scheda online

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

https://u.deascuola.it/metodologie22
https://u.deascuola.it/motivare22
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Debate didattico e inclusivo  
per la cittadinanza attiva
CORSO ONLINE
Il debate, che in molti paesi del mondo ha lo status di 
una vera e propria disciplina sportiva, con le sue com-
petizioni e i suoi campioni, se utilizzato come metodo-
logia per l’apprendimento attivo, si rivela un grande 
alleato per l’educazione alla cittadinanza e un potente 
mezzo per la diffusione dei valori che devono fondarne 
l’esercizio. Oltre a ciò la metodologia del debate favo-
risce indirettamente la comprensione profonda degli 
argomenti che affronta, in quanto permette di indagarli 
con accuratezza e spirito critico in tutte le loro sfaccet-
tature e consente l’acquisizione di numerose compe-
tenze trasversali e soft skills anche in ottica inclusiva. Il 
corso fornisce tutti gli strumenti per praticare il debate 
come metodologia didattica per l’apprendimento attivo.

VIDEOLEZIONI 
• Let’s debate, ovvero la Strategia del dialogo 
• Il debate per l’inclusione 
• Costruire il discorso 
• Navigare ed esplorare le fonti per la cittadinanza 

attiva 
• L’interlocutore non è un nemico 
• Valutare il debate 

METODOLOGIA
• Videolezioni fruibili in qualsiasi momento 
• Spazio di confronto online sempre aperto con  

i formatori per rispondere a dubbi e domande

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Michele Gabbanelli
Docente esperto di innovazione didattica, collabora con 
INDIRE.

FORMATORI
Per realizzare i contenuti di questo corso, abbiamo 
coinvolto numerosi relatori, ciascuno esperto della 
tematica presentata. Questo ci ha permesso di offrire, 
oltre ai principi chiave, anche indicazioni pratiche per 
l’applicazione in classe ed esempi operativi provati sul 
campo.
Alessandra Rucci, Giulia Monaldi, Letizia Cinganotto, 
Elena Mosa, Silvia Panzavolta, Luca Perri,  
Orsola Caporaso

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 79

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online -  
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. I corsisti avranno inoltre la possibilità 
di acquisire tutti i materiali prodotti dagli altri corsisti in 
modalità peer-sharing.

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 12 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 9 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
Dopo aver visionato le videolezioni i partecipanti po-
tranno svolgere un’esercitazione guidata dal formatore. 
Durante le 4 ore articolate in due laboratori sincroni 
di 2 ore ciascuno i corsisti in piccoli gruppi si con-
fronteranno con i formatori restituendo i loro prodot-
ti e ricevendo il loro feed-back in tempo reale.

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.150

Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 
partecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle 
specifiche esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Rendere visibili  
l’apprendimento e il pensiero
CORSO ONLINE
Il corso fornirà le linee guida alla strategia del Visibile 
Thinking and Learning (MLTV) attraverso un ricco re-
pertorio di strumenti di lavoro agili e trasversali da im-
piegare nella progettazione e realizzazione di percorsi 
formativi con i propri allievi.
Rendere visibili il pensiero e l’apprendimento, utilizzan-
do in modo continuativo nel tempo strumenti consoli-
dati per un approccio critico ai saperi, porterà grandi 
benefici all’ambiente di apprendimento consentendo 
di potenziare autoefficacia, autostima e motivazione 
all’apprendimento.

VIDEOLEZIONI 
• Promuovere la comprensione profonda
• Thinking Routines nell’Unità di Apprendimento:  

la fase di Lancio
• Thinking Routines nell’Unità di Apprendimento:  

la fase di Allenamento
• Thinking Routines nell’Unità di Apprendimento:  

la fase di Partita
• Thinking Routines nell’Unità di Apprendimento:  

la fase di Riflessione
• Thinking routines e valutazione 

METODOLOGIA
• Videolezioni sempre disponibili
• Attività laboratoriale guidata
• Spazio di confronto tra colleghi e con i relatori 
• Materiali di approfondimento

FORMATORI
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative.
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.
Maria Rosaria Visone
Dirigente scolastico, formatrice esperta di didattica per 
competenze, impegnata nella ricerca di metodologie di-
dattiche innovative.

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 79

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
20 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 12 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 4 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar 
Progettare con le Thinking Routines

• Verso una comprensione profonda
• Le TR nel ciclo di apprendimento
• Orientarsi nelle TR

2° webinar 
Valutare con le Thinking Routines

• Promuovere un apprendimento più consapevole
• Esplorare i processi di apprendimento degli allievi
• Consolidare le esperienze di apprendimento

PREZZO
Durata Prezzo

20 ore € 2.400

Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 
partecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle 
specifiche esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

2726
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Vai alla scheda online

Vai alla scheda online

https://u.deascuola.it/debate22
https://u.deascuola.it/visible
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Strategie per il recupero e  
potenziamento degli apprendimenti
La dispersione scolastica, implicita ed esplicita, si conferma una delle emergenze educative del nostro 
sistema scolastico, da ricondurre alla più ampia esigenza di differenziare l’offerta formativa della scuola in 
relazione a bisogni formativi e ritmi di apprendimento differenziati. Scopo di questo percorso formativo è 
approfondire questo tema in modo critico e con un approccio multidisciplinare per offrire soluzioni educa-
tive, didattiche e organizzative in grado di promuovere percorsi di apprendimento alternativi e utili a tra-
sformare anche la pandemia in un’occasione per progettare una scuola capace di affrontare la complessità.

FORMATORE
Mario Castoldi 
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative. 

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero di partecipanti.

DURATA
8 ore 
4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.
Il corso è disponibile anche in videolezioni asincrone di 16 h.

CONTENUTI
Apprendere per competenze e metodologie didattiche 
innovative

• A partire da un’idea di apprendimento visto come 
comprensione profonda e utilizzo flessibile nei diversi 
contesti, si intendono esaminare le caratteristiche 
chiave e un possibile repertorio di “arnesi del 
mestiere” a disposizione dell’insegnante.

Strategie di apprendimento attivo per il recupero
• La strutturazione di un ciclo di apprendimento 

centrato sull’esperienza diretta e la ricostruzione 
attiva del sapere e la valorizzazione delle risorse 
digitali sono alcune delle condizioni di successo per 
promuovere il successo formativo.

La relazione educativa come risorsa per 
l’apprendimento

• Un’azione didattica efficace non richiede solo 
soluzioni metodologiche ed organizzative 
appropriate, ma anche una gestione della dimensione 
relazionale basata sull’ascolto attivo e sul 
riconoscimento dell’allievo/a come persona nella 
totalità dei bisogni sociali ed emotivi che esprime.

Valutazione per l’apprendimento
• Il momento valutativo rappresenta una risorsa 

fondamentale per il processo apprenditivo, nelle 
sue valenze riflessive e proattive, a condizione che 
lo studente/essa venga coinvolto attivamente e 
venga sollecitato a viverlo e ad impiegarlo per la sua 
crescita formativa. 

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Flipped Classroom
CORSO ONLINE
“Lezioni a casa, compiti a scuola”, questo lo slogan del-
la Flipped Classroom che propone il “capovolgimento” 
dei due momenti didattici centrali. Grazie alla crescen-
te disponibilità di risorse educative digitali, l’accesso 
ai contenuti può avvenire in qualsiasi luogo, mentre 
la fase dell’appropriazione e consolidamento dei con-
tenuti può avvenire a scuola, in un contesto collabo-
rativo condotto dal docente. Le implicazioni educati-
ve sono significative: si abilita la scuola ad utilizzare 
i nuovi processi info-comunicativi; si sostengono gli 
studenti nella costruzione attiva delle conoscenze.

VIDEOLEZIONI
• Introduzione alla Flipped Classroom (FC)
• “Capovolgere” la lezione
• Sfruttare le risorse digitali
• Realizzare una classe virtuale
• Capovolgere lo studio
• Capovolgere la valutazione
• L’apprendimento come avventura, anche a distanza
• Realizzare unità di apprendimento “flipped”

METODOLOGIA
• Video animati di inquadramento teorico e tutorial per 

la progettazione di attività didattiche
• Confronto tra colleghi sui contenuti del corso
• Attività didattiche: proposta di progettazione di una 

unità “flipped” e realizzazione di attività didattiche 
(canale YouTube, classe virtuale, repository)

• Materiali scaricabili: schede sulla metodologia di lavoro, 
materiali tratti dal manuale “Flipped Classroom” UTET 
Università, schede con indicazioni sulla progettazione di 
una UdA in ottica Flipped.

FORMATORI
Graziano Cecchinato
Ricercatore in Pedagogia Sperimentale dell’Università 
di Padova nell’ambito delle Tecnologie dell’educazione. 
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 89

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 15 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 6 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar
Flipped Classroom a casa

• Creazione dei video
• Monitoraggio comprensione
• Condivisione dei prodotti

2° webinar
Flipped Classroom in classe

• Come si progetta e si realizza un compito autentico
• Cenni al Cooperative Learning
• La valutazione formativa anche con le tecnologie digitali

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.500

Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 
partecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle 
specifiche esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

CORSO SU MISURA 

Guarda il video del corso

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

https://u.deascuola.it/flipped22
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Game Based Learning: non solo un gioco
L’apprendimento attraverso serious game, giochi di società e videogame si sta affermando come una me-
todologia efficace capace di coinvolgere gli studenti e sviluppare diverse competenze. Problem solving, 
Cooperative Learning e apprendimento peer to peer sono naturalmente alla base di questa metodologia.  
Si tratta di un approccio che può essere digitale, ma non solo. Attraverso questa metodologia come docente 
potrai creare lezioni coinvolgenti e inclusive per i tuoi alunni che ne trarranno beneficio stimolando in loro 
una partecipazione attiva al processo di apprendimento. Tutte le pratiche del docente in classe (spiegazio-
ne, ripasso, approfondimento e verifica) possono essere integrate e trasformate attraverso la gamification 
in un linguaggio comunicativo ad alto impatto sugli alunni.

FORMATORE
Francesco Iaia
Docente di Italiano, Storia e Geografia nella scuola se-
condaria di primo grado, Docente Tic (Tecnologie per 
l’informatica e la comunicazione) per la formazione di 
docenti di sostegno, presso l’Università di Tor Vergata.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche e lavori di gruppo.

DURATA
A partire da 10 ore

• 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 1.400

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Il gioco in classe

• L’importanza del gioco nella formazione:  
dalla Montessori a McLuhan

• Game Based Learning: i principi di un gioco
• Giochi di ruolo: esempi e pratica
• Persuasive Game cambiare la prospettiva  

attraverso un gioco

Giochi di società e videogame
• Giochi di società in classe 

Una nuova via di apprendimento
• Videogame per l’apprendimento:  

da Minecraft ad Assassin’Creed

Creare dei giochi digitali per la classe
• Creare una Escape room con Google Moduli
• Giocare con l’Arte e la Tecnologia:  

Google Arte e Cultura
• Google Earth una caccia al tesoro mondiale
• Genially il tuo gioco di società a portata di click
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Metodologie didattiche attive
In questo corso vengono forniti spunti pratici e operativi per promuovere una didattica per competenze 
attraverso alcune metodologie didattiche attive che possono essere facilmente modulate per l’attività in 
presenza, online e integrata (DDI).
Debate, Digital storytelling e Project-based learning sono le metodologie oggetto di questo corso orientate 
ad approcci per l’apprendimento attivo con le ICT che consentono, tra l’altro, di integrare l’Educazione Civi-
ca attraverso i saperi disciplinari.
Particolare attenzione verrà dedicata al fattore inclusività, tipico delle metodologie didattiche innovative 
che sono centrate sullo studente e sui suoi bisogni formativi.

FORMATRICI
Letizia Cinganotto
Ricercatrice INDIRE
Elena Mosa
Ricercatrice INDIRE
Silvia Panzavolta
Ricercatrice INDIRE

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà organizzato al fine di rendere in grado i 
partecipanti di progettare e implementare una didattica 
motivante, coinvolgente e partecipata e saper condurre 
attività ispirate ad una didattica basata sulla costruzio-
ne delle conoscenze e sulla collaborazione. 

DURATA 
25 ore

• 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 8 ore di attività e esercitazioni legate al project work 

assegnato dai formatori
• 7 ore di studio individuale, sperimentazione in classe

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.150

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
Le sessioni di formazione si svolgono in diretta e sono 
caratterizzate da un approccio laboratoriale. Molte del-
le indicazioni operative e delle attività verranno svolte 
dagli stessi corsisti in una logica di Learning by doing, 
utilizzando anche diverse app e piattaforme in modo da 
acquisire oltre alle competenze metodologiche anche 
quelle relative alla competenza digitale, in linea con 
quanto previsto dal Framework europeo DigCompEdu. 
Saranno inoltre incoraggiati lavori collaborativi tra 
docenti, confronti orizzontali (pari grado) e verti-
cali (gradi scolastici diversi) così come indicazioni 
specifiche per ambiti disciplinari e attività cross e 
transdisciplinari. 

 Didattica e metodologie innovative
• Debate
• Digital storytelling
• Project-based learning

 Didattica per competenze
• Competenze chiave
• Competenze di cittadinanza
• Competenze trasversali

 Metodologie e attività laboratoriali

 Uso delle tecnologie nella DAD e DDI

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Insegnare con stile: viaggio nei modi di apprendere
Ciascuno, nella sua unicità cognitiva, elabora le informazioni che riceve dal mondo in modo diverso. 
Durante gli incontri, condotti con la modalità del laboratorio esperienziale, i docenti svolgeranno eser-
citazioni: partendo da spunti teorici e dalla riflessione sul proprio stile di apprendimento e insegna-
mento, potranno ampliare la conoscenza dei diversi stili cognitivi, per avventurarsi nella scoperta dei 
processi sottesi ai compiti scolastici e acquisire strumenti per insegnare in modo efficace. La sfida è 
quella di integrare i differenti stili nella didattica, per individualizzare la proposta formativa, ma so-
prattutto per potenziare le competenze degli alunni.

FORMATRICE
Barbara Laura Alaimo 
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazione 
efficace, co-founder di CoderDojo Milano.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA
A partire da 13 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di studio individuale e esercitazione

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

13 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Diversi stili di pensiero e diversi modi di apprendere 

• Canali sensoriali preferenziali, le 3 intelligenze, 
intelligenze multiple: esempi ed esercitazioni

• Riconoscere e valorizzare i diversi stili di pensiero e i 
diversi modi di apprendere

• Il cervello e le sue regole per apprendere in modo 
efficace

La gestione dei diversi modi di apprendere in classe: 
valorizzare le intelligenze

• Stili di insegnamento e apprendimento efficace
• Stili di pensiero e valutazione: visualizzazione guidata

L’intelligenza emotiva, creatività e pensiero laterale
• Creativi si diventa: come aumentare la creatività 

nella pratica
• Educare il pensiero laterale 
• Come allenare l’intelligenza emotiva e le competenze 

trasversali in classe
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Metodo di studio: sviluppare l’autonomia degli alunni
Temi centrali del seminario sono il metodo di studio e i bisogni degli studenti che devono imparare a stu-
diare, soprattutto dopo i lunghi periodi di quarantene forzate. Attraverso un’analisi delle strategie di studio 
e degli strumenti a supporto dello studio, il corso intende proporre ai docenti pratiche didattiche applicabili 
alla propria quotidianità. Si parlerà di mappe mentali e concettuali, verrà affrontato anche il tema delle dif-
ficoltà specifiche di apprendimento con l’obiettivo di sviluppare una riflettuta consapevolezza didattica sulla 
necessità di “insegnare ad imparare”.

FORMATORE
Emil Girardi
Pedagogista, insegnante, consulente, formatore, colla-
bora con la Libera Università di Bolzano e l’Università 
di Verona, coordinatore dei laboratori italiani “Aiutami 
a fare da solo”, socio fondatore e presidente di Cana-
lescuola.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webinar 
in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavori di
gruppo in base al numero dei partecipanti.

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Saper studiare: una competenza trasversale

• Conoscere i principali metodi per studiare
• Ragionare sul ruolo dell’insegnante nello sviluppo 

della competenza di studio
• Esperire le principali pratiche didattiche nel loro 

impatto sulla capacità di sviluppare un’autonomia 
nell’apprendimento

Mappe mentali e mappe concettuali
• Conoscere le specificità di questi strumenti 

nell’ambito dell’apprendimento
• Conoscere il funzionamento dei principali software 

per la realizzazione di mappe mentali e mappe 
concettuali

Il metodo di studio
• Insegnamento e apprendimento di un metodo di 

studio autonomo e funzionale
• Proposte per la quotidianità didattica dell’insegnante

Difficoltà specifiche di apprendimento
• Conoscere ed affrontare con una didattica 

consapevole i bisogni degli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento

• Conoscere i principali supporti tecnologici a supporto 
dell’alunno con difficoltà.

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Approccio cooperativo e didattica laboratoriale
Il Cooperative Learning rappresenta una metodologia particolarmente efficace nella quale l’insegnante 
interagisce con gli allievi sostenendoli nella ricerca dei saperi e nella costruzione di nuovi prodotti culturali 
e professionali. 
Il Cooperative Learning facilita e potenzia la relazione educativa: la responsabilità dell’apprendimento si 
sposta dall’insegnante all’alunno e l’identità del docente si trasforma da quello di “saggio che insegna di 
fronte” a quella di “guida che si mette al fianco”. Il corso mira ad affiancare e preparare i docenti a proget-
tare, realizzare e valutare un ambiente di apprendimento cooperativo considerando le dimensioni emotive- 
motivazionali del gruppo classe.

FORMATORE
Ezio Del Gottardo
Professore associato di Didattica, Pedagogia speciale 
e ricerca educativa, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione. Refe-
rente per la disabilità e componente della commissione 
paritetica del Dipartimento di Studi Umanistici. Respon-
sabile scientifico C.E.A - Centro e-learning d’Ateneo, 
Università di Foggia.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
Le forme dell’apprendimento cooperativo:  
metodi e tecniche 

• Consapevolezza e padronanza dei criteri, dei 
metodi, delle tecniche e degli strumenti fondanti la 
metodologia del Cooperative Learning 

• Progettazione di attività didattiche interdisciplinari in 
riferimento ai criteri di progettazione del Cooperative 
Learning

La classe cooperativa e lo sviluppo di competenze  
di cittadinanza 

• Consapevolezza nella scelta del modello di 
apprendimento cooperativo più appropriato ai bisogni 
del gruppo classe, all’argomento e alle risorse 
disponibili 

• Padronanza nell’utilizzo dei principali approcci alla 
progettazione e valutazione sommativa e formativa in 
ambiente cooperativo 

Creare un ambiente di apprendimento cooperativo 
• Clinica della formazione: riflessione sui progetti 

didattici realizzati 
• Consapevolezza e padronanza nell’utilizzo di 

alcune metodologie attive, strumenti e tecniche per 
l’attivazione educativa utilizzando anche le risorse 
tecnologiche e informatiche, per favorire la creazione 
di un gruppo di apprendimento 
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La gestione del cambiamento scolastico 
Gli ultimi anni ci hanno mostrato come la scuola sia in costante cambiamento e richieda innovazioni sempre 
nuove e profonde. Di fronte a questo scenario siamo dunque chiamati a gestire e guidare i complessi pro-
cessi di cambiamento didattico, organizzativo e amministrativo all’interno della scuola. Risolvere problemi, 
motivare il personale, lavorare per un allineamento comune verso una visione educativa di innovazione e 
superare gli ostacoli che emergono nel cammino richiedono competenze complesse e metodologie spe-
cifiche. Durante il corso verranno approfonditi gli aspetti teorici e pratici della gestione del cambiamento 
tramite strumenti e tecniche provenienti dal settore dell’innovazione sociale affinché si possano compiere 
dei passi in avanti rispetto al cammino di innovazione della propria scuola.

FORMATORE
Luca Solesin
Senior Change Manager ad Ashoka. Da diversi anni si 
occupa di processi di innovazione sociale ed educativa 
oltre a realizzare percorsi di formazione al cambiamen-
to per docenti, dirigenti scolastici e alunni. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero dei partecipanti. 

DURATA
8 ore 

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno 
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
 Elementi teorici della gestione del cambiamento
• Introduzione alle pratiche di innovazione e 

contaminazione
• Approfondire le diverse fasi di un percorso di 

cambiamento, dalla motivazione alla comprensione 
del sistema, dalla pianificazione delle azioni alla 
sostenibilità nel tempo

 Strumenti di analisi e progettazione 
• Conoscere ed imparare ad utilizzare gli strumenti 

di analisi del contesto e delle problematiche per 
identificare le aree di intervento e di pianificazione 
delle azioni di cambiamento a partire dalla visione 
educativa

 Sostenibilità dell’intervento
• Conoscere le diverse fasi e gli strumenti a 

disposizione per mantenere l’innovazione e il 
cambiamento nel tempo realizzando piani di 
sostenibilità funzionali all’obiettivo desiderato

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Le competenze di cittadinanza  
attraverso il Service Learning
Il Service Learning è un approccio didattico innovativo che propone la costruzione di specifiche situazioni 
didattiche atte a promuovere lo sviluppo delle competenze metodologiche, professionali e sociali degli stu-
denti e a favorire il loro impegno attivo nel miglioramento della realtà in cui vivono.

FORMATRICE
Rita Garlaschelli
Dirigente Scolastico e formatrice presso USR Lombar-
dia, docente a contratto nei corsi di specializzazione per 
il sostegno dell’Università Cattolica di Milano. Dal 2016 
è referente regionale per la Lombardia per il Service 
Learning, ha fatto parte del Gruppo di Lavoro del Mini-
stero dell’Istruzione per la sperimentazione nazionale 
e che ha elaborato il documento “La via italiana per il 
Service Learning”.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà svolto interamente online e avrà un taglio 
molto operativo. Saranno svolte esercitazioni pratiche, 
lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA
15 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 7 ore di studio individuale e esercitazioni

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Le competenze chiave di cittadinanza 

• Dalle Raccomandazioni Europee 2006 all’Agenda ONU 
2030, all’insegnamento dell’educazione Civica

• Il Service Learning, una risorsa per promuovere 
le competenze di cittadinanza e per (ri)costruire 
comunità e alleanze educative sul territorio

Alleanze educative sul territorio per una nuova 
cittadinanza

• Dentro/fuori la scuola: ripensare gli ambienti di 
apprendimento

Il Service Learning come risorsa
• Promuovere le competenze di cittadinanza e  

per (ri)costruire comunità
• Progettare e realizzare attività di Service Learning

Come valutare le competenze di cittadinanza 
attraverso il Service Learning

• Elaborare prove di competenza

SEMINARIO

formazione.deascuola.it/manuali/

MOTIVARE GLI 
STUDENTI AD 
APPRENDERE

Kathryn Wentzel

560 pagine 

Prezzo € 19

€ 19,00

Questo libro, specificamente scritto per la formazione di insegnanti, offre 
una ricchezza di principi da utilizzare in classe fondati sulla ricerca. Il 
volume si basa sulla realtà delle scuole contemporanee, degli obiettivi del 
curricolo e delle dinamiche tra compagni che collocano l’insegnante nel 
ruolo fondamentale di motivatore. I dodici capitoli, ricchi di informazioni 
e di suggerimenti, offrono approcci estrinseci e intrinseci per guidare la 
pratica quotidiana, linee guida per adattarsi alle differenze sia di gruppo sia 
individuali e i modi per raggiungere studenti scoraggiati o demotivati.
Questa traduzione italiana della quinta edizione riveduta presenta nuove 
strategie didattiche, riepiloghi di interventi efficaci, capitoli sulla diversità 
familiare/culturale e sulla motivazione degli insegnanti e altro ancora.

MOTIVARE GLI STUDENTI 
AD APPRENDERE

Kathryn Wentezel è professoressa presso il Department of Human Development and 
Quantitative Methodology at University of Maryland, College Park, USA.

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it

K
. W

entzel
M

otivare gli studenti ad apprendere

Kathryn Wentzel

Prefazione e traduzione di Mario Comoglio

MOTIVARE 
gli STUDENTI 
ad APPRENDERE

UNA SCUOLA 
CHE EDUCA 

Thomas R. Hoerr 

212 pagine 

Prezzo € 22

5 atteggiamenti per riuscire a scuola e nella vita

T. R
. H

oerr

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

Una SCUOLA CHE EDUCA

Thomas R. Hoerr è un dirigente scolastico in pensione, dopo aver guidato per quasi 
30 anni la New City School di St. Louis, nel Missouri. Insegna anche all’Università del 
Missouri-St Louis e ha conseguito il PhD all’Università Washington a St Louis. Prima del 
presente volume ha scritto: Becoming a Multiple Intelligences School (2000), The Art of 
School leadership (2005), School leadership for the Future (2009), Fostering grit (2013) e 
più di 140 articoli dal 2004 al 2018. Tiene la rubrica “The Principal Connection” su ogni 
numero della rivista Educational Leadership. Collabora con ISACS (Independent Schools 
Association of the Central States), un’organizzazione che comprende 235 scuole in 13 Stati 
del Midwest, il cui scopo è lo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici,

deaformazione.it

Thomas R. Hoerr

Dopo aver analizzato la cultura e la società di oggi e le prospettive future, 
l’autore ritiene che siano cinque gli atteggiamenti fondamentali da educa-
re nel ragazzo di oggi. La sua scelta è suggerita dall’osservazione e dall’a-
nalisi di ciò che accade. Questi atteggiamenti sono rilevanti per il singolo 
chiamato a vivere nella società. Essi costituiscono degli anticorpi, e una 
società dovrebbe trasmetterli e allenarli come dei vaccini. Immaginiamo 
un individuo e una società senza empatia, senza capacità di autocontrollo, 
intollerante nei confronti di chi è diverso, incapace di abbracciare la diver-
sità, che non tira fuori grinta o tenacia di fronte alla difficoltà, il successo 
senza integrità e onestà… Queste tendenze così preziose possono essere 
totalmente trascurate da una “cultura” focalizzata su altro.
L’autore non solo affronta e descrive questi atteggiamenti, ma indica anche 
le tappe del loro sviluppo. E ciò è importante perché gli atteggiamenti non 
sono una realtà polare: o ci sono o non ci sono. Talvolta sono incipienti, 
altre volte sono già radicati, ma non ancora attivati in un modo abituale e 
diffuso. Altre volte hanno bisogno di essere richiamati o riproposti. Sco-
prirli e disporre di indicatori per analizzare la propria realtà e situazione 
può essere utile per comprendere e agire.
Va ricordato che l’educazione di questi atteggiamenti non richiede una 
materia scolastica, ma si esperiscono e si assimilano da una cultura che li 
vive, li apprezza, li stimola e li sostiene. Per questo ogni capitolo suggeri-
sce indicazioni pratiche o azioni da svolgere dal dirigente scolastico, dagli 
insegnanti e dai genitori. Tutti sono coinvolti.

Una SCUOLA CHE EDUCA
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Prefazione di Mario Comoglio

FD_Una scuola che educa_BZ03.indd   1 12/07/19   09:05

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

CLIL: insegnare tramite una lingua straniera
La  modalità didattica CLIL  – Content and Language 
Integrated Learning – richiede agli insegnanti di disci-
pline non linguistiche (DNL) una adeguata capacità di 
individuare strumenti e metodologie didattiche tali da 
far presentare i contenuti disciplinari con una efficacia 
pari a quella riscontrata nell’insegnamento degli stessi 
in lingua naturale. Durante l’incontro, tramite l’analisi 
di unità didattiche significative, saranno presentate le 
specifiche competenze CLIL, unitamente a quelle stret-
tamente disciplinari e linguistiche.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Le competenze di un docente CLIL
• Docente CLIL vs Docente non-CLIL
• Analisi di esempi di unità di apprendimento CLIL

FORMATORE
Franco Favilli
Già direttore del Centro per l’Aggiornamento, la Forma-
zione e la Ricerca Educativa (CAFRE) dell’Università di 
Pisa, esperto di CLIL e di formazione docenti CLIL.

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Ambienti di apprendimento  
e didattica integrata
CORSO ONLINE
La situazione di emergenza vissuta dalla scuola in oc-
casione della pandemia da COVID-19 diviene l’occasio-
ne per ripensare i modi e le forme del “fare scuola”, 
non solo come risposta alla situazione contingente, 
ma come investimento proiettato nel futuro. Lo stes-
so Piano Scuola 2020/21 sollecita le scuole a svilup-
pare percorsi di ricerca di soluzioni innovative, sia sul 
piano organizzativo che su quello didattico. In questa 
proposta formativa l’obiettivo è esplorare il costrutto 
di “ambiente di apprendimento” nella sua completezza 
e offrire suggerimenti su come intervenire sul “setting 
didattico”: spazi (fisici e virtuali), tempi, luoghi, classe. 
Vedremo come si può rimodulare la didattica, cambian-
do un po’ le regole di gioco, con l’obiettivo di rendere 
gli studenti protagonisti attivi del loro processo di ap-
prendimento. 

VIDEOLEZIONI
• Ripensare il gruppo classe
• Ripensare i tempi di apprendimento
• Ripensare gli spazi di apprendimento
• Ripensare il rapporto scuola-extrascuola
• Una visione d’insieme: ambienti di apprendimento e 

innovazione didattica

METODOLOGIA
• Videolezioni con indicazioni metodologiche 
• Attività didattiche
• Spazio di confronto e supporto con gli altri 

partecipanti e i formatori
• Materiali in PDF da scaricare

COORDINATORI SCIENTIFICI
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative.
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.

PREZZO
Durata Prezzo

7 ore € 69

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione e schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
18 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 7 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 7 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar
Il modello 1 + 4 per gli spazi di apprendimento 

• Modellare la scuola per le competenze del XXI secolo
• Spazi flessibili: si può fare!

2° webinar
La didattica della comprensione profonda

• Progettare e realizzare compiti per promuovere 
comprensione profonda

• Strumenti per imparare a pensare: le Thinking Routines

PREZZO
Durata Prezzo

18 ore € 1.750

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Didattica Digitale Integrata  
per un apprendimento attivo
CORSO ONLINE
Il corso presenta un taglio operativo, ricco di spunti pra-
tici e materiali di accompagnamento utilizzabili in classe, 
con stimoli sull’utilizzo del digitale per “aumentare” la 
didattica in presenza, quella a distanza e in modalità mi-
sta. Il focus sui diversi tools proposti è sempre basato su 
strategie didattiche orientate al coinvolgimento degli stu-
denti, alla dimensione individuale e collaborativa, allo svi-
luppo del pensiero critico e della comprensione profonda. 

VIDEOLEZIONI
• Fare un brainstorming 
• Progettare un debate 
• Tenere un diario di bordo o un’autobiografia cognitiva
• Leggere e riflettere insieme
• Somministrare dei test
• Effettuare un sondaggio
• Tenere una webconference
• Creare una rubric di valutazione
• Organizzare una repository di documenti condivisi
• Realizzare artefatti digitali in Realtà Virtuale
• Moltiplicare il proprio punto di vista
• Realizzare un blog per scopi diversi
• Usare lavagne virtuali
• Creare mappe mentali e concettuali
• Costruire un HyperDoc

METODOLOGIA
• Videolezioni con indicazioni metodologiche
• Tutorial pratici per l’utilizzo degli strumenti proposti
• Esempi di attività da fare con la classe
• Spazio di confronto e supporto con gli altri 

partecipanti e i formatori
• Materiali in PDF da scaricare

COORDINATORE SCIENTIFICO
Alessandra Rucci
Dirigente scolastico, già DS di una delle scuole fonda-
trici del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE.
Michele Gabbanelli
Docente di Letteratura inglese all’I.I.S. “Savoia-Be-
nincasa” di Ancona, si occupa di ricerca nel campo 
dell’innovazione didattica collaborando con INDIRE, 
European Schoolnet e altre istituzioni.

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 79

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso online 
aggiungendo webinar in diretta sulla base delle specifi-
che esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online -  
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione e schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 12 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 9 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar
La valutazione nella didattica digitale integrata

• Come cambia la valutazione in ambiente digitale
• Valutazione formativa ed autovalutazione

2° webinar
La lezione T.E.A.L. (Technology Enhanced Active 
Learning)

• Che cos’è la metodologia TEAL
• Progettare e realizzare una lezione TEAL

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.350

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURACORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

Guarda il video del corso Vai alla scheda online

https://u.deascuola.it/ddi22
https://u.deascuola.it/ambienti22
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Didattica attiva con le tecnologie digitali
Le tecnologie digitali possono essere molto utili nella didattica in classe per favorire il coinvolgimento degli 
studenti, stimolare la loro motivazione allo studio e un approccio multidisciplinare e cooperativo. Il web 
offre moltissimi strumenti interessanti per una didattica innovativa: in questo percorso ogni partecipante 
potrà utilizzare immediatamente gli strumenti partendo da semplici compiti ed esempi. 
Durante il corso i partecipanti potranno esercitarsi nell’applicazione concreta dei nuovi strumenti visti 
in classe. 

FORMATORI
Pedagogisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sul-
la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Centro studi e ricerche 
sulla Disabilità e Marginalità 

CeDisMa

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 10 ore

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
La pedagogia Evidence-Based

• L’approccio pedagogico “Evidence-Based”
• La tassonomia digitale di Bloom: le 6 abilità cognitive 

alla base dell’apprendimento
• Come introdurre la tassonomia di Bloom nella pratica 

didattica

La didattica attiva e inclusiva con il digitale
• Strumenti e strategie per il coinvolgimento  

degli studenti
• Strumenti e strategie per promuovere lavori 

cooperativi

Didattica digitale attiva 
• DAD, DDI e didattica in presenza

Le fonti digitali e le digital skills EU
• Le sei aree della competenza digitale
• La Digital Literacy nel panorama EU: quali competenze 

allenare nei nostri studenti
• La Digital Literacy nel panorama EU: quali strumenti

Strategie per una didattica digitale efficace
• Produrre contenuti in ottica di Learning Object: 

riutilizzabili e flessibili
• Creare strumenti di monitoraggio e di testing  

della performance efficace
• Analizzare i risultati e creare grafici

SCUOLA DELL’INFANZIA  |  SCUOLA PRIMARIA  |   
SECONDARIA DI I E II GRADO

Google Workspace  
for Education nella DDI
CORSO ONLINE
Google Suite, una delle piattaforme più utilizzate nelle 
scuole e suggerite dal Ministero dell’Istruzione, si evol-
ve, ha un nuovo nome, Google workspace for Education, 
e ha aggiornato alcune delle sue funzionalità, ma cosa 
cambia realmente? 
Tutte le funzioni fondamentali che ci consentono di 
utilizzare le applicazioni per creare contenuti, aumen-
tarli, condividerli interagendo con colleghi e studenti 
restano invariate. Il percorso di formazione ha come 
obiettivo quello di fornire le abilità e le competenze 
indispensabili a utilizzare questi strumenti in modo ef-
ficace, ottimizzando i tempi della progettazione e della 
valutazione delle attività. 
Il corso è disponibile in due versioni BASE e AVANZATO 
da scegliere in base al livello di partenza dei parteci-
panti.

METODOLOGIA
• Attivazione di un account Google Workspace for 

Education per ogni partecipante
• Video tutorial pratici per l’utilizzo degli strumenti 

proposti
• Quiz di autovalutazione e esercitazioni al termine  

di ogni video
• Spazio di confronto con il formatore, per risolvere i 

dubbi emersi durante le esercitazioni o la pratica con 
gli strumenti.

• Sezione di video lezioni dedicate agli eventuali 
aggiornamenti e alle novità di Google Workspace  
for Education

VIDEOLEZIONI CORSO BASE - 10 ORE
• Browser Chrome: un profilo per ogni account
• Gmail: inviare e ricevere posta elettronica
• Gruppi: condividere e comunicare velocemente  

con più utenti
• Calendar: pianificare i propri impegni
• Meet: creare videoconferenze, invitare i partecipanti  

e gestire la diretta
• Drive - archiviazione: uno spazio di archiviazione 

illimitato in cui organizzare e gestire i file
• Drive - condivisione: condividere risorse e collaborare 

con altri utenti
• Documenti: molto più di un editor di testi
• Fogli: non solo calcoli
• Presentazioni: presentare e interagire

VIDEOLEZIONI CORSO AVANZATO - 10 ORE
• Moduli: creare domande e quiz
• Classroom
• Sites: un vero sito, nessun linguaggio di 

programmazione
• Jamboard: una lavagna digitale e interattiva
• Strumenti per l’accessibilità: aula, stream, lavori in 

corso… non solo compiti!
• Tips & Tricks: App, estensioni e componenti aggiuntivi

FORMATORE
Claudia De Napoli
Animatore digitale e referente per il Cyberbullismo. 
Formatrice esperta di metodologie didattiche innova-
tive e delle tecnologie digitali nell’educazione.

PREZZO
Durata Prezzo

Corso base 10 ore € 69

Corso avanzato 10 ore € 69

Corso completo (base + avanzato) 20 ore € 120

 Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi oltre 
che la possibilità di personalizzare il corso online aggiungendo 
webinar in diretta sulla base delle specifiche esigenze  
del momento. Vedi offerta scuole a pag. 15

Vai alla scheda online

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

https://u.deascuola.it/gwfe22
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Progettare percorsi digitali pluridisciplinari:  
approccio metodologico, strumenti e valutazione
Il corso ha l’obiettivo di aiutare i docenti a strutturare percorsi di apprendimento motivanti, coinvolgenti e 
innovativi, sia in presenza che a distanza, con il supporto delle nuove tecnologie.
Si forniranno competenze operative per approcciarsi a molteplici metodologie di insegnamento, facendo 
costante riferimento alle applicazioni nella didattica, con una panoramica operativa su esempi riconducibili 
ai vari gradi scolastici.
Si forniranno inoltre indicazioni su come reperire e selezionare strumenti, modelli e materiali e padroneg-
giare applicazioni web gratuite per ottimizzare i tempi di lavoro e valorizzare i processi di valutazione e di 
metacognizione. 

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. 
Saranno svolte esercitazioni, lavori di gruppo e analisi 
di casi; e i corsisti verranno coinvolti nella condivisione 
di buone pratiche. Sarà messo a disposizione dei par-
tecipanti un ambiente virtuale in cui interagire con le 
formatrici, reperire il materiale e sperimentare diverse 
attività. 

FORMATORI
Claudia De Napoli
Animatore digitale e referente cyberbullismo. Formatri-
ce esperta di metodologie didattiche innovative e delle 
tecnologie digitali nell’educazione.
Laura Moroni
Insegnante di scuola primaria, tutor coordinatore alla 
facoltà di Scienze della Formazione primaria all’Univer-
sità Bicocca di Milano, si occupa di formazione sull’uso 
delle tecnologie nella didattica e sulle buone pratiche 
d’insegnamento. Esperta di metodologie didattiche in-
novative e di strumenti digitali che aiutano a realizzare 
percorsi di apprendimento coinvolgenti.

DURATA 
15 ore 

• 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di studio individuale e esercitazioni

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Gli strumenti

• Introduzione all’utilizzo delle piattaforme Google 
Earth, Padlet, Jambord, Bookcreator e Adobe Spark, 
nelle loro funzionalità di base e gratuite

• Esplorazione delle risorse che mettono a 
disposizione e riflessione sui possibili utilizzi pratici

Le metodologie
• Riflessione sulle principali metodologie attive,  

come Digital Storytelling e Flipped Classroom
• Progettazione di brevi percorsi didattici

Didattica attiva
• Realizzazione di semplici artefatti multimediali,  

anche integrando i diversi strumenti, da utilizzare 
sia in presenza che a distanza con gli studenti, 
rendendoli partecipanti attivi e operativi

• Analisi di un percorso verticale facilmente replicabile 
realizzato dalle formatrici con i propri studenti.  
Il materiale sarà lasciato come modello di lavoro

La valutazione
• Strutturazione di griglie di osservazione per 

monitorare i processi e raccogliere evidenze  
durante il percorso

• Creazione di rubriche di valutazione e 
autovalutazione

CORSO SU MISURA 

CORSO SU MISURA 

CORSO SU MISURA 
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Gestione dei Chromebook  
nella console di amministrazione di Google
Dedicato alle scuole che hanno dispositivi mobili e Chro-
mebook nel loro parco macchine. L’obiettivo è di rendere 
autonoma la scuola nella gestione di tutti i dispositivi tra-
mite console di amministrazione, per far sì che ogni uten-
te possa utilizzarli in tutta sicurezza e nel modo corretto 
a favore della didattica. Il corso mira a formare ammini-
stratori di piattaforma Google Workspace for Education.

FORMATORE
Docente certificato Google

METODOLOGIA DI LAVORO
Saranno svolti webinar in diretta con possibile eserci-
tazione in piattaforma. La scuola deve essere iscritta a 
Google Workspace for Education. I partecipanti devono 
già conoscere le logiche di funzionamento della conso-
le di amministrazione riguardanti la gestione di: utenti, 
unità organizzative, gruppi, applicazioni Google Work-

space for Education. Si consiglia eventualmente prima 
la formazione sulla console di amministrazione di base.
DURATA
6 ore 

CONTENUTI
• Strumenti di gestione dei Chromebook lato utente
• Strumenti di gestione dei Chromebook lato macchina 

(aggiornamenti, rete internet, dispositivi USB)
• Strumenti di gestione della sicurezza
• Impostazioni di sicurezza per dispositivi mobili
• Gestione profilo di lavoro di dispositivi mobili
• Buone pratiche di gestione

PREZZO
Durata Prezzo
6 ore € 800

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative 
della singola scuola.
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Gestire e implementare la console di amministrazione  
di Google Workspace for Education
Il corso è dedicato al personale che all’interno della 
scuola deve gestire la console di amministrazione (do-
centi, ATA, DSGA, DS o altro). La scuola deve essere 
iscritta a Google Workspace for Education. L’obiettivo del 
percorso è rendere la scuola autonoma nell’implementa-
zione e nella gestione della console di amministrazione 
Google Workspace for Education. Al termine del corso i 
partecipanti saranno in grado di gestire le impostazioni 
di sicurezza e controllo di base della piattaforma.

FORMATORE
Docente certificato Google

METODOLOGIA DI LAVORO
Webinar in diretta, con possibile esercitazione in 
piattaforma Demo o in piattaforma della scuola. Il 
corso avrà un taglio molto operativo, saranno svolte 
esercitazioni pratiche e lavori di gruppo.

DURATA
8 ore - 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.

CONTENUTI
• Gestione Fatturazione e Domini
• Impostazioni Account
• Gestione Utenti (creazione, eliminazione, 

sospensione, suddivisione, password ecc)
• Gestione Gruppi e Unità Organizzative
• Gestione impostazioni di sicurezza applicativi Google 

(Gmail, Drive, Meet ecc)
• Impostazioni principali di sicurezza 
• Google Vault 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative 
della singola scuola. 
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Inclusione per alunni con disabilità
Un percorso pensato per i docenti non specializzati sul sostegno che dovranno lavorare collegialmente 
per la stesura del PEI, anche alla luce della recente sentenza del TAR del Lazio e la sua declinazione nella 
didattica in classe, garantendo una corresponsabilità educativa fondamentale per il successo scolastico 
e formativo di tutti e di ciascuno. Il percorso è strutturato al fine di sviluppare una solida consapevolezza 
sulle scelte progettuali dei docenti. L’attività formativa alternerà videolezioni, materiali di approfondimento, 
laboratorio per la progettazione e webinar in diretta per un confronto con i formatori al fine di far acquisire 
una reale competenza ai docenti partecipanti.

COORDINATORE SCIENTIFICO
Loredana Leoni
Dirigente scolastico, formatore esperto di normativa, di 
inclusione scolastica e di valutazione, componente del 
gruppo di lavoro ministeriale per il nuovo PEI, compo-
nente del CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzio-
ne). Autrice, fra gli altri, del volume “Costruire curricoli 
inclusivi: proposte e modelli per il nuovo PEI”, UTET 
Università.

FORMATORI
Per realizzare i contenuti di questo corso, sono stati 
coinvolti numerosi relatori esperti sulle tematiche pre-
sentate. Questo ci ha permesso di offrire, oltre ai prin-
cipi chiave, anche indicazioni pratiche per l’applicazione 
in classe ed esempi operativi provati sul campo.

METODOLOGIA DI LAVORO
• Il corso avrà un taglio operativo.
• Spazio di confronto online sempre aperto con i 

formatori per rispondere a dubbi e domande.
• Materiali di approfondimento tratti dal 

volume “Costruire curricoli inclusivi: proposte e 
modelli per il nuovo PEI”, UTET Università e dal 
volume “Il PEI su base ICF: una guida pratica alla 
stesura”, UTET Università, entrambi titoli della 
Collana Formazione Docenti.

DURATA 
25 ore

• 16 ore di videolezioni
• 9 ore di attività laboratoriale e studio individuale

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

VIDEOLEZIONI
Lettura e interpretazione della documentazione 
diagnostica

Riferimenti normativi inclusione e progettazione 
condivisa

• Inclusione e progettazione condivisa: inquadramento 
culturale e normativo, impostazione del PEI, il 
funzionamento del GLO e del GLI, la valutazione degli 
obiettivi e del PEI

Criteri per una progettazione educativo-didattica 
inclusiva di qualità

• Elaborare ed analizzare i modelli di progettazione 
educativo-didattica inclusivi, in attuazione del D.Lgs. 
66/2017

• Acquisire conoscenze attraverso la cultura e il 
linguaggio della classificazione internazionale di ICF

• Applicare elementi di ICF per l’osservazione 
dell’alunno/a nel contesto

Didattica speciale
• Progettazione universale per una didattica inclusiva
• Progettare per l’ inclusione di alunni e studenti con 

autismo
• Progettare per l’inclusione di alunni e studenti con 

deficit intellettivo
• Progettare per l’inclusione di alunni e studenti con 

comportamenti problema
• Progettare per l’inclusione di alunni e studenti con 

disabilità sensoriale

Attività laboratoriale/collegiale/progettuale

È possibile richiedere l’aggiunta di webinar ad hoc al percorso 
al fine di approfondire alcuni argomenti e creare dei laboratori 
di gruppo per la progettazione di attività legate alla didattica 
inclusiva.

SEMINARIO

CORSO ONLINE | Videolezioni CORSO SU MISURA 

Guarda il video del corso

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Il futuro in classe con la realtà virtuale e aumentata
Potenziare la didattica con tour di realtà virtuale e 
aumentata. Esplorare e “toccare con mano” i luoghi, 
gli eventi, i fenomeni e le opere di cui si parla in clas-
se sono le parole d’ordine della realtà virtuale  (VR) 
e aumentata (AR): gli studenti possono intraprendere 
tour immersivi, con la supervisione dell’insegnante 
che li guida passo dopo passo. Il laboratorio si propo-
ne di mostrare le modalità di utilizzo di applicazioni 
VR-AR, sviluppate appositamente per la didattica e in 
grado di favorire un metodo di apprendimento attivo, 
partecipativo e coinvolgente.

DURATA
2 ore

REQUISITI
Wi-fi o connessione dati sui singoli dispositivi. È pos-
sibile utilizzare il proprio dispositivo mobile (tablet o 
smartphone).

PROGRAMMA
• Che cosa sono la realtà virtuale e la realtà aumentata?
• Perché portare in classe esperienze VR e AR?
• Come utilizzare applicazioni VR-AR, coinvolgendo la 

classe nei tour di realtà virtuale e aumentata
• Come potenziare le esperienze tramite visori di facile 

utilizzo

FORMATORE
Luca Montanari
Formatore certificato Google for Education, specializ-
zato nella didattica digitale. Autore di testi, didattica e 
contenuti digitali per Deascuola. 
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Bootcamp Certificazione Google Educator liv. 1
L’obiettivo del corso, in accordo con l’Area 1 del  
DigCompEdu, è quello di permettere al docente una 
crescita professionale certificata. Il superamento 
dell’esame e quindi l’acquisizione della certificazione 
Google Educator Liv. 1, avrà una ricaduta anche sul 
CV del docente che può attestare di aver acquisito le 
competenze necessarie per progettare e svolgere at-
tività didattiche integrate all’utilizzo di strumenti tec-
nologici. 

FORMATORE
Docente certificato Google 

METODOLOGIA DI LAVORO
Webinar in diretta laboratoriali con simulazione d’e-
same. Requisiti: utilizzo approfondito degli strumenti 
Google Workspace for Education, svolgimento dei 
corsi base e avanzato o avere già esperienza di uti-
lizzo degli strumenti di Google Workspace for Edu-
cation.

DURATA
16 ore 

 14 ore di webinar + assistenza all’esame + 2 ore di 
sperimentazione

CONTENUTI
• Browser Chrome
• Gmail
• Google Gruppi
• Google Calendar
• Google Drive
• Google Documenti

• Google Fogli
• Google Presentazioni
• Google Moduli
• Google Classroom
• Google Sites
• Youtube

PREZZO
Durata Prezzo

14 ore € 2.200*

Massimo 30 partecipanti - * (incluso voucher per esame)

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

https://u.deascuola.it/inclusione
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Inclusione e differenziazione in classe 
La scuola inclusiva, equa e responsabile, richiama la centralità dell’apprendimento quale condizione per 
accogliere e promuovere la piena partecipazione di tutti gli alunni. Requisiti indispensabili sono, da un 
lato, gli elementi legati alla costruzione e alla gestione del gruppo classe, alla qualità delle relazioni che 
in esso si instaurano e alle risorse emotive ed affettive attivate; dall’altro, le modalità mediante le quali 
garantire l’accesso alle fonti della conoscenza. Lo scopo del corso è rendere autonomi i partecipanti nella 
gestione efficace della classe in ottica inclusiva sapendo differenziare la didattica.

FORMATORI 
Pedagogisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sul-
la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Centro studi e ricerche 
sulla Disabilità e Marginalità 

CeDisMa

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
I prerequisiti per un’efficace gestione della classe 

• La progettazione dell’ambiente di apprendimento 
(spazi, tempi, materiale, sussidi, ecc.) 

• Coinvolgimento attivo degli alunni durante le attività 
(motivazione, aspettative) 

• Strategie per gestire i comportamenti inadeguati 
degli studenti in aula 

Le azioni per una scuola inclusiva 
• Principali riferimenti normativi e pilastri di una 

scuola inclusiva 
• L’importanza del curricolo verticale di Istituto per 

competenze 
• Ruolo del docente, contesto fisico, contesto di 

relazioni, l’ambiente di apprendimento 
• Progettazione di un percorso didattico differenziato 

adeguato al target di riferimento

Come differenziare in classe: dai principi teorici 
all’applicazione in classe 

• Gli stili di apprendimento, teoria delle intelligenze 
multiple e apprendimento significativo 

• Progettare per competenze 
• Metodologie per una didattica inclusiva e proposte  

di percorsi di differenziazione didattica 
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Le nuove tecnologie nella classe inclusiva
La tecnologia a scuola può diventare uno strumento adatto a rendere più dinamica la lezione ed essere 
un ausilio per rendere la didattica sempre più accessibile. La complessità della classe oggi richiede al 
docente un’attenzione particolare alla differenziazione come pratica didattica capace di consentire a tutti 
gli studenti, compresi gli studenti con disabilità e con DSA, di poter essere parte attiva nel processo di inse-
gnamento-apprendimento. La presente proposta formativa mira ad affiancare i docenti alla scelta e all’uso 
degli strumenti tecnologici come fonte e mezzo per l’inclusione, padroneggiando buone prassi educative.

FORMATORI 
Pedagogisti, ricercatori del Centro Studi e Ricerche sul-
la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Centro studi e ricerche 
sulla Disabilità e Marginalità 

CeDisMa

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nelle durata e nei contenuti.
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
La differenziazione didattica e la tecnologia come 
strumento inclusivo 

• Principi della differenziazione didattica 
• La tecnologia come strumento per rispondere ai 

bisogni di ciascuno 
• Soluzioni tecnologiche inclusive per tipologia di 

disabilità e DSA 
• Predisposizione di una UdA con focus sul ruolo della 

tecnologia

Strumenti per la didattica inclusiva 
• Soluzioni gratuite online per la produzione di mappe 

concettuali e mentali 
• Definizione di metodo di studio come strategia per 

facilitare l’acquisizione di contenuti 
• Risorse in rete gratuite per una condivisione 

interattiva dei materiali docente-classe 

App... però! Le potenzialità di una didattica  
con il tablet 

• Il valore e il potenziale inclusivo del tablet in classe 
• Sperimentazione delle funzioni di accessibilità e di 

alcune app da utilizzare in classe 
• Progettazione di una lezione attraverso app e mappe

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Difficoltà e disturbo del comportamento: dalla clinica 
all’intervento educativo a scuola
La diffusione delle difficoltà di comportamento in bambini ed adolescenti è evidente: sono cioè in aumento 
alunni con difficoltà a regolare le proprie emozioni, a rispettare le regole sociali, a comprendere gli stati 
mentali altrui. È quindi necessario individuare tutte le strade possibili per includere questi studenti e inter-
rompere il percorso che li vede a forte rischio di problematiche di insuccesso scolastico, di adattamento, di 
condotte antisociali. La scuola svolge in questo senso un ruolo importante non solo per intercettare queste 
problematiche per tempo, ma anche per aiutare la famiglia a comprendere e affrontare le intemperanze 
comportamentali dei figli.
Come quindi intervenire a scuola per prevenire e per gestire le esplosioni comportamentali di questi alunni, 
le espressioni aggressive, e, nella peggiore delle ipotesi, le condotte delinquenziali e come riuscire a coin-
volgerli nella classe in una visione inclusiva. 

FORMATORI
Team coordinato da Claudio Vio, psicologo dirigente, 
Responsabile UOS Età Evolutiva AULSS4 Veneto orien-
tale; docente Master di II livello in Psicopatologie dello 
Sviluppo, Università di Padova; direttivo nazionale AI-
RIPA.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio operativo. 

DURATA
8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Descrizione dei principali disturbi del comportamento

• Le principali caratteristiche dei disturbi 
esternalizzanti

• La possibile traiettoria evolutiva
• Il significato dei comportamenti problema

Strategie di intervento in ambito educativo
• Identificare strategie di intervento di fronte a gravi 

comportamento problema , in caso di emergenza, 
e in situazione di routine (es. come reagire alle 
provocazioni, di fronte a comportamenti oppositivi,  
di rifiuto a collaborare alla lezione, ecc). 

• L’osservazione topografica per l’analisi funzionale del 
comportamento problema.

• La comunicazione scuola famiglia per la costruzione 
di un’alleanza 

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Comprendere le difficoltà per ridurre la disabilità
La proposta è rivolta agli insegnanti curricolari e di sostegno che intendono acquisire competenze nella 
gestione della loro pratica professionale a supporto di alunni in situazione di disabilità, riconoscendo le loro 
difficoltà nell’apprendimento, per effettuare le scelte professionali più idonee a ridurre la disabilità in ambi-
to scolastico. Verranno prese in considerazione le attività nelle quali le diverse condizioni di salute possono 
creare ostacoli di apprendimento, facendo riferimento anche alle specifiche tipologie che i docenti parteci-
panti incontrano nelle loro scuole, per individuare le soluzioni didattiche e relazionali ad esse più funzionali.

FORMATRICE
Chiara Carabelli 
Docente di sostegno, è stata fino all’a.s 20/21 referen-
te per l’inclusione in un Istituto scolastico di secondo 
grado nel quale il Sistema di classificazione ICF è stato 
utilizzato per la stesura di tutti i progetti Personalizzati 
dal 2010. Ha contribuito come co-autrice al volume “Co-
struire curricoli inclusivi: proposte e modelli per il nuo-
vo PEI”, UTET Università, Collana Formazione Docenti.

METODOLOGIA
Il corso verrà effettuato interamente online con sessio-
ni sincrone e proposta di attività da svolgere individual-
mente, per le quali il formatore darà feedback indivi-
duale. In relazione alle specifiche richieste delle scuole 
è possibile personalizzare i contenuti per orientarli a 
specifiche difficoltà rilevate nell’Istituto.

DURATA
10 ore

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nelle durata e nei contenuti.
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Ascoltare

• Chiedo ai ragazzi di ascoltare la mia lezione:  
le fatiche nell’ascoltare per imparare

• Lavoro individuale: i fattori ambientali che 
favoriscono l’ascolto

Leggere
• Deve studiare di più: quando è difficile individuare le 

informazioni salienti ed acquisirle in modo da saperle 
restituire

• Lavoro individuale: i fattori ambientali per facilitare  
la comprensione del testo

Apprendere
• Non basta che mi ripetano la lezione, devono saper 

usare le conoscenze acquisite: senza le indicazioni  
mi perdo e non so più pensare

• Lavoro individuale: i fattori ambientali per sostenere 
la rielaborazione del testo

Dirigere l’attenzione
• È necessario che stiano attenti: quando il corpo vuole 

muoversi e dà fastidio a tutti
• Lavoro individuale: i fattori ambientali per 

organizzare la lezione con tempi adeguati

Controllare il comportamento
• A scuola si impara anche a vivere, non si possono 

fare eccezioni alle regole: sono arrabbiato e non 
riesco a trattenermi

• Lavoro individuale: i fattori ambientali relativi alle 
relazioni e agli atteggiamenti per fare rete

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Pratiche e azioni per l’integrazione e l’intercultura
Le scuole italiane accolgono un numero sempre crescente di alunni stranieri e quindi devono essere pronte 
a realizzare efficaci interventi di accoglienza, integrazione, e accompagnamento, indispensabili per creare 
un buon clima di classe, di scuola e di comunità. I docenti vanno pertanto sostenuti nel delicato compito 
di gestire il relativo processo di apprendimento e sensibilizzati alle diverse e complesse situazioni che 
possono presentarsi. Il corso si propone di sviluppare conoscenza e consapevolezza dell’ampiezza del 
fenomeno, anche a livello internazionale, fornendo la panoramica normativa della normativa di riferimento, 
di implementare le competenze comunicative e relazionali dei docenti, in classe, con le famiglie e con gli 
enti locali. Attraverso la presentazione di buone pratiche, anche da parte delle scuole, i partecipanti potran-
no accrescere le competenze specifiche sulla tematica e prospettare azioni sistematiche per le istituzioni 
scolastiche di appartenenza.

FORMATRICE
Marina Imperato
Dirigente scolastico in servizio presso il Ministero dell’I-
struzione. Collabora in attività di ricerca e di studio con 
Università, associazioni, enti del terzo settore ed è pub-
blicista in riviste del settore.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA
A partire da 10 ore

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. I 
webinar potranno essere registrati e messi a disposizione dei 
partecipanti

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Conoscere i dati e le dimensioni del fenomeno

• Le normative italiana ed europea
• Le ‘categorie’ degli alunni stranieri

Per una comunicazione efficace e strategica
• I documenti della scuola
• I ‘luoghi’ e le ‘figure’ per lo sviluppo del processo 

interculturale nella scuola
• Strumenti per favorire la comunicazione

Per l’apprendimento
• Azioni per favorire l’apprendimento
• La valutazione
• Le criticità: dispersione, abbandono, bullismo, 

segregazione – azioni di contrasto

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Italiano L2: strumento per l’integrazione  
e il successo formativo
L’accoglienza e l’integrazione sono elementi fondamentali per costruire il processo di integrazione, ma 
perché quest’ultimo diventi concretamente efficace, comunicare in italiano rappresenta la base per la fon-
damentale interazione e relazione con i compagni, con la scuola e con l’intera comunità circostante. Uno dei 
doveri della scuola è quello di consentire a ciascun alunno, di qualsiasi età, di poter sviluppare competenze 
linguistiche in Italiano L2 in modo stabile e duraturo. Per implementare il processo di apprendimento, i 
docenti hanno bisogno di confrontarsi con l’italiano considerandolo da una diversa prospettiva disciplinare, 
per acquisire competenze utili, per gestire situazioni linguisticamente complesse e sfidanti, ma che rappre-
sentano un’importante opportunità educativa.

FORMATRICE
Marina Imperato
Dirigente scolastico in servizio presso il Ministero dell’I-
struzione. Collabora in attività di ricerca e di studio con 
Università, associazioni, enti del terzo settore ed è pub-
blicista in riviste del settore.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero dei partecipanti. 

DURATA
10 ore

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nelle durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Italiano L2: riflettiamoci un po’ su…

• Lingua di scolarizzazione
• Materia di insegnamento
• Strumento di insegnamento
• Successo scolastico

Obiettivi per uno studente straniero
• Prerequisiti
• BICS - Basic Interpersonal Communication Skills - 

ItalBase
• CALP - Cognitive Academic Language Proficiency - 

ItalStudio

La lingua della scuola
• Studiare in Italiano L2: dove intervenire
• Libri di testo
• Analisi del testo
• Problemi di comprensione del testo
• Scrivere testi comprensibili
• Avvicinamento al testo
• Semplificazione
• Facilitazione

Importanza e ruolo della lingua L1
• Appartenenza linguistica
• Sistemi di scrittura
• Supporti didattici

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Le immagini come mediatori didattici e comunicativi
Come le usiamo e come si possono usare nella Comunicazione Aumentativa Alternativa

Il linguaggio verbale è la principale barriera alla parte-
cipazione sociale e ai processi di inclusione scolastica 
per chi ha differenti modalità di comunicazione rispetto 
alla parola e/o non ha accesso al codice scritto. A par-
tire dalla classificazione dei mediatori didattici fatta dal 
pedagogista Elio Damiano, questo seminario si propone 
di esplorarne caratteristiche, potenzialità e limiti per 
una comunicazione accessibile e inclusiva, rivolta non 
solo alle persone con disabilità ma anche a tutti gli in-
terlocutori per cui sussistano barriere culturali e sociali 
che rendono difficoltosa la comunicazione verbale.
A completamento della panoramica, si propone un ap-
profondimento specifico sulle funzioni dell’immagine 
nell’apprendimento e sull’uso dei simboli pittografici 
per la Comunicazione Aumentativa Alternativa come 
supporti visivi nella didattica.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA   
• Classificazione dei mediatori didattici in base alla loro 

vicinanza alla realtà
• Analisi delle tipologie di mediatori in base a: tempo, 

distorsione, motivazione, memorizzazione, sicurezza 
• Interazione tra testo e immagine: funzioni nei 

processi di apprendimento 
• L’utilizzo didattico dei simboli pittografici come 

supporto visivo

FORMATRICE
Maria Grazia Fiore
Docente curricolare di scuola primaria, formatrice e 
blogger. Dal 2021, membro dell’EFT Puglia per il PNSD, 
cura la versione italiana del portale ARASAAC e il co-
ordinamento del gruppo multiprofessionale di ricerca 
VisualForAll.

SEMINARIOSEMINARIO

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/insegnare-con-grammatica-metropolitana/

SEMINARIO
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Strategie inclusive a tutela dei BES e non solo
Il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento è 
esteso agli alunni con disabilità certificata e con DSA e 
a tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento legate 
anche solo a svantaggio socio-economico, linguistico 
e/o culturale. Tale personalizzazione può essere pro-
grammata, messa in atto e documentata nel PDP – Pia-
no Didattico Personalizzato – redatto collegialmente e 
contenente precise progettazioni didattico-educative, 
idonee strategie di intervento e criteri di valutazione 
adeguati. Con l’elaborazione del PAI – Piano Annuale 
per l’Inclusività – prende vita la progettazione in sen-
so inclusivo dell’offerta formativa di ogni scuola.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Normativa a sostegno dei BES: chi deve fare cosa 

(scuola, sanità, famiglia, studente)
• Strategie metodologiche e didattiche inclusive,  stru-

menti compensativi
• Valutazione e prove di verifica adeguate
• Predisposizione del PDP: alcuni esempi
• Dai PDP al PAI, al RAV, al PdM 

FORMATORI
Esperti accreditati dall’AID - Associazione Italiana  
Dislessia.
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ADHD e DOP: alunni iperattivi, impulsivi,  
disattenti e oppositivo/provocatori
L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è 
uno dei disturbi del neurosviluppo più diffusi nell’età 
evolutiva. La disattenzione rende il profitto scolasti-
co dello studente scarso, e a causa dell’impulsività è 
problematico anche il suo rapporto con i coetanei e 
con gli adulti. Soprattutto nei maschi, l’ADHD è spesso 
in comorbidità con il Disturbo Oppositivo Provocatorio 
(DOP) rendendo molto più difficile la gestione dell’a-
lunno: sfida l’insegnante, non rispetta le regole o le 
sue richieste, è polemico, va in collera con i compa-
gni non riuscendo a controllare le emozioni negative. 
L’incontro propone una breve conoscenza teorica del 
Disturbo ADHD e DOP, le modalità e le possibili tecni-
che educativo-pedagogiche per migliorare l’inclusione 
degli alunni con questo disturbo.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Definizione neurobiologica dell’ADHD ed evoluzione 

del disturbo e possibile comorbidità con altri disturbi 
dell’età evolutiva (DSA, DOP, ecc.)

• Riconoscere i sintomi e i sottotipi dell’ADHD e DOP
• Normativa a tutela degli alunni con ADHD
• Strategie educativo pedagogiche per la gestione dei 

comportamenti
• Strategie di rinforzo dell’attenzione per favorire l’ap-

prendimento

FORMATORI
Collaboratori tecnici esperti ADHD di AIFA Onlus. 

GRAMMATICA 
VISIONARIA

Maria Grazia Fiore

160 pagine 

GRAMMATICA

STRUMENTI E CON LA CAAMATERIALI DIDATTICI

VISIONARIA

GRAMMATICA 
Maria Grazia Fiore

visionaria
Strumenti e materiali didattici per  l’apprendimento  
con la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

AUDIO E  VIDEO 
SUL TUO  

SMARTPHONE

DEAS_Grammatica visionaria_02.indd   5 09/12/21   10:42

GRAMMATICA 
METROPOLITANA 

Giulia Borghesio 
Luisa Menzio 

700 pagine 

Giulia Borghesio Luisa Menzio

CORSO DI EDUCAZIONE LINGUISTICA A
Grammatica

metropolitana

AUDIO E  VIDEO 
SUL TUO  

SMARTPHONE

 VIDEOGIOCO 
 DIDATTICO 

PERCORSI DIGITALI  
INTERATTIVI

PE_22003_DAVANTINO_A_vendita.indd   1 13/12/21   14:06
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Insegnare senza farsi male
Dove finisce il ruolo di insegnante, e dove inizia un carico emotivo destinato a pesare sull’insegnante e 
sull’alunno? Qual è la nostra modalità preferita nell’entrare in relazione e nell’offrire aiuto? Attraverso le 
riflessioni proposte sulla relazione educativa e sullo sviluppo dell’identità del bambino e dell’adolescente, 
sarà possibile comprendere come il carico emotivo e di lavoro del docente abbia impatti diversi a seconda 
delle diverse strutture di personalità sul quale grava. Saranno offerti modelli e spunti di riflessione su come 
sia possibile porsi nelle relazioni di insegnamento mantenendo energia e nutrimento per garantire una 
esperienza relazionale sana.

FORMATORE
Gaetano Cotena
Psicologo-Psicoterapeuta, Professore a contratto di Psi-
cologia Clinica presso Università degli studi di Brescia 
e docente di Scienze umane. Da diversi anni si occupa 
anche di formazione su Competenze emotive e relazio-
nali. Autore del volume “Insegnare senza farsi male”, 
UTET Università, Collana Formazione Docenti.

METODOLOGIA
I workshop alterneranno momenti di condivisione dei 
contenuti da parte del docente con momenti di eserci-
tazioni, durante il webinar e/o tra un webinar e l’altro.

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da 2 ore 
• 4 ore di studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar, l’assistenza 
tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Aiuto come scelta e aiuto come necessità

• Professioni educative e professioni di aiuto:  
rischi simili e differenze

• Burn out: quando l’aiuto diventa eccessivo
• La prevenzione dello stress in classe
• Aspetti di consapevolezza necessari al buon 

educatore

La competenza emotiva del docente e dell’alunno
• Il diritto di sentire dell’essere umano
• L’ansia del docente, l’ansia dell’alunno
• Le capacità rassicuranti dell’adulto
• La rabbia come opportunità educativa

“Non sono d’accordo”: la strutturazione dell’identità 
nel bambino e nell’adolescente

• La formazione del copione di vita e del sistema di 
riferimento interno 

• L’autostima come dono sociale
• Il ruolo dell’adulto nella costruzione dell’identità 
• L’identità del docente e i ruoli disfunzionali nella 

relazione educativa

Garantire una buona esperienza relazionale
• Alunno e docente: due storie personali che si 

incontrano e a volte si scontrano
• La responsabilità personale nel conflitto
• Identificare le proprie situazioni elastico in classe
• La prevenzione dello stress del docente e la 

consapevolezza di sé

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Gestire una classe: il valore delle regole  
nella pratica educativa 
Gestire una classe è molto più che gestire la disciplina ed è diverso che gestire i singoli alunni problematici. 
Per creare un clima sereno e produttivo, che favorisca la crescita individuale e collettiva, è fondamentale 
che il docente affini le proprie capacità di osservazione e sia in grado di riconoscere risorse, atteggiamenti 
e azioni, che favoriscono una buona gestione della classe. Durante il percorso i partecipanti potranno spe-
rimentare pratiche e strategie didattiche educative per una efficace gestione della classe.

FORMATRICE
Barbara Laura Alaimo
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazione 
efficace, co-founder di CoderDojo Milano.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA
A partire da 10 ore

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
La gestione della classe: bisogni e significati 

• Definizione di gestione della classe, ostacoli e risorse
• La classe e le sue caratteristiche 
• I bisogni del gruppo classe

Gestire le relazioni per la costruzione  
di un buon clima di classe

• Il ruolo del docente 
• Le relazioni a scuola: la mia mappa relazionale
• Clima di classe e comunicazione didattica: spunti 

video per riflettere

Laboratorio di costruzione delle regole
• La costruzione delle regole nel gruppo classe: 

simulazione a partire da un gioco
• La gestione della disciplina 
• Attività: cooperare o competere in classe?

Gestire la didattica per favorire la partecipazione  
e la motivazione del gruppo classe

• Analisi di situazioni problematiche per la gestione 
della classe: case study e lavori di gruppo

• Il setting e l’organizzazione della classe
• Strategie didattiche per favorire l’apprendimento 

significativo

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 
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Laboratorio di educazione alla vita e resilienza: 
comprensione dell’altro e consapevolezza di sé
Nel corso dei quattro webinar saranno offerti, in modalità laboratoriale, strumenti cognitivi ed emotivi per 
favorire l’accettazione, l’accoglienza e comprensione di sé e dell’altro nei propri bisogni e aspettative diver-
se, permettendo ai docenti di fornire strumenti ai propri studenti per potersi vedere come esseri umani, di 
accettare se stessi e le proprie emozioni e di entrare in un contatto autentico con l’altro, comprendendo la 
diversità e includendola come risorsa.

FORMATORE
Gaetano Cotena
Psicologo-Psicoterapeuta, Professore a contratto di Psi-
cologia Clinica presso Università degli studi di Brescia 
e docente di Scienze umane. Da diversi anni si occupa 
anche di formazione su Competenze emotive e relazio-
nali. Autore del volume “Insegnare senza farsi male”, 
UTET Università, Collana Formazione Docenti.

METODOLOGIA
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo

DURATA
12 ore 

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar, l’assistenza 
tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Il rispetto per l’altro da dovere a desiderio

• Unicità della specie umana
• I bisogni profondi di un essere umano
• I pericoli della svalutazione di sé 
• L’intelligenza emotiva

Il mondo emotivo e l’incontro con l’altro
• Il mondo emotivo e l’incontro con l’altro
• Dare, chiedere, ricevere riconoscimenti
• L’altro come risorsa e come base sicura
• Lo scambio autentico di riconoscimenti

La gestione adulta della conflittualità
• Leggere il conflitto tra esseri umani
• Strumenti cognitivi ed emotivi
• Uso funzionale e non funzionale della rabbia
• La propria responsabilità personale nel conflitto

Allenare la resilienza
• I momenti difficili e traumatici dell’esistenza
• Il concetto di resilienza
• Elaborare le separazioni e la perdita
• Allenare la resilienza: la creazione di nuovi legami 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Il docente coach
La pandemia ha messo la scuola e il docente di fronte a nuove sfide e alla necessità di acquisire nuove con-
sapevolezze del proprio ruolo e dell’importanza di costruire nuovi ponti relazionali con gli studenti. Il work-
shop si propone di introdurre i docenti alla conoscenza e messa in pratica di alcune competenze e strategie 
del coaching, percorso di accompagnamento di una persona verso i suoi obiettivi. L’approccio laboratoriale 
del corso permetterà infatti ai docenti di sperimentare su di sé l’efficacia dell’ascolto attivo, del feedback 
formativo, delle domande potenti e della ricerca delle risorse interne. Il docente coach sarà in grado di 
creare in classe un nuovo setting relazionale, di valorizzare le specificità di ogni studente sviluppandone 
l’autostima e ponendo le domande giuste con delle strategie di comunicazione efficace.

FORMATRICE
Vanessa Kamkhagi
Docente di francese, autrice e formatrice è anche coach 
e referente del progetto “Il Coaching a scuola” nell’Isti-
tuto paritario Com. F. Jarach di Milano volto a creare la 
prima scuola in Italia in cui docenti di tutti gli ordini sco-
lastici hanno potuto sperimentare e sviluppare le com-
petenze e le strategie del coaching. Orientatrice ASNOR 
(Associazione Nazionale Orientatori).

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione di workshop online o in 
presenza con esercitazioni pratiche e un taglio molto 
operativo.

DURATA
15 ore

• 4 webinar in diretta da due ore e mezza ciascuno
• 5 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
È possibile abbinare alla proposta dedicata al Dirigente 
Scolastico o al docente un percorso di 6 incontri di coaching  
da 45 minuti ognuno.

PREZZO

Durata Prezzo

15 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Il coaching: dalla conoscenza di sé 
alla definizione di obiettivi Smart

• Cos’è il coaching
• Le competenze del coach - insegnante
• Il Mindset del coach - insegnante in classe
• Obiettivi di sessione e di percorso
• Attività la ruota della vita: dallo stato iniziale 

allo stato desiderato
• Attività: obiettivi Smart

La competenza dell’ascolto attivo in classe
• Il silenzio
• La mindfulness: attività
• Esercitazione all’ascolto attivo
• La competenza dell’evocare consapevolezza: 

alla ricerca delle risorse personali
• Le domande potenti e la ricerca delle risorse
• Attività: esplorazione dei punti di forza

Coltivare il benessere in classe 
e l’aspetto relazionale

• La classe come setting emozionale
• Attività: domande per promuovere il benessere 

personale
• L’intelligenza emozionale: cos’è e a cosa serve
• Attività: dalla gestione di sé alla gestione della classe

L’insegnante come leader della classe
• Cos’è la leadership
• I diversi modelli di leadership 
• Le competenze dell’insegnante leader
• Attività: che leader sono?
• Attività: come affrontare le difficoltà

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 
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Gestione dell’emotività
Il processo educativo pone il docente di fronte alle continue sollecitazioni che provengono dall’emotività 
propria e degli alunni in classe. Le reazioni del docente a queste sollecitazioni rappresentano il cuore dell’e-
ducazione, una parte fondamentale del processo di modellamento del bambino e dell’adolescente sulle 
modalità comportamentali e relazionali di un adulto di riferimento. Il riconoscimento del significato delle 
emozioni e la loro gestione su un piano comunicativo e relazionale diventa per il docente un aspetto fon-
dante per garantire il benessere a scuola e per favorire nell’alunno la strutturazione di una identità stabile 
e capace di gestire il proprio mondo emotivo.

FORMATORE
Gaetano Cotena
Psicologo-Psicoterapeuta, Professore a contratto di Psi-
cologia Clinica presso Università degli studi di Brescia 
e docente di Scienze umane. Da diversi anni si occupa 
anche di formazione su Competenze emotive e relazio-
nali. Autore del volume “Insegnare senza farsi male”, 
UTET Università, Collana Formazione Docenti.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webinar  
in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavori di 
gruppo in base al numero dei partecipanti.

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.800

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar, l’assistenza 
tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Il mondo emotivo a scuola

• Competenze chiave ed emozioni
• Le basi biologiche e psicologiche dell’emotività
• Educare alla consapevolezza e alla metacognizione in 

presenza e in DAD
• Le emozioni fondamentali e le emozioni complesse

Gestione consapevole dell’emotività
• Reazioni emotive funzionali e disfunzionali al 

benessere dell’individuo
• Il ruolo evolutivo delle emozioni
• I significati dell’ansia e le sue manifestazioni
• L’ansia del discente e l’ansia del docente: opportunità 

educative in presenza e in DAD

Riconoscere i segnali del disagio emotivo
• Differenza tra empatia e compassione
• Riconoscere la rabbia protettiva e la rabbia 

distruttiva
• Il significato della tristezza e la sua utilità per 

l’individuo
• Lo sportello psicologico a scuola

Il docente come adulto stabile di riferimento
• Le situazioni stressanti: un’occasione per educare 

all’autocontrollo in presenza e in DAD
• I meccanismi dell’educazione: proiezione e 

identificazione
• Le caratteristiche di un adulto stabile di riferimento
• La domanda degli alunni: cos’è la felicità?

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

La relazione educativa
L’educazione è un processo che avviene nella relazione, e uno dei doveri del docente e dell’educatore è 
quello di entrare in questa relazione come un adulto stabile di riferimento, che possa offrire ai bambini o 
agli studenti in classe un modello di gestione delle emozioni, proprie e altrui, e un riferimento ulteriore che 
li accompagni nella strutturazione della loro identità, nell’equilibrio difficile tra libertà e limite. Per educare 
il buon cittadino di domani, il docente ha bisogno di approfondire competenze che gli permettano di gestire 
situazioni umane e relazionali quotidiane che rappresentano una opportunità educativa ma che possono 
essere anche, se non gestite con consapevolezza, una fonte ulteriore di stress per il docente e per il discen-
te. Durante il corso, saranno pertanto approfondite competenze emotive, umane e relazionali necessarie al 
buon educatore.

FORMATORE
Gaetano Cotena
Psicologo-Psicoterapeuta, Professore a contratto di Psi-
cologia Clinica presso Università degli studi di Brescia 
e docente di Scienze umane. Da diversi anni si occupa 
anche di formazione su Competenze emotive e relazio-
nali. Autore del volume “Insegnare senza farsi male”, 
UTET Università, Collana Formazione Docenti.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero dei partecipanti. 

DURATA
8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.

PREZZO

Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar, l’assistenza 
tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Il bisogno di riconoscimento nella relazione educativa 
in presenza e in DAD

• Approfondire la comprensione per un altro essere 
umano 

• Imparare a gestire il disaccordo dell’interlocutore, 
bambino studente o adulto, mantenendo la continuità 
della relazione

L’ansia in classe... E in sala professori
• Conoscere il significato funzionale e disfunzionale 

dell’ansia e i suoi segnali
• Imparare ad attivare modalità rassicuranti verso se 

stessi e verso gli altri (studenti, bambini, genitori)

Prevenire e gestire il conflitto: la rabbia  
del discente, la rabbia del docente 

• Imparare a leggere le diverse posizioni relazionali in 
un conflitto (con il genitore, il bambino o lo studente) 

• Attivare modalità adulte e funzionali di gestione della 
rabbia, propria e altrui

La perdita, il perdono, la gratitudine
• Conoscere le diverse fasi di elaborazione della 

perdita e della separazione (da persone, luoghi  
e progetti) 

• Imparare ad attivare modalità funzionali e utili 
all’altro, a se stessi e alla relazione educativa

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 
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Parlare e ascoltare: la comunicazione efficace in classe 
Costruire buone relazioni e comunicare in modo efficace sono elementi indispensabili per creare un 
buon clima classe, in cui sia possibile l’apprendimento. Il corso si propone di sviluppare le capacità 
di ascolto e comunicazione efficace e le competenze emotive e relazionali del docente, in classe e nel 
rapporto con le famiglie. Attraverso esercitazioni, brainstorming e giochi di ruolo, i partecipanti potran-
no aumentare la consapevolezza delle proprie modalità di comunicazione e sperimentare metodi non 
violenti di risoluzione dei conflitti.

FORMATRICE 
Barbara Laura Alaimo 
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazione 
efficace, co-founder di CoderDojo Milano. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
La comunicazione efficace in classe 

• La comunicazione verbale e non verbale
• Riconoscere i messaggi che interrompono la 

comunicazione: le barriere alla comunicazione
• Aprire la porta della comunicazione: l’ascolto passivo, 

l’ascolto attivo e i messaggi in prima persona

Il conflitto: comunicare per educare 
• Metodi tradizionali e metodi alternativi di gestione del 

conflitto
• I messaggi “io” e il metodo senza perdenti
• Il conflitto e la comunicazione non violenta

La comunicazione scuola famiglia 
• Le relazioni scuola famiglia
• La gestione del colloquio: frasi che favoriscono o 

ostacolano la comunicazione
• Strumenti per favorire la comunicazione scuola 

famiglia

CORSO SU MISURA 
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INSEGNARE  
SENZA FARSI MALE

Gaetano Cotena

190 pagine 

Prezzo € 18

€ 18,00

Cosa faccio se sono un docente e ho davanti un alunno arrabbiato, spaventato, 
ansioso? Quale risonanza hanno in me queste emozioni? Come educo l’alunno 
all’autocontrollo e al rispetto per l’altro, e come posso prevenire e gestire le 
situazioni di stress in classe? Come faccio a essere un docente accogliente, ma 
nello stesso tempo capace di dare il limite? Come posso orientare il discente 
alla felicità e contribuire allo sviluppo sano della sua identità?
Sono alcune delle domande che si pone l’autore in questo testo e alle 
quali risponde illustrando prassi e modalità di intervento che derivano 
dall’esperienza clinica di psicoterapeuta e di docente in classe, dalla 
psicologia, dall’antropologia e dalle neuroscienze.
In questo volume, le competenze emotive e relazionali necessarie a un docente 
non restano indicazioni puramente teoriche, ma vengono concretamente 
delineate nel “come si fa” attraverso esempi ed esercitazioni.
Alcune sezioni del testo sono esplicitamente dedicate agli studenti, con 
esercizi di consapevolezza nella gestione della propria emotività e con 
proposte di riflessioni sul proprio futuro professionale e di studi. Il docente ha 
infatti un ruolo fondamentale nell’orientare l’alunno alla felicità, aiutandolo a 
rispondere alle domande che costituiscono la sua sfida più difficile: chi sono 
io? Chi voglio essere? Cosa voglio diventare?
Domande che hanno a che fare con la strutturazione dell’identità, che si forma 
anche nella relazione con le figure educative e attraverso la loro capacità di 
far sentire l’allieva e l’allievo un essere umano amabile e degno di fiducia.

Le competenze 
emotive e relazionali 
del docente e la 
prevenzione dello 
stress in classe

INSEGNARE SENZA 
FARSI MALE

Gaetano Cotena è psicologo, psicoterapeuta e docente di Scienze umane. Da diversi 
anni, interviene come formatore presso scuole e aziende ospedaliere, occupandosi della 
relazione tra docente e studente e tra medico e paziente. Ha svolto docenze sui mecca-
nismi disfunzionali delle relazioni per l’Università Statale di Milano, psicologia clinica 
all’Università degli Studi di Brescia e conferenze di cultura psicologica per la cittadinanza 
con il patrocinio del comune di Milano.

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it

Insegnare senza farsi m
ale

G
. C

otena

Gaetano Cotena

Prefazione di Laura Parolin

INSEGNARE 
SENZA 
FARSI MALE
Le competenze emotive e relazionali del 
docente e la prevenzione dello stress in classe

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Preadolescente e adolescente: istruzioni per l’uso 
Come instaurare una buona relazione educativa

L’adolescenza è spesso definita “la seconda nascita” 
poiché è la fase di passaggio tra l’infanzia e la vita adul-
ta: l’individuo deve acquisire le competenze per affron-
tare le responsabilità di adulto. L’adolescente è chiama-
to ad assumere numerosi compiti personali e sociali, 
fondamentali per la sua crescita ma anche faticosi per 
le energie psichiche richieste. Il compito principale 
riguarda la costruzione dell’identità e coinvolge la di-
mensione corporea, emotiva, cognitiva e sociale. In que-
sta fase così delicata gli adulti di riferimento diventano 
contemporaneamente sia il bersaglio prediletto degli 
adolescenti, che vogliono differenziarsi, sia il loro porto 
sicuro nei momenti in cui capiscono che non è ancora 
tempo di navigare soli. La scuola diventa così un luogo 
di sperimentazione di sé e della propria crescita: agli 
insegnanti spetta il compito di nutrire le menti, senza 
dimenticare gli affetti. 

DURATA
2 ore

PROGRAMMA    
• L’adolescenza tappa evolutiva e età di cambiamento 

nel ciclo di vita
• Adolescenza età di cambiamento: corpo, mente, 

relazioni sociali
• Compiti evolutivi dell’adolescente oggi;  

segnali di disagio 
• Compiti degli adulti nei confronti degli adolescenti:  

la relazione studente-docente

FORMATRICE 
Barbara Laura Alaimo
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazione 
efficace, co-founder di CoderDojo Milano.
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CORSO ONLINE
Il rinnovamento dell’Istituto Professionale, defini-
to dal D.lgs. 61/2019, non si è affatto interrotto nel 
tempo della pandemia; al contrario ha ricevuto una 
decisa accelerazione, mettendo in luce l’importanza 
dei fattori sensibili del lavoro didattico: condivide-
re un curricolo essenziale e fare squadra, suscitare 
l’interesse e il protagonismo degli studenti, proporre 
compiti sfidanti e complessi, formare le competenze 
di cittadinanza e l’orientamento, valutare per il rico-
noscimento e il miglioramento. Tutti fattori che carat-
terizzeranno l’Istituto Professionale anche dopo l’e-
mergenza sanitaria. Come generare “apprendimento 
reale” in questo scenario? Questo e altri interrogativi 
saranno affrontati durante il corso, con l’obiettivo ac-
compagnare i docenti a puntare sull’essenziale e of-
frire agli studenti un curricolo veramente formativo.

VIDEOLEZIONI
• Come proseguire nella riforma degli Istituti 

Professionali in DDI
• Il curricolo personalizzato e l’organizzazione flessibile
• Progettazione didattica e modularità didattica
• La didattica digitale integrata per motivare e rendere 

protagonisti gli studenti
• La gestione dei PCTO ed il patto territoriale
• La valutazione per valorizzare e migliorare

Il corsista avrà inoltre a disposizione l’eBook del volume  
edito da UTET Università “Il nuovo Istituto professionale”  
di Dario Eugenio Nicoli.

METODOLOGIA
• Videolezioni frubili in qualsiasi momento 
• Spazio di confronto e supporto con gli altri 

partecipanti e il formatore
• Attività laboratoriali da svolgere con il supporto del 

formatore
• Materiali di approfondimento e schede/griglie utili ad 

impostare la concreta attività didattica 

FORMATORE
Dario Eugenio Nicoli
Docente dell’Università Cattolica di Brescia, esperto di 
sistemi educativi (Istituti Professionali e Tecnici).

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 69

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso 
online aggiungendo webinar in diretta sulla base 
delle specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti 
spunti di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad 
impostare la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 12 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 9 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar
I tre interventi prioritari e il protagonismo degli allievi 

• Elaborare un piano di lavoro sulla base dei tre 
interventi considerati prioritari dal Dirigente 
scolastico e dal Team (ad esempio: ruolo del tutor nel 
biennio e nel triennio, piano PCTO/ASL ed Educazione 
Civica, valutazione e certificazione)

• Punti di forza su cui far leva (ad esempio: 
apprendimento laboratoriale e di gruppo)

• Modalità per fare degli allievi i protagonisti del 
proprio cammino
2° webinar 
Didattica, valutazione ed organizzazione

•  I moduli formativi (piccole UdA) basati sulla didattica 
per coinvolgimento e scoperta, i due compiti sfidanti 
dell’anno (grandi UdA), la valutazione formativa 
orientata al riconoscimento ed al miglioramento 
delle capacità degli allievi, le soluzioni logistiche 
ed organizzative che favoriscono un curricolo 
personalizzato

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.150

Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 
partecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle 
specifiche esigenze formative e al numero totale degli iscritti. 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ISTITUTI PROFESSIONALI

I nuovi professionali

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

Vai alla scheda onlineSCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

PCTO: interferenze tra DDI  
e competenze di cittadinanza
CORSO ONLINE
L’emergenza Covid-19 ha posto le scuole davanti a 
nuovi interrogativi: quali sono le forme organizzative 
possibili per i PCTO? E quali prediligere? Come pos-
sono i PCTO contribuire allo sviluppo di competenze 
di cittadinanza attiva?
Il corso risponde a queste domande, partendo dalla 
normativa sui PCTO fino alle ultime indicazioni mini-
steriali per lo svolgimento dei percorsi in sicurezza. 
Verranno presentati spunti di percorsi attuabili in 
presenza, a distanza o in modalità integrata. 
L’obiettivo del corso è fornire utili strumenti per pro-
gettare, realizzare e valutare i PCTO, in modalità in-
tegrata e in sicurezza. 

VIDEOLEZIONI
• Le linee guida dei PCTO tra elementi di continuità e 

novità
• La progettazione didattica dei percorsi 
• I PCTO per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza attiva 
• La valutazione
• I PCTO nell’esame di Stato
• Svolgimento dei PCTO in modalità integrata 

Il corsista avrà inoltre a disposizione l’eBook del volume edito 
da UTET Università “Dall’alternanza scuola lavoro ai PCTO” di 
Vanessa Kamkhagi.

METODOLOGIA
• Videolezioni con indicazioni metodologiche e pratiche 

fruibili in qualsiasi momento
• Spazio di confronto e supporto con gli altri 

partecipanti e con il formatore
• Attività supervisionate dal formatore con la proposta 

di modelli di progettazione e griglie di valutazione in 
formato editabile

• Materiali in PDF da scaricare

FORMATRICE
Vanessa Kamkhagi
Docente di francese e referente per i PCTO. Autrice 
del volume, Dall’alternanza scuola-lavoro ai PCTO, 
UTET 2020, e di Savoir Affaires, Petrini 2020 

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 69

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online - 
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad impo-
stare la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 12 ore di corso online - videolezioni (v. colonna accanto)
• 10 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar
Progettazione didattica dei percorsi

• Strumenti per pianificare i percorsi
• Laboratorio di progettazione di un percorso in 

modalità integrata 
2° webinar 
I PCTO per le competenze di cittadinanza attiva

• Strumenti per pianificare attività per lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva 

• Laboratorio di progettazione di attività per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva a partire dal 
curricolo di Educazione Civica.
3° webinar 
La valutazione e la certificazione

• Strumenti per costruire delle schede di osservazione 
e di valutazione

• Laboratorio di realizzazione di schede di 
osservazione e valutazione in modalità integrata 

• Analisi modello di certificazione delle competenze
• Sviluppiamo competenze in classe

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.400

Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 
partecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle 
specifiche esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

Guarda il video del corso

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

mailto:nicoli.darioeugenio@teletu.it
https://u.deascuola.it/professionali22
https://u.deascuola.it/pcto22
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

MIOriento: dalla consapevolezza di sé al progetto di vita 
L’orientamento o l’auto-orientamento rappresenta una delle competenze imprescindibili per un percorso 
formativo che possa accompagnare i nostri studenti nella presa di consapevolezza delle loro potenzialità e 
nella definizione del loro progetto di vita. 
Il corso si propone di offrire al docente orientatore strumenti utili per creare consapevolezza e costruire 
percorsi di orientamento in coerenza con le ultime indicazioni ministeriali.

FORMATRICE
Vanessa Kamkhagi
Docente di francese, autrice e formatrice è anche coach 
e referente del progetto “Il Coaching a scuola” nell’Isti-
tuto paritario Com. F. Jarach di Milano volto a creare la 
prima scuola in Italia in cui docenti di tutti gli ordini sco-
lastici hanno potuto sperimentare e sviluppare le com-
petenze e le strategie del coaching. Orientatrice ASNOR 
(Associazione Nazionale Orientatori).

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo con attività che i partecipanti po-
tranno sperimentare e poi riproporre in classe. 

DURATA 
A partire da 15 ore 

• 4 webinar in diretta da due ore e mezza ciascuno 
• 5 ore di studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

PREZZO

Durata Prezzo

15 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
Per una definizione dell’orientamento

• L’orientamento negli ultimi documenti ministeriali
• La nuova concezione dell’orientamento
• PCTO e orientamento
• Sviluppare competenze orientative negli studenti: 

modalità di scelta e consapevolezza
• Attività: quali sono le mie modalità di scelta?
• Attività: come identificare le mie competenze?

Le competenze del docente-orientatore 
• Le competenze dell’orientatore: l’ascolto attivo,  

le domande aperte, la comunicazione efficace,  
il feedback

• Formare degli obiettivi smart

Percorso MIOriento: dalla consapevolezza di sé  
allo sviluppo di competenze

• Come costruire un percorso: struttura e suggerimenti
• La consapevolezza di sé 
• Le intelligenze multiple
• L’importanza di sviluppare competenze trasversali

Percorso MIOriento: dallo sviluppo di competenze 
trasversali all’incontro col mondo del lavoro 

• L’importanza di sviluppare competenze trasversali
• L’incontro col mondo del lavoro: come fare un’analisi 

SWOT personale
• Gli strumenti per accedere al mondo del lavoro  

(il curriculum, l’intervista e il colloquio):  
costruire attività per gli studenti

• Le competenze dell’orientatore a servizio della 
progettazione e della gestione dei percorsi di PCTO

• Laboratorio di progettazione di un’attività orientativa 
di PCTO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Counseling pedagogico: 
accompagnamento e orientamento
Accompagnare gli studenti nella costruzione di un progetto di vita significa aiutarli ad acquisire competenze 
di auto-orientamento e trasversali, per essere in grado di crescere diventando protagonisti della propria 
storia. La scuola ha un ruolo importante, poiché offre occasioni educative e esperienze formative in cui gli 
studenti posso misurarsi, cogliere aspetti di sé, sviluppare consapevolezze e competenze utili per il loro 
futuro e per le loro scelte. Il contributo degli insegnanti risulta quindi significativo per accompagnare gli 
studenti ad imparare ad orientarsi, a sviluppare competenze orientative e trasversali strategiche per tutto 
l’arco della vita. Il corso vuole essere un’occasione per mettere a fuoco il ruolo del docente nel predisporre 
esperienze orientative.

FORMATORI
Cristina Crippa
Pedagogista, consulente di orientamento e formatrice. 
Docente a contratto all’Università di Milano Bicocca, 
collabora con il Centro per la qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento dell’Università di Bergamo.
Nadia Raimondi
Psicopedagogista, specialista in Pedagogia clinica. 
Formatrice e docente di scuola secondaria di secondo 
grado, consulente d’orientamento per lo Spazio Infor-
magiovani del Comune di Bergamo.

METODOLOGIA
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
L’orientamento e sviluppo di competenze

• Il significato dell’orientamento e il ruolo del docente
• I criteri di scelta
• La progettazione e l’autovalutazione di esperienze 

per sviluppare le soft skills

L’approccio metacognitivo
• Metodi e strumenti per sviluppare le capacità 

metacognitive degli studenti: stili di apprendimento, 
motivazione, resilienza, senso di autoefficacia e 
autostima

• Tecniche di empowerment

Orientamento e genere
• Superare gli stereotipi di genere nei processi 

orientativi
• Attenzione al genere e valorizzazione delle differenze 

nei processi di accompagnamento alle scelte e alla 
progettazione del proprio futuro

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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DOCENTI E COORDINATORI DI ISTITUTO  
PER L’EDUCAZIONE CIVICA DELLA SCUOLA PRIMARIA  |   
SECONDARIA DI I E II GRADO

Verso un curricolo di Educazione Civica
CORSO ONLINE
Si approfondiranno le modalità operative attraverso 
cui realizzare l’insegnamento dell’Educazione Civica 
secondo una modalità collegiale e integrata da parte 
del Consiglio di classe, in una prospettiva di sviluppo 
di una cittadinanza attiva.
L’attività formativa guiderà i corsisti nella costruzione 
del curricolo d’Istituto, approfondendo al contempo gli 
aspetti metodologici/organizzativi legati alla proget-
tazione interdisciplinare e alla valutazione finale.
Sono previsti poi per le singole scuole percorsi di ac-
compagnamento personalizzati per la progettazione 
del curricolo d’Istituto per l’Educazione Civica.

VIDEOLEZIONI
• Cornice culturale e organizzativa per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica
• Progettare UdA interdisciplinari per un curricolo  

di Educazione Civica
• Costituzione ed educazione alla legalità: esempi  

di UdA per costruire un Curriculum
• Sviluppo sostenibile: esempi di UdA  

per costruire un Curriculum
• Cittadinanza digitale: esempi di UdA  

per la costruzione del Curricolo
• Valutare la competenza di cittadinanza

METODOLOGIA
• Videolezioni con indicazioni metodologiche 
• Attività didattiche
• Spazio di confronto tra colleghi e con i relatori

COORDINATORI SCIENTIFICI
Aluisi Tosolini
Dirigente scolastico, formatore esperto su temi dell’e-
ducazione civica e coordinatore della rete nazionale 
“Scuole per la pace”.
Mario Castoldi
Docente di Didattica generale presso l’Università degli 
Studi di Torino, esperto su tematiche didattiche e valu-
tative. 

PREZZO
Durata Prezzo

11 ore € 79

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online -  
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diret-
ta prevedono esercitazioni pratiche e avranno un ta-
glio molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti 
spunti di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad 
impostare la concreta attività didattica.

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 11 ore di corso online - videolezioni (v. sopra)
• 10 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
Durante i webinar sarà rivista la progettazione 
dell’unità di apprendimento svolta dai partecipanti. 
I webinar saranno l’occasione per interagire con il 
formatore e con i colleghi ed esternare eventuali cri-
ticità emerse durante lo svolgimento dell’attività.

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.400

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Prevenzione del bullismo e cyberbullismo 
Come gli studenti utilizzano la rete? Che cosa rappresenta per la costruzione dell’identità e delle relazioni? 
Quali criticità può far emergere un uso non consapevole e non responsabile delle tecnologie? Il percorso si 
propone un duplice obiettivo: da un lato aumentare la conoscenza del bullismo e del cyberbullismo, dall’al-
tro proporre strategie efficaci e pratiche di prevenzione e intervento, potenziando il ruolo strategico della 
scuola, riconosciuto anche dalla legge 71/2017, nel contrastare attivamente il fenomeno con l’educazione 
al digitale.

FORMATRICE 
Barbara Laura Alaimo
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione 
alle emozioni, promozione del benessere e comuni-
cazione efficace, co-founder di CoderDojo Milano.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti we-
binar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili 
lavori di gruppo in base al numero dei partecipanti. 

DURATA
8 ore

 4 webinar in diretta da 2 ore
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Prevenire cyberbullismo e hate speech

• Mettiti nei miei panni: gli attori delle storie  
di cyberbullismo

Comportamenti rischiosi online:  
come intervenire in classe

• Sexting: di chi è la colpa?

Le regole del (video)gioco. Rischi e opportunità  
dei videogiochi; videogiochi e apprendimento

• Promuovere in classe le life skills come fattore 
preventivo: costruire un contratto pedagogico

Web reputation: mi cerco su Google 
Fake news: educare al senso critico a scuola

• Fare educazione al digitale: progettare percorsi  
per un uso responsabile delle nuove tecnologie 

CORSO SU MISURA 

Vai alla scheda online

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

https://u.deascuola.it/civica22
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SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Cittadini digitali
Il corso mira, attraverso un taglio prevalentemente laboratoriale, a fornire gli strumenti per la costruzione 
di un percorso di Educazione Civica – asse cittadinanza digitale.
I docenti saranno accompagnati a consolidare e costruire competenze di lettura del rapporto tra bambini, 
preadolescenti e adolescenti con i nuovi media (internet, social network), esaminando il tema delle relazioni 
online e creando consapevolezza dei rischi e delle opportunità della rete.
Un aspetto importante sarà la riflessione circa il ruolo delle nuove tecnologie sulle relazioni e sull’appren-
dimento per poter migliorare l’intervento educativo e formativo dei docenti.

FORMATRICE
Barbara Laura Alaimo
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazio-ne 
efficace, co-founder di CoderDojo Milano.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero dei partecipanti.

DURATA
25 ore

• 4 webinar in diretta da due ore e mezza ciascuno
• 1 ora di videolezioni di approfondimento: “pillole” su 

temi legali correlati al bullismo e al cyberbullismo
• 8 ore di attività: il formatore darà ai partecipanti 

un’attività di gruppo da svolgere e consegnare per 
ricevere un feedback personalizzato sul lavoro svolto

• 6 ore di studio individuale e sperimentazione in 
classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.300

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Bullismo e cyberbullismo

• Quanto e come gli studenti usano le nuove tecnologie 
e la rete

• Bullismo e cyberbullismo: caratteristiche e differenze
• Tipologie di cyberbullismo
• Gli attori delle storie di bullismo (vittime, spettatori, 

bulli)
• Fattori di rischio e fattori protettivi: il ruolo della 

scuola

Comportamenti rischiosi online: case study
• Bodyshame - hate speech
• Sexting, grooming, revenge porn, challenge 
• Privacy online, web reputation e identità online
• Fake news e fonti
• Intervenire, promuovere e prevenire in classe: 

presentazione dell’attività da sperimentare in classe

Videogames, app, serie TV
• Videogiochi: device e caratteristiche del 

videogiocatore
• Tipologie di videogames e modalità di gioco 
• Rischi specifici dei videogames; dipendenza 
• Videogiochi, scuola e apprendimento
• App e serie tv: potenzialità o pericolo?

Educare alla cittadinanza digitale
• Media Education in classe
• Progetti interdisciplinari e trasversali di Educazione 

Civica
• Educare in modo positivo: da consumatori a passivi a 

protagonisti attivi e partecipativi 
• Confronto e individuazione di possibili strategie per 

educare al digitale, valorizzando le opportunità della 
rete e minimizzando i rischi (a partire dai lavori dei 
corsisti)

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Costruiamo un curricolo di Educazione Civica
Il punto sull’Educazione Civica a due anni dall’entrata in vigore della legge 92/2019.
Le sfide che le scuole devono affrontare riguardano gli aspetti cruciali del curriculum: con quali principi or-
dinatori costruire un curricolo trasformativo, come giungere ad una elaborazione condivisa delle UdA di cui 
si compone il curricolo, come realizzare una significativa valutazione per competenze di Educazione Civica. 
Il corso ha un taglio operativo e accompagna il processo che ogni collegio docenti, come comunità di pratica 
professionale, ha avviato per implementare e valutare un curriculum di Educazione Civica capace di dar 
corso alla pienezza della cittadinanza per tutti gli studenti e tutte le studentesse.

FORMATORE
Aluisi Tosolini
Dirigente scolastico, formatore esperto su temi dell’e-
ducazione civica e coordinatore della rete nazionale 
“Scuole per la pace”.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. L’obiettivo è accompa-
gnare l’istituzione scolastica nel processo di costruzio-
ne del curriculum verticale di Istituto, delle UdA che lo 
sostanziano e delle rubriche di valutazione formativa 
delle competenze civiche trasversali.

DURATA
13 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

13 ore € 1.900

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
A che punto siamo? 

• L’Educazione Civica a due anni dall’entrata in vigore 
della legge 92/2029: elementi di innovazione e 
criticità

Come costruire un curriculum trasformativo di 
Educazione Civica

• Principi ordinatori sulle tre aree chiave:
• area Costituzione e diritti umani
• area Sostenibilità: verso una scuola ecologica
• area Cittadinanza digitale: DigComp 2.0 come 

modello per costruire il curriculum 
• Verso una scuola ecologica per l’area Sostenibilità
• DigComp 2.0 come modello per costruire il 

curriculum di Cittadinanza digitale

Dal curriculum al repository di UdA ed esperienze 
formative della scuola 

• L’organizzazione del curriculum di Educazione Civica 
come costruzione della comunità di pratica, struttura 
rubriche di valutazione per competenze, realizza 
esperienze di Service Learning e di interazione 
con la comunità locale raccogliendo il tutto in un 
“repository” a disposizione di tutta la scuola

La valutazione per competenze in chiave trasversale
• Costruzione di rubriche come strumenti per 

realizzare la valutazione formativa trasversale  
per competenze

• Una riflessione sulla dimensione trasformativa e 
sul ruolo della scuola come intellettuale sociale a 
servizio della comunità e del territorio di riferimento

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Coding e  
apprendimento creativo
CORSO ONLINE
Un corso online per docenti che vogliono introdurre 
la programmazione e il pensiero computazionale in 
classe in modo pratico e divertente attraverso labo-
ratori creativi. Le attività proposte, come ad esempio 
il tinkering, sono intuitive e efficaci per giocare con 
la programmazione e allo stesso tempo sviluppare 
il pensiero computazionale. Attraverso il corso i par-
tecipanti potranno aiutare i propri studenti a passa-
re dall’essere utilizzatori passivi di nuove tecnologie 
(smartphone, tablet ecc.) a soggetti attivi consapevoli 
di un mondo sempre più digitale.

VIDEOLEZIONI
• Carta e penna
• Lo starter kit del coding
• Idee e algoritmi
• Tinkering
• Costruire attività disciplinari in classe
• Coding e tinkering, anche a distanza

METODOLOGIA
• Video animati e cartoon con indicazioni 

metodologiche
• Videolezioni teoriche per ogni modulo
• Attività didattiche: oltre 10 ore di tutorial su Scratch, 

attività con carta e penna e tinkering 
• Confronto tra colleghi sui contenuti del corso
• Materiali da scaricare: schede per il gioco  

e materiali di approfondimento teorico

COORDINATORI SCIENTIFICI
Andrea Ferraresso
Consulente informatico, fondatore CoderDojo Fos-
sò-Venezia, formatore sui temi del digitale, autore di 
“Next”, il nuovo corso di Tecnologia Deascuola.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 89

25 ore € 130

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online -  
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incontre-
ranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta pre-
vedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio molto 
operativo. I partecipanti potranno scaricare schede per 
svolgere attività di coding unplugged in classe.

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 15 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 6 ore di sperimentazione in classe

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar 
Coding con e senza computer

• Osservazioni, dubbi e riflessioni dei docenti sulla 
fruizione del corso online

• La costruzione di attività unplugged, ideando attività 
trasversali (Italiano, Matematica, Arte e immagine)

• Progettazione su carta di una storia, scomposizione 
in elementi programmabili, definizione della timelime, 
interazione con l’utente, implementazione in Scratch
2° webinar 
L’apprendimento creativo nella didattica in classe

• Sessioni di coding lavorando in gruppo, condividendo 
i propri progetti e remixando quelli creati da altri

• Lo studio di un problema matematico/geometrico 
e sviluppo – su carta – di un algoritmo risolutivo, 
implementare gli algoritmi usando Scratch

• Esperienze di tinkering con materiale povero

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.500

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

 A scuola di sostenibilità: l’Agenda 2030 in classe 
Nel 2015 193 capi di Stato, firmando l’Agenda 2030, 
si sono impegnati ad accompagnare l’umanità verso 
una condizione di sviluppo sostenibile. Sconfiggere la 
povertà, azzerare la fame, proteggere la biodiversità, 
combattere la crisi climatica, assicurare a tutti salute 
e benessere sono solo alcuni dei 17 obiettivi individuati 
dall’Agenda. Obiettivi che possono essere raggiunti solo 
se ciascuno fa la sua parte. Inclusi noi e i nostri studen-
ti. Ma come è possibile pensare che il proprio operato 
abbia un benché minimo effetto a livello globale? Per 
rispondere a questa domanda è necessario portare i 
grandi obiettivi al “qui” e “ora”, trasformare la sostenibi-
lità in atto quotidiano e familiare, comprendere l’impat-
to delle nostre azioni sull’ambiente e sul futuro, quindi 
favorire la consapevolezza e la motivazione. Il luogo 
giusto da cui partire? Certamente la scuola!

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Agenda 2030: cos’è, chi l’ha decisa, perché ci riguarda
• Breve storia della sostenibilità
• Cosa succede, cosa succederà: 10 anni per 17 obiettivi
• La priorità delle questioni ambientali negli obiettivi di 

sviluppo sostenibile
• I nemici della comunicazione ambientale: fatalismo, 

catastrofismo, catechismo
• La sostenibilità quotidiana: la dimensione familiare 
• “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza”: 

spunti di attività in classe

FORMATORI
Graziano Ciocca, Alessandra Della Ceca,  
Chiara Franzero, Serena Pierangeli
Divulgatori scientifici specializzati nel 
campo dell’Ecologia, fanno parte di 
G.Eco, Associazione romana che si oc-
cupa dal 2009 di diffusione della cultu-
ra scientifica. Co-autori di testi didattici 
e divulgativi per Deascuola.

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Crescere Pari – Come mettersi in salvo dall’incertezza  
e costruire il futuro
L’educazione finanziaria è fondamentale per aiutare 
un processo di upskilling e reskilling che permetta di 
colmare il divario di genere nella società, ed anche per 
favorire pari opportunità di accesso al mondo del lavo-
ro. L’accesso a risorse economiche stabili, il loro pieno 
controllo e il loro utilizzo consapevole sono strumenti 
fondamentali per contrastare la marginalità economi-
ca ed educativa. È fondamentale porre fine a tutte le 
discriminazioni, perché l’uguaglianza di genere è un 
diritto umano fondamentale, cruciale per un futuro 
sostenibile. Questo è ampiamente dimostrato dai pro-
gressi fatti in Paesi come Spagna, Portogallo e Francia, 
dove l’emancipazione delle donne e delle ragazze aiuta 
la crescita economica e lo sviluppo. I piani di lungo ter-
mine intrapresi per una didattica attenta al ruolo attivo 
delle nuove generazioni sul diritto all’uguaglianza sono 
vincenti perché parlano di un futuro inclusivo e realiz-
zabile con il contributo di tutti.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA  
• Diversity, Equity & Inclusion: Parità fa rima con 

Opportunità
• Insieme per condividere, e superare stereotipi e 

barriere comportamentali
• Prudenti e/o Previdenti: quando la consapevolezza 

genera libertà di scelta
• La Finanza Sostenibile come equalizzatore di un 

futuro inclusivo e sostenibile 

FORMATRICE
Claudia Segre 
Fondatrice e Presidente Global Thinking Foundation. 
Componente esterno della Commissione Pari Oppor-
tunità dell’Accademia dei Lincei, fa parte del Board del 
Forum Finanza Sostenibile, Assiom Forex e di AssoFin-
tech. È componente del Comitato Tecnico Scientifico di 
Terres des Hommes Italia e di LUCE! Nominata da For-
bes tra le 100 Donne Italiane di maggior successo nel 
2019 e tra le Top 100 Global Women in Leadership per 
GCPIT India, nel 2021.

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

Vai alla scheda online

https://u.deascuola.it/coding22
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Progettare percorsi STEAM
Questo corso, adattabile a tutti gli ordini di scuola, propone le basi per portare in classe le STEAM da subito 
e con risorse limitate.
STEAM è l’acronimo di Scienze, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e Matematica e rappresenta una 
revisione delle metodologie didattiche il cui scopo è quello di integrare le discipline scientifiche con quelle 
umanistiche. Le proposte sono declinate in base all’età degli studenti e a campi di esperienza, Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari. Per favorire un pensiero creativo originale e la capacità di lavorare in gruppo e di 
inclusione le attività STEAM rappresentano una risorsa importante.
Un approccio transdisciplinare all’insegnamento crea uno spazio aperto in cui gli studenti superano la tra-
dizionale classificazione in singole “materie” ciò che hanno imparato e utilizzano invece tutte le conoscenze 
assimilate e le abilità che sono in grado di applicare per risolvere problemi nei più svariati campi. Sviluppa-
no, quindi, competenze anche trasversali.

FORMATORI
Andrea Ferraresso
Formatore, consulente informatico, autore di testi 
su Coding e Tecnologia, fondatore di CoderDojo Fos-
sò-Venezia.
Stefania Nicolli
Preside e coordinatrice delle attività didattiche presso 
la Fondazione Giovanni Paolo I, polo pedagogico del Pa-
triarcato di Venezia. Ha introdotto la Robotica educativa 
come materia all’infanzia e alla primaria dal 2017.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio fortemente operativo, presentan-
do attività immediatamente replicabili e caratterizzate 
da un approccio laboratoriale e inclusivo.
Saranno tenuti webinar con esercitazioni pratiche.
Verrà fornito ampio materiale bilbiografico e sitografico 
anche a supporto degli alunni con BES.

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Mani in pasta: metodologie con esempi 
di applicazione

• Le metodologie di apprendimento attivo adatte alle 
STEAM

• Project-based Learning
• Problem-based Learning
• Inquiry-based Learning
• Tinkering
• Creative learning
• Favorire pensatori originali

La progettazione delle attività
• L’effetto Wow: individuare situazioni-problema 

coinvolgenti con risorse limitate
• Il Design Thinking come approccio progettuale delle 

attività didattiche STEAM
• Predisporre schede di lavoro

Che cosa porto in classe domani?  
Le STEAM nella pratica

• Organizzare spazi e tempi
• Affrontare l’errore impostando attività di debugging
• Le piattaforme gratuite online
• La valutazione: monitorare il percorso degli studenti, 

individuare gli indicatori adatti, fornire i feedback, 
organizzare l’esposizione dei lavori, il momento di 
valutazione tra pari e l’autovaluzione e la valutazione 
finale del docente.

La valutazione
• Monitorare il percorso degli studenti, individuare gli 

indicatori adatti, fornire i feedback
• Organizzare l’esposizione dei lavori, il momento di 

valutazione tra pari e l’autovaluzione
• La valutazione finale del docente

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STEM: un nuovo approccio alle discipline scientifiche
STEM rappresenta un approccio innovativo, multidisciplinare e soprattutto coinvolgente – per studenti e 
docenti – a materie spesso considerate “ostiche” quali Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. L’a-
dozione di piattaforme online, che anticipa e prepara all’uso di “oggetti per pensare” (quali robot educativi, 
schede programmabili ecc.), consente di sperimentare e approfondire la teoria e sviluppare capacità di 
problem solving lavorando su problemi reali attraverso l’esplorazione autonoma o piccole sfide di com-
plessità crescente. Nei due incontri con il focus sulla Matematica viene sviluppato operativamente il tema 
dell’insegnamento-apprendimento della Matematica nel quadro delle discipline STEM.

FORMATORI
Andrea Ferraresso
Formatore, consulente informatico, autore di testi 
sul Coding e Tecnologia, fondatore di CoderDojo Fos-
sò-Venezia.
Giorgio Bolondi
Docente di Didattica della Matematica presso la Libera 
Università di Bolzano e il suo team di collaboratori e 
ricercatori di ForMATH Project. Collabora con INVALSI 
per la costruzione delle prove di Matematica.

METODOLOGIA 
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero dei partecipanti.

DURATA
13 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

13 ore € 1.800

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.
.

CONTENUTI
STEM al centro 

• Il coding in breve: Scratch e le sue estensioni
• Robotica facile online con “Open Roberta”
• mBlock: il passaggio da Scratch a Python
• Attività unplugged-ibride con Google Jamboard

STEM al centro 
• Stampa 3D semplice con “Tinkercad Progetti 3D”
• Alla scoperta delle Scienze e della Tecnologia 

con “PhET Interactive Simulations”
• Circuiti virtuali con “Tinkercad - Circuits” 

e progetti Tinkering reali

La Matematica nel contesto delle STEM
• Inquadramento teorico e implicazioni didattiche
• Il problema del Gender Gap

Matematica con le Scienze
• Laboratori interdisciplinari di Matematica in un’ottica 

STEM

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Le metodologie attive nelle discipline STEM
STEM rappresenta un approccio innovativo, multidisciplinare e soprattutto coinvolgente – per studenti e 
docenti – a materie spesso considerate “ostiche” quali Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. L’ado-
zione di piattaforme online, che anticipa e prepara all’uso di “oggetti per pensare” (quali i robot educativi, 
schede programmabili ecc.), consente di sperimentare e approfondire la teoria e sviluppare capacità di pro-
blem solving lavorando su problemi reali attraverso l’esplorazione autonoma o piccole sfide di complessità 
crescente. Il percorso formativo approfondirà le migliori soluzioni open source (o comunque gratuite) e 
mostrerà, tramite proposte immediatamente applicabili in classe, come realizzare lezioni motivanti e inclu-
sive, lavorando per competenze.

FORMATORI
Andrea Ferraresso
Formatore, consulente informatico, autore di testi 
sul Coding e Tecnologia, fondatore di CoderDojo Fos-
sò-Venezia
Orsola Caporaso
Docente di Matematica e Fisica presso l’I.I.S. Savoia 
Benincasa di Ancona, una delle scuole fondatrici del 
movimento Avanguardie Educative guidato da INDIRE. 
Formatrice riconosciuta da INDIRE per l’idea TEAL sul 
framework MLTV.
Magda Fiori
Docente di Matematica e Fisica presso l’I.I.S. Savoia 
Benincasa di Ancona, una delle scuole fondatrici del 
movimento Avanguardie Educative guidato da INDIRE. 
Formatrice riconosciuta da INDIRE per l’idea TEAL. 

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili lavo-
ri di gruppo in base al numero dei partecipanti

DURATA
13 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di esercitazioni e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

13 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
1° e 2° incontro  
Le metodologie attive nelle discipline STEM

• Apprendimento attivo e pensiero critico profondo 
attraverso le metodologie innovative TEAL 

• MLTV, sviluppo apprendimento attivo 
con esempi pratici

• Progettazione di attività per lo sviluppo 
di competenze in ambito delle materie STEM, 
ad esempio con compiti autentici applicati 
alle materie scientifiche

3° e 4° incontro  
STEM al centro

• Simulazioni interattive per Scienze e Matematica con 
“PhET Interactive Simulations”

• Robotica online con “Open Roberta”
• Circuiti virtuali con “Tinkercad - Circuits”
• Modellazione 3D con “Tinkercad Progetti 3D”
• Coding con “Micro:bit”
• Attività unplugged-ibride con Google Jamboard

CORSO SU MISURA 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Intelligenza Artificiale e Machine Learning
Perché introdurre l’Intelligenza Artificiale (AI) a scuola? La prof.ssa Luckin (University College London) in-
dividua tre necessità educative principali per i cittadini del futuro: saper discutere sugli aspetti etici dell’In-
telligenza Artificiale, su ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare un algoritmo AI; comprendere le basi del 
funzionamento dell’AI per riconoscere rischi e potenzialità degli strumenti che la integrano; uno studente 
dovrebbe saper progettare semplici sistemi AI… potrebbe diventare un futuro progettista di algoritmi AI. 
Nel corso sarà approfondito come introdurre l’Intelligenza Artificiale nella scuola secondaria. Il Project-ba-
sed Learning sarà alla base del percorso. I docenti potranno sperimentare in prima persona l’addestramen-
to di algoritmi Machine Learning e la costruzione di app per smartphone basate su Intelligenza Artificiale.

FORMATORE
Lorenzo Cesaretti
Laureato in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, 
con dottorato sulla Robotica educativa. Esperto di di-
dattica e formazione docenti e studenti sui temi della 
Robotica e Intelligenza Artificiale.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio molto operativo. Saranno svolte 
esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi. 
Per poter svolgere la parte pratica del corso sarà ne-
cessario avere a disposizione uno smartphone Android.

DURATA
12 ore 

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Introduzione all’Intelligenza Artificiale

• Cenni storici e definizioni
• Importanza e diffusione dell’AI nella società 

contemporanea
• AI a scuola: primi esperimenti
• AI, Machine Learning, Deep Learning: facciamo 

chiarezza

Introdurre l’AI a scuola
• Strumenti e risorse per introdurre l’AI a scuola 
• Web app dedicata: panoramica e configurazione di 

una classe
• Primi esperimenti e test con l’app
• Costruire un assistente personale intelligente con il 

Coding: versione deterministica vs versione Machine 
Learning

Progetti di AI a scuola
• Utilizzare il riconoscimento vocale e gli algoritmi 

Machine Learning
• Sentiment analysis con il Coding
• Spunti per altri progetti da realizzare con i propri 

studenti

Progetti avanzati di AI a scuola
• Sentiment analysis con il Coding
• Machine Learning e Python: due fantastici mondi che 

si incontrano
• Intelligenza Artificiale ed etica: riflettere sugli 

algoritmi attorno a noi

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Intelligenza artificiale? È Matematica!
Che cos’hanno in comune Siri, le macchine a guida autonoma e JARVIS, l’assistente digitale di Tony Stark? 
Funzionano tutti grazie all’Intelligenza Artificiale. In questo percorso scopriremo cos’è l’Intelligenza Artifi-
ciale e dove la utilizziamo senza rendercene conto. Nel scoprire i principi del suo funzionamento, vedremo 
insieme l’applicazione pratica di moltissimi concetti matematici che a scuola ci sembrano solo cose astratte 
e teoriche. Infine, metteremo in pratica tutto quello che abbiamo imparato realizzando un vero programma 
basato sull’Intelligenza Artificiale.

FORMATORI
Sara Pidò
Dottoranda in Data Analytics and Decision Science 
presso il Politecnico di Milano, studia come rendere ac-
cessibili gli algoritmi di Intelligenza Artificiale a chi non 
ha profonde competenze informatiche.
Pietro Crovari
Dottorando in Information Technology presso il Poli-
tecnico di Milano e divulgatore scientifico, vanta col-
laborazioni con alcune tra le più importanti realtà di 
divulgazione sul territorio: Impactscool, Pint of Science 
Milano, TEDxGenova, Festival della Scienza Genova), 
Bergamoscienza.

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Intelligenza Artificiale, questa (s)conosciuta

• Esempi di applicazione e limiti dell’Intelligenza 
Artificiale

• Introduzione al Machine Learning
• Algoritmi “tradizionali” e Machine Learning: 

differenze
• Il Machine Learning e piano cartesiano
• Riferimenti didattici: concetto di algoritmo, piano 

cartesiano, rette nel piano

Dati, dati, dati
• Dati e Big Data
• Differenza tra dati e informazione
• Impariamo a conoscere i dati: tipi di dati e statistiche 

descrittive
• Importanza della bontà dei dati e bias
• Pulizia dei dati: valori mancanti e outliers
• Riferimenti didattici: statistiche descrittive, variabili 

categoriche e numeriche, errore di misura

Alberi e foreste... di classificazione!
• Introduzione al concetto di classificazione
• Alberi di classificazione
• Frazioni, insiemi e metriche di decisione
• Performance di classificazione
• Probabilità e valutazione delle performance: era 

meglio a caso?
• Tanti alberi fanno una foresta: foreste di 

classificazione
• Alberi vs foreste
• Riferimenti didattici: algoritmi, probabilità, frazioni, 

insiemi

Un vero programma
• Introduzione al software per l’implementazione
• Realizzazione dell’algoritmo sul software
• Testing dell’algoritmo
• Coding (a blocchi) di un’attività che sfrutta l’algoritmo 

creato

CORSO SU MISURA 
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Da STEM a STEAM: come fare Scienza con l’Arte
L’importanza del passaggio dal paradigma STEM a quello STEAM. Uno sguardo rivolto verso i linguaggi 
video contemporanei con i quali affrontare contenuti strutturati di Scienze, Matematica e Ingegneria. Con 
l’ausilio dell’Arte e della Tecnologia diventa facile integrare all’offerta didattica video e fotografie, già am-
piamente presenti e utilizzati nella vita quotidiana delle ragazze e dei ragazzi attraverso l’uso dei social 
network. Il viaggio si prefigge di condurre gli insegnanti, attraverso le STEAM, a mostrare che bambini e 
giovani possono diventare produttori di contenuti e di tecnologia invece che semplici fruitori passivi.

FORMATORI
Mattia Crivellini
Direttore di Fosforo: la festa della Scienza, insegna Co-
municazione della Matematica e della Scienza presso il 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova.
Alessandro Gnucci
Presidente dell’Associazione culturale NEXT, formatore 
e autore di libri, realizza spettacoli, mostre, laboratori 
didattici, video e giochi dedicati al mondo delle STEM 
da oltre 15 anni.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio sia teorico sia strettamente ope-
rativo, con largo uso dell’interazione e delle esercitazio-
ni personali e di gruppo.

DURATA
8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
Questa è la struttura di un corso base, è possibile su richiesta 
ampliare e personalizzare il numero di ore e i contenuti
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
1° incontro 
Il passaggio da STEM a STEAM 

• Introduzione al video e alle tecniche di Stop Motion 
nelle STEM. Tecniche di narrazione e storytelling con 
esperimenti e digital media

2° incontro
• Incontro interattivo per verificare le conoscenze e 

provare in prima persona esperimenti e contenuti 
reali

3° incontro
• Introduzione alle tecniche di Light Painting, alla 

scoperta di un utilizzo efficace e creativo della 
fotografia nelle discipline STEM. Introduzione alla 
costruzione di video per la didattica STEM per creare 
contenuti utili sia per la scuola che per i social 
network quali ad esempio YouTube e Tik Tok

4° incontro
• Incontro in presenza interattivo per imparare le 

tecniche di Light Painting e fare esercizi sulla 
costruzione di video per le STEM

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333



N
O

V
ITÀN

O
V

IT
À

P
R

O
G

ET
TA

ZI
O

N
E 

E 
V

A
LU

TA
ZI

O
N

E 
P

ER
 C

O
M

P
ET

EN
ZE

P
R

O
G

ET
TA

ZI
O

N
E 

E 
V

A
LU

TA
ZI

O
N

E 
P

ER
 C

O
M

P
ET

EN
ZE

N
O

V
IT

À
S

TE
M

 E
 C

O
D

IN
G

N
O

V
ITÀ

S
TE

M
 E

 C
O

D
IN

G

78 79

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Esperimenti STEM: pensare con le mani
Gli studenti costruiscono nuova conoscenza combinando l’esperienza con quello che già sanno. Questo 
corso mira a formare docenti in grado di organizzare e strutturare lezioni interattive basate su esperimenti 
scientifici che portino gli studenti a investigare il mondo attraverso le modalità proprie dello scienziato.  
Un ottimo modo di imparare è impegnare lo studente in un’attività significativa e personale che renda 
l’apprendimento reale a condivisibile. Attraverso tecniche di Learning by doing e Project-base Learning 
approfondiremo la modalità di conduzione di esperimenti scientifici in presenza, creando insieme progetti, 
per una Scienza da vedere, da scoprire ma soprattutto da vivere.

FORMATORI
Mattia Crivellini
Direttore di Fosforo: la festa della Scienza, insegna Co-
municazione della Matematica e della Scienza presso il 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova.
Alessandro Gnucci
Presidente dell’Associazione culturale NEXT, formatore 
e autore di libri, realizza spettacoli, mostre, laboratori 
didattici, video e giochi dedicati al mondo delle STEM 
da oltre 15 anni.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio sia teorico sia strettamente ope-
rativo, con largo uso dell’interazione e delle esercitazio-
ni personali e di gruppo.

DURATA
8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
1° incontro

• Dalla teoria alla pratica, costruzione della conoscenza 
attraverso l’apprendimento “hands-on” e Learning by 
doing

• Il ruolo degli esperimenti nel percorso didattico ed 
esempio di realizzazione dai Fosforo Studios

2° incontro
• Incontro interattivo per verificare le conoscenze e 

provare in prima persona esperimenti e contenuti 
reali

3° incontro
• Introduzione al Project-based Learning e su come 

derivare conoscenza dai progetti. Esercitazione 
online

4° incontro
• Incontro interattivo per introdurre le tecniche 

di progetto basate sui video, esperienze sulle 
grammatiche visive dei social network come 
Instagram, YouTube e Tik Tok nella didattica

CORSO SU MISURA 
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STEM: dalla Gamification all’Escape room
Le tecnologie di oggi ci hanno condotto nella società della conoscenza trasformando radicalmente nel 
nostre abitudini, di fronte a uno scenario di questo genere la scuola fa un uso ancora troppo ampio della le-
zione frontale. L’introduzione puntuale e non invasiva di tecniche di costruzione di giochi è un interessante 
affinamento per l’apprendimento di contenuti e la generazione di nuova conoscenza attraverso l’esperienza. 
Il forte potere di attrazione delle nuove tecnologie deve essere usato nella sua declinazione più costruttiva 
al servizio dell’apprendimento di nuova conoscenza per un nuovo “umanesimo” tecnologico e culturale.

FORMATORI
Mattia Crivellini
Direttore di Fosforo: la festa della Scienza, insegna Co-
municazione della Matematica e della Scienza presso il 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova.
Alessandro Gnucci
Presidente dell’Associazione culturale NEXT, formatore 
e autore di libri, realizza spettacoli, mostre, laboratori 
didattici, video e giochi dedicati al mondo delle STEM 
da oltre 15 anni.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio sia teorico sia strettamente ope-
rativo, con largo uso dell’interazione e delle esercitazio-
ni personali e di gruppo.

DURATA
12 ore

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di attività e studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione 
dei partecipanti.

PREZZO

Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
1° incontro 

• Coinvolgere è educare. Anatomia della Gamification 
come tecnica per l’insegnante per passare contenuti 
STEM attraverso i giochi

2° incontro
• Incontro interattivo per verificare le conoscenze 

e provare in prima persona l’esperienza della 
costruzione di contenuti per la Gamification

3° incontro
• Escape room come esercizio per le STEM: 

introduzione alle tecniche e alle tecnologie per 
realizzare una Escape room nella classe che sia 
fruibile per la scuola per il pubblico generico

4° incontro
• Incontro interattivo per mettere in pratica alcune 

delle tecniche viste nell’incontro precedente al fine di 
comprendere come costruire una vera Escape room

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Potenziamento delle competenze linguistiche:  
l’abilità di lettura
Le Indicazioni Nazionali attribuiscono un ruolo centrale alle competenze linguistiche nel curricolo: fra que-
ste, in particolare, la comprensione dei testi e le abilità di studio. Dopo la condivisione di punti teorici il 
corso prevede la partecipazione ad attività di laboratorio: l’obiettivo è la progettazione di un curricolo verti-
cale, diretto a potenziare la capacità di comprensione di testi narrativi, letterari, espositivi e argomentativi. 
Saranno sperimentate inoltre modalità per la costruzione di prove per valutare la comprensione dei testi, 
anche con riferimento alle prove INVALSI. 

FORMATORE 
Matteo Viale
Professore associato di Linguistica italiana all’Univer-
sità di Bologna e il suo team di collaboratori. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Il lavoro didattico sul testo narrativo e letterario 

• Livelli di comprensione delle narrative e processi 
inferenziali 

• Apprezzamento e interpretazione dei testi letterari 
• Strategie didattiche per le competenze di lettura e 

comprensione 
• Strategie didattiche per incrementare il piacere della 

lettura 

Il lavoro didattico sul testo espositivo, descrittivo  
e argomentativo 

• Caratteristiche dei testi espositivi e argomentativi 
• Strategie didattiche per lo studio: il riassunto, la 

sintesi e gli strumenti per organizzare la conoscenza 
(reti, matrici cognitive e mappe concettuali) 

Idee e strumenti per valutare la comprensione  
del testo 

• I nodi della comprensione del testo
• Come valutare la comprensione del testo nel lavoro 

in aula
• La costruzione di rubriche valutative
• Gli aspetti della comprensione della lettura in prove 

standardizzate
• Strategie per la creazione di strumenti di valutazione

CORSO SU MISURA 

formazione.deascuola.it/manuali/
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it

Zero-sei: un tema che da vari anni è venuto alla ribalta a livello euro-
peo e nazionale. Qui è declinato per la matematica, matematica per i 
piccoli, per i loro educatori e insegnanti, per i loro genitori. Per intro-
durre un bambino alla matematica a scuola non basta avere familiarità 
con la pratica del quotidiano. Non è vero che se si sa contare, si può 
insegnare a contare. Si possono avere conoscenze in atto, apprese per 
imitazione o nell’uso, ma non è certo che si sappia come insegnarle in 
modo che siano apprese da tutti i bambini.
Insegnare-apprendere è un processo complesso che deve tenere conto 
di molti aspetti di natura cognitiva, epistemologica, didattica, affet-
tiva e culturale. Il processo è tanto più complesso quanto più alto è 
l’obiettivo: guidare i bambini verso le discipline intese come strumen-
ti necessari per una piena cittadinanza sociale e culturale, rendendo 
così sostanzialmente esigibile il diritto a un’effettiva partecipazione 
democratica. In questo libro si raccolgono i risultati e le riflessioni di 
un percorso poliennale sulla Matematica zero-sei, sperimentato local-
mente ma sempre attento alla ricerca internazionale.

Maria G. Bartolini Bussi (professore ordinario di Didattica della Matematica 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia), Patrizia Rilei e Francesca Botti 
(pedagogiste del Coordinamento zero-sei del Comune di Modena) collaborano da 
anni nella progettazione e realizzazione dei corsi di formazione in servizio sulla 
Matematica di educatrici e insegnanti dei servizi zero-sei del Comune di Modena. 
La prima autrice ha co-diretto (con Sun Xuhua, dell’Università di Macao-China) uno 
studio internazionale – con la partecipazione di 23 paesi – sul tema Building the 
Foundation: Whole Numbers in the Primary Grades (Springer, 2018),

Matematica 0-6
Un approccio culturale

Maria G. Bartolini Bussi, 
Patrizia Rilei, Francesca Botti
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€ XX,00

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it

Testo finto tema che da vari anni è venuto alla ribalta a livello europeo 
e nazionale. Qui è declinato per la matematica, matematica per i pic-
coli, per i loro educatori e insegnanti, per i loro genitori. Per introdurre 
un bambino alla matematica a scuola non basta avere familiarità con la 
pratica del quotidiano. Non è vero che se si sa contare, si può insegnare 
a contare. Si possono avere conoscenze in atto, apprese per imitazione o 
nell’uso, ma non è certo che si sappia come insegnarle in modo che siano 
apprese da tutti i bambini.
Insegnare-apprendere è un processo complesso che deve tenere conto 
di molti aspetti di natura cognitiva, epistemologica, didattica, affettiva e 
culturale. Il processo è tanto più complesso quanto più alto è l’obiettivo. 
L’obiettivo nei servizi zero-sei del Comune di Modena è molto alto: gui-
dare i bambini verso le discipline intese come strumenti necessari per 
una piena cittadinanza sociale e culturale, rendendo così sostanzialmente 

Maria G. Bartolini Bussi (professore ordinario di Didattica della Matematica presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia), Patrizia Rilei, Francesca Botti (pedago-
giste del Coordinamento zero-sei del Comune di Modena) collaborano da anni nella 
progettazione e realizzazione dei corsi di formazione in servizio sulla Matematica di 
educatrici ed insegnanti dei servizi zero-sei del Comune di Modena. La prima autrice ha 
co-diretto (con Sun Xuhua, dell’Università di Macao-China) uno studio internazionale 
– con la partecipazione di 23 paesi - sul tema Building the Foundation: Whole Numbers 
in the Primary Grades (Springer, 2018),

Educazione
matematica,
lingua, linguaggi
Costruire, condividere e comunicare 
matematica in classe

Pier Luigi Ferrari

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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 Dal coding alla stampa 3D
L’acronimo “STEM” rappresenta un approccio integra-
to alle quattro principali discipline scientifico-tecnolo-
giche (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) 
che si insegnano a scuola. Unendo il coding all’uso 
di dispositivi – ormai presenti in tutte le secondarie di 
primo grado – è possibile impostare lezioni che coin-
volgono gli studenti e aumentano le loro capacità di 
problem solving.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Basi del design
• Basi di elettricità ed elettronica grazie a simulatori
• Utilizzo di Tinkercad per creare modelli originali in 3D 

anche attraverso il coding
• Potenzialità e i limiti della stampa 3D
• Integrazione con schede programmabili
• Esempi di attività

FORMATORE
Andrea Ferraresso
Consulente informatico, fondatore di CoderDojo Fos-
sò-Venezia, formatore sui temi del digitale, autore 
di Next, il nuovo corso di Tecnologia Deascuola.
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Il ruolo della grammatica nella didattica della scrittura
La didattica della scrittura e l’apprendimento della me-
desima costituiscono un nodo centrale, e spesso non 
risolto, nell’insegnamento dell’Italiano. Studi recenti e 
autorevoli hanno dimostrato che la scrittura è un pro-
cesso che si può insegnare e, dunque, apprendere. Qual 
è il ruolo della grammatica nell’insegnamento/appren-
dimento di tale processo? In questo seminario inda-
ghiamo su quali possono essere le prospettive metodo-
logiche per un’efficace didattica della scrittura a partire 
anche da un approccio sistematico alla grammatica.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA 
• Le buone prassi di scrittura applicabili ai diversi  

tipi di testo
• La riflessione della lingua nell’apprendimento  

della scrittura
• Il rapporto lettura/scrittura/comprensione del testo
• Proposte di percorsi di lavoro triennale focalizzati su 

due tipologie di scrittura di maggiori criticità: testo 
argomentativo e comprensione e sintesi di un testo 
con particolare attenzione alla didattica inclusiva

• Preparare una prova d’esame secondo indicazioni 
ministeriali

FORMATRICI
Luisa Menzio, Giulia Borghesio
Docenti di scuola secondaria di primo grado. Autrici di 
alcune grammatiche Petrini di successo. Autrici della 
novità Grammatica metropolitana, Petrini 2022.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Il gioco della scrittura – Scrivere giocando
Inventare e creare storie attraverso l’apprendimento 
di tecniche e di attività “ludiche”. La scrittura creati-
va può essere allenata da chiunque grazie a “sem-
plici” esercizi e all’applicazione di regole che aiutano 
ad esprimere il proprio “mondo”, a disegnare le pro-
prie  emozioni, a tessere una  trama avvincente. Uno 
scrittore di libri per ragazzi racconta come si inven-
tano e si fanno crescere le storie. Storie che possono 
diventare un modo per avvicinare i ragazzi, incuriosir-
li e coinvolgerli.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• What If: cosa succederebbe se? Il nucleo dell’idea
• Da dove cominciare: l’importanza dell’incipit (Scrivere 

una storia utilizzando un incipit assegnato)
• Story Spine: la spina dorsale della storia (il metodo 

Pixar)
• Esercizi e giochi per scrivere
• Fai come me: come lavora uno scrittore (ideazione, do-

cumentazione, sviluppo, scrittura, riscrittura)

FORMATORE
Manlio Castagna
Scrittore di libri per ragazzi (pubblicati con Mondadori 
e Piemme), fa parte del gruppo di narratori Book on a 
tree. È sceneggiatore, regista e montatore di decine tra 
videoclip, documentari, cortometraggi, episodi di web-
series; dal 1999 lavora anche per il Giffoni Film Festi-
val, uno dei più importanti  festival al mondo dedicato 
al cinema per ragazzi. È co-autore dell’Antologia per la 
scuola secondaria di primo grado L’isola dei giovani let-
tori, Garzanti Scuola 2021.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Insegnare a scrivere: idee, esempi, strumenti e risorse
Come insegnare a scrivere? Quale percorso didattico 
costruire in preparazione all’esame di Stato? Quali at-
tività è bene svolgere in classe? Quali accorgimenti 
utilizzare nell’ambito della DDI? Come può rivelarsi 
utile lo studio della Letteratura? Il seminario intende 
offrire qualche spunto di riflessione sul tema, ma an-
che, e soprattutto, presentare alcune proposte concre-
te per avvicinare gli studenti alla scrittura. Verranno 
forniti  esempi, saranno suggerite  tecniche  e propo-
sti  esercizi  applicabili anche in DDI. Saranno inoltre 
indicati materiali e strumenti utili allo scopo.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Rifletteremo su come accompagnare gli alunni nell’at-

tività di scrittura
• Vedremo come consolidare le competenze espositivo 

argomentative (esercizi, strumenti e risorse)
• Analizzeremo alcune attività da svolgere in classe e 

in DDI, come, ad esempio, scrivere e correggere un 
tema, usare la Letteratura per argomentare, organiz-
zare un Debate…

FORMATORE
Alessandro Mezzadrelli
Insegna Italiano e Storia nella scuola secondaria 
di secondo grado. È co-autore, insieme a Claudio 
Giunta, di  Lo specchio e la porta - Scrivere e parla-
re (2021), Cuori Intelligenti - Modelli di scrittura (2016) 
e autore di INVALSI.ita (2019), tutti pubblicati da Gar-
zanti Scuola. Si occupa di formazione, soprattutto per 
quanto riguarda la didattica della scrittura e l’uso del-
le nuove tecnologie e della multimedialità a scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Strategie per lettori competenti
Come formare lettori competenti? Come stimolare e 
guidare un approccio attivo e strategico alla lettu-
ra? Come lavorare sulle competenze base di lettu-
ra e comprensione del testo scritto? Una possibile 
risposta viene dal  Laboratorio di lettura  (Reading 
Workshop formalizzato dal Teachers College della 
Columbia University). L’incontro è rivolto ai docenti 
che desiderano avvicinarsi ad un approccio labora-
toriale della didattica dell’Italiano e sperimentarne 
qualche aspetto.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• I capisaldi del laboratorio di lettura: come 

implementarli nell’attività didattica quotidiana
• Le strategie di lettura: struttura e linguaggio
• Sperimentazione guidata di una strategia
• Condivisione e domande

FORMATRICI
Anna Bandini, Alice Cabrelle
Docenti di Lettere nella scuola secondaria di I grado, 
entrambe nel gruppo Italian Writing Teachers (www.
italianwritingteachers.it). Da alcuni anni studiano e spe-
rimentano insieme il laboratorio di lettura e scrittura 
(Writing Reading Workshop del Teachers College - Co-
lumbia University) e tengono corsi di formazione sulla 
didattica dell’Italiano secondo la metodologia del WRW. 
Sono co-autrici dell’antologia L’isola dei giovani lettori, 
Garzanti Scuola 2021.
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Strumenti digitali per Storia, Geografia e Italiano
L’offerta di strumenti digitali per la scuola cresce di anno in anno, perciò è sempre più importante per i 
docenti saper utilizzare queste risorse in modo mirato, seguendo tre azioni chiave:
• Selezionare: individuare e scegliere gli strumenti digitali più adatti alla materia, alla classe e alla pro-

pria impostazione didattica
• Sperimentare: testare le risorse scelte simulando applicazioni didattiche reali
• Personalizzare: integrare gli strumenti digitali nel proprio piano didattico, con l’obiettivo di coinvolgere 

in prima persona gli studenti.

FORMATORE 
Luca Montanari
Formatore certificato Google for Education, specializ-
zato nella didattica digitale. Autore di testi, didattica e 
contenuti digitali per Deascuola. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 10 ore

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Esplorare e tracciare itinerari digitali

• Visitare i luoghi simbolo della Storia, della Geografia 
e della Letteratura sfruttando i satelliti

• Tracciare itinerari digitali personalizzati per 
geolocalizzare eventi, fenomeni e opere in classe

• Animare gli itinerari digitali per creare contenuti 
interattivi

Portare il mondo in classe con la realtà virtuale e 
aumentata

• Realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR): 
l’impatto innovativo nella didattica

• Imparare a utilizzare un’applicazione VR-AR nata per 
guidare gli studenti in tour immersivi e coinvolgenti

• Costruire tour di realtà virtuale personalizzabili in 
base a materia e argomenti di studio

Insegnare e apprendere con il Sigital Storytelling
• Definire potenzialità didattiche e ambiti di utilizzo del 

Digital Storytelling
• Visitare portali che offrono percorsi digitali e modelli 

pronti per l’utilizzo in classe
• Testare web app utili per realizzare presentazioni, 

infografiche e video didattici

Archiviare, condividere e trasmettere risorse digitali
• Archiviare e rendere facilmente reperibili risorse 

digitali legate agli argomenti di studio
• Organizzare le attività didattiche e condividere 

contenuti tramite la classe virtuale
• Impostare documenti di testo, fogli di dati e presentazioni 

con la collaborazione attiva degli studenti

CORSO SU MISURA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Insegnare Storia, Geografia e Italiano  
con la Flipped Classroom
Capovolgere la classe per stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni nelle ore di Italiano, Storia 
e Geografia. La Flipped Classroom è un approccio didattico che si presta alla progettazione di attività didat-
tiche coinvolgenti, inclusive e finalizzate all’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali. Obiettivo 
del corso sarà portare questa metodologia all’interno della didattica quotidiana di queste tre discipline.

FORMATORE
Ugo Tramontano
Docente di Lettere e formatore. Esperto di tematiche 
legate alla gestione della classe e all’inclusione. Ha 
lavorato presso l’Istituto sperimentale Rinascita-Livi 
di Milano presso il quale si è occupato soprattutto di 
nuove tecnologie applicate alla didattica, di percorsi di 
cittadinanza attiva e di inclusione.

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio operativo. Dopo una prima parte 
di presentazione dei contenuti teorici, l’incontro pro-
cederà con esercitazioni pratiche e possibili lavoro di 
gruppo in base al numero di partecipanti.

DURATA
15 ore

• 4 webinar in diretta da due ore e mezza ciascuno
• 5 ore di attività e studio individuale con restituzione 

finale da parte del formatore
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
La Flipped Classroom

• Modello teorico e progettazione di attività nella 
Flipped Classroom

• Che cosa è l’apprendimento e come funziona 
l’apprendimento multimediale: le Linee guida di 
Richard Mayer

• Attività pratica: progettare un’attività in modalità 
capovolta

Il video didattico
• Il video didattico: scegliere e creare video 

coinvolgenti ed efficaci
• Dalla registrazione dello schermo alla piattaforma 

video: Screencastify, Loom, Prezi video, Youtube, 
Flipgrid, Biteable

• Attività pratica: scegliere un video didattico e 
preparare un’attività

L’organizzazione e la gestione di un’attività
• Il gruppo cooperativo per motivare l’apprendimento: 

progettare un’attività
• Il gruppo cooperativo e il compito autentico
• Attività pratica: progettare un compito autentico

Osservare e valutare un’attività
• Promuovere valutazione e autovalutazione con 

griglie di osservazione
• Rubric, Checklist, Rubric e Portfolio
• Promuovere inclusione e partecipazione: interattività 

e feedback
• Attività pratica: realizzazione di una griglia di 

osservazione, Rubric o Checklist

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Giochi matematici
CORSO ONLINE
Il gioco matematico può rappresentare un potente 
alleato del docente come leva motivazionale all’ap-
prendimento. Integrato nella programmazione didat-
tica, permette di creare situazioni di apprendimento 
significative. Stimola il coinvolgimento diretto degli 
allievi e attiva reali processi matematici. Il contesto 
di apprendimento informale crea condizioni favorevoli 
per mettere a fuoco concetti, sviluppare discussioni e 
consolidare e verificare competenze.

VIDEOLEZIONI
• Usare i giochi nell’insegnamento della Matematica
• Inserire il gioco nella didattica
• Valutare l’uso dei giochi
• Adattare i giochi alle esigenze specifiche della classe
• I giochi come attivatori di creatività
• I giochi per alunni con esigenze specifiche
• Giochi matematici interattivi, a distanza e in presenza

METODOLOGIA
• Videolezioni di riflessione con il prof. Bolondi
• Attività didattiche: proposta di giochi per la classe
• Confronto tra colleghi sui contenuti del corso
• Materiali scaricabili: tutte le proposte di giochi, divise 

per grado scolastico.

FORMATORE
Giorgio Bolondi
Docente di Didattica della Matematica presso la Libe-
ra Università di Bolzano e il suo team di collaboratori 
e ricercatori di ForMATH Project. Collabora con IN-
VALSI per la costruzione delle prove di Matematica.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 89

Il prezzo è da intendersi a partecipante. Alle scuole sono 
riservate promozioni particolari sull’acquisto di più corsi. 
Vedi offerta scuole a pag. 15.

OFFERTA PERSONALIZZATA PER LE SCUOLE
Per le scuole è possibile personalizzare il corso onli-
ne aggiungendo webinar in diretta sulla base delle 
specifiche esigenze del momento.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede l’erogazione dei contenuti online -  
videolezioni, al termine dei quali i partecipanti incon-
treranno il formatore nei webinar. Le lezioni in diretta 
prevedono esercitazioni pratiche e avranno un taglio 
molto operativo. Verranno forniti ai partecipanti spunti 
di riflessione, schede e griglie di lavoro utili ad imposta-
re la concreta attività didattica. 

DURATA
25 ore 

• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 15 ore di corso online - videolezioni (v. colonna 

accanto)
• 6 ore di sperimentazione in classe

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 

CONTENUTI WEBINAR
1° webinar
Competenze in gioco

• Esempi di giochi che attivano competenze numeriche
• Esempi di giochi che attivano competenze 

geometriche
• Esempi di giochi per sviluppare le competenze 

argomentative
2° webinar 
Giochi per tutti

• Creazione di momenti di valutazione formativa 
attraverso i giochi

• Esempi di giochi utilizzati come strumenti per 
stimolare la creatività; esempi di giochi su 
cambiamenti di registro e rappresentazione

• Differenziare attraverso il gioco: creare esempi di 
giochi per allievi in difficoltà; esempi di giochi per 
allievi brillanti

PREZZO
Durata Prezzo

25 ore € 2.500

 Questa proposta si riferisce ad un numero indicativo di 30 par-
tecipanti. Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle specifiche 
esigenze formative e al numero totale degli iscritti.

CORSO ONLINE | CORSO SU MISURA

Guarda il video del corso SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Matematica, didattica e gioco: una sfida per le STEM
La paura di non farcela è probabilmente il freno maggiore che impedisce agli studenti di avvicinarsi alle 
materie STEM, e in questo ambito il rapporto spesso conflittuale con la Matematica gioca certamente un 
ruolo cruciale. Una possibile strategia per affrontare questo problema è quella di utilizzare il gioco come 
leva motivazionale nell’insegnamento di questa disciplina. Il gioco, opportunamente integrato nella tradi-
zionale programmazione didattica, presenta indubbi vantaggi: oltre a contribuire a sdrammatizzare una 
materia normalmente considerata ostica, stimola il coinvolgimento diretto dello studente. Facendo leva 
sulle dinamiche competitive insite nel gioco stesso, si crea un contesto di apprendimento informale che 
offre condizioni favorevoli per focalizzare concetti, porre domande e consolidare competenze. 

FORMATRICE 
Paola Morando
Professore associato presso l’Università degli Studi di 
Milano, sperimenta per passione e per lavoro metodo-
logie didattiche innovative per far apprezzare la Mate-
matica a studenti recalcitranti. Ha inventato vari giochi 
didattici (tra cui Play4Math) ed è autrice di un blog  
Deascuola nel quale propone attività ludico-didattiche. 
Da vari anni si occupa di formazione, promuovendo l’u-
tilizzo del gioco come leva motivazionale nell’insegna-
mento della Matematica. 

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Durante ogni incontro verranno 
presentati alcuni giochi su contenuti curriculari, che po-
tranno essere sperimentati in diretta dai partecipanti, e 
ne verrà discussa la valenza didattica. Inoltre, ai par-
tecipanti verrà fornito tutto il materiale necessario per 
riproporre il gioco nelle proprie classi. 

DURATA
10 ore 

 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Giocare per sdrammatizzare

• Il gioco aiuta gli studenti a superare la naturale 
diffidenza verso la Matematica, permettendo di 
affrontare argomenti solitamente considerati difficili 
in un contesto ludico e informale

Giocare per coinvolgere
• Il gioco permette di contrastare l’atteggiamento 

passivo degli studenti di fronte alla Matematica, 
coinvolgendoli in maniera efficace attraverso 
dinamiche competitive e collaborative 

Giocare per creare automatismi
• La ripetizione, insita nel gioco stesso permette di 

creare e rafforzare automatiosmi che risulteranno 
utili anche in situazioni didattiche di tipo più 
tradizionale

Giocare per autovalutarsi
• Il gioco permette agli studenti di autovalutarsi, 

mettendo a confronto la propria preparazione con 
quella dei compagni e scoprendo al tempo stesso  
i proprio punti di forza e di debolezza

Giocare per elaborare strategie
• Durante il gioco gli studenti non si limitano a 

replicare tecniche risolutive note, ma elaborano 
strategie utili per risolvere il più rapidamente ed 
efficacemente possibile i problemi che di volta  
in volta si trovano ad affrontare

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333

CORSO SU MISURA 

https://u.deascuola.it/giochi22
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La tecnologia a supporto della valutazione in Matematica
La normativa italiana sta sempre di più istituzionalizzando l’idea che la valutazione non è soltanto un’ope-
razione di certificazione finale, ma un elemento fondamentale dell’intero processo di insegnamento-appren-
dimento. In questa prospettiva, l’utilizzo delle tecnologie può contribuire a un cambiamento in profondità 
delle prassi, in particolare per la Matematica.

FORMATORI
Formatori dello staff di ForMATH Project. Il progetto, il 
coordinamento e la direzione scientifica sono affidati a 
Giorgio Bolondi e Federica Ferretti.

 

METODOLOGIA
Il corso avrà un taglio operativo, organizzato in un in-
contro introduttivo e due workshop. I partecipanti sa-
ranno impegnati in tavoli di lavoro su analisi di casi e 
progettazione di situazioni di valutazione.

DURATA
6 ore

 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

6 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
La tavolozza di strumenti di valutazione 
dell’insegnante di Matematica

• Come fare valutazione formativa in Matematica
• Modalità di valutazione dei prodotti e modalità  

di valutazione dei processi
• Analisi di alcuni strumenti digitali
• Valutare in presenza e valutare a distanza

I test
• Lavoro su test implementabili su piattaforma
• Materiali disponibili in rete
• Come costruire un buon test
• La formulazione delle domande

Gli strumenti di discussione
• La discussione matematica con le ICT
• Come osservare gli allievi e come analizzare  

i loro processi

CORSO SU MISURA 
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Una Matematica per tutti
Il corso mira all’acquisizione degli strumenti e delle strategie didattiche in grado di rendere la Matematica 
realmente accessibile a tutti, agli alunni con difficoltà in Matematica e con DSA. 
I temi centrali del corso sono l’uso delle tecnologie per la didattica della Matematica, la pianificazione di 
compiti significativi, l’uso di artefatti matematici e la costruzione di strumenti compensativi che rendano le 
attività e le verifiche accessibili a tutti. 

FORMATORI
Formatori del gruppo GID
Gruppo di Innovazione Didattica, di Canalescuola.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Matematica e difficoltà di apprendimento

• La didattica della Matematica
• Come affrontare nella pratica didattica le difficoltà 

specifiche (lettura, scrittura, calcolo) e le difficoltà 
generiche (procedure, memorizzazione) 

• Difficoltà specifiche e metodo di studio nella 
Matematica

Strumenti operativi per la didattica della Matematica
• Tecnologie per la didattica della Matematica
• Uso e costruzione di strumenti compensativi
• Utilizzo di materiali didattici inerenti i contenuti 

matematici (in base all’ordine di scuola)

Compiti significativi e valutazione  
degli apprendimenti

• Valutare le competenze in Matematica ed indicatori 
dei processi di apprendimento

• Costruzione di compiti significativi
• Materiali didattici e compiti di realtà

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Sviluppo competenze matematiche
Il termine competenza è entrato prepotentemente nelle nostre scuole e la ricerca in didattica della Mate-
matica se n’è subito appropriata. Alcune idee chiave elaborate negli ultimi decenni come “competenza ma-
tematica” e “competenza in Matematica”, contratto didattico, misconcezioni, registri semiotici, gestione delle 
difficoltà, possono e devono diventare strumenti potenti in mano agli insegnanti. Durante il corso saranno 
analizzate situazioni reali d’aula interpretate con gli strumenti della didattica della Matematica per capire 
a fondo come costruire un curricolo con l’obiettivo di sviluppare le competenze matematiche degli allievi.

FORMATORI
Formatori e ricercatori di ForMATH Project, su progetto 
del Prof. Giorgio Bolondi, docente di Didattica della Ma-
tematica presso la Libera Università di Bolzano. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Analisi degli strumenti della didattica  
della Matematica

• Competenze in Matematica e competenza matematica 
• Alcuni strumenti della didattica della Matematica
• Analisi di situazioni reali d’aula

Progettazione per competenze
• Esempi di attività da proporre in classe per 

promuovere le competenze
• Didattica per competenze: progettazione di attività 

matematicamente significative per l’allievo 
• Il laboratorio come occasione per favorire  

lo sviluppo di competenze 

Valutazione per competenze
• Valutare le competenze 
• Costruire prove di valutazione
• Progettazione di attività condivise di valutazione  

in classe

CORSO SU MISURA 

SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

Strategie e materiali per affrontare le difficoltà  
in Matematica
Le difficoltà in Matematica degli studenti costituiscono spesso per gli insegnanti motivo di disagio e di fru-
strazione: a questo problema dedicano infatti molte risorse in termini di tempo e di azioni intraprese, ma il 
risultato raramente è proporzionato alle risorse impiegate, anche a causa di alcune criticità dell’approccio 
tradizionale al recupero. Obiettivo trasversale del corso è proporre ai docenti riflessioni, strategie, materiali 
per meglio individuare le difficoltà degli allievi e per intervenire in modo mirato. Tali strumenti suggerisco-
no anche azioni didattiche per la prevenzione delle difficoltà.

FORMATRICE
Rosetta Zan
Già docente di Didattica della Matematica presso 
l’Università di Pisa, esperta di difficoltà in Matema-
tica, problem solving e formazione. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso sarà erogato completamente online e avrà un 
taglio molto operativo. Saranno svolte esercitazioni 
pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi.

DURATA 
A partire da 8 ore

 4 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. 
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

8 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Ripensare l’approccio alle difficoltà

• L’approccio standard alle difficoltà: descrizione  
e analisi

• Alcune criticità dell’approccio standard alle difficoltà 
• L’importanza di un sistema coerente di diagnosi 

puntuali e operative

Dalla diagnosi all’individuazione di strategie 
didattiche e attività - Parte 1

• Dall’impegno all’assunzione della responsabilità 
dell’apprendimento

• Le lacune di base

Dalla diagnosi all’individuazione di strategie 
didattiche e attività - Parte 2

• Il metodo di studio inefficace e più in generale 
l’approccio inadeguato alla Matematica (cosa vuol 
dire ‘comprendere’ in Matematica: le specificità  
della disciplina, linguaggio e razionalità, …)

• L’atteggiamento negativo verso la Matematica

CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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SEMINARIO

SEMINARIO

SEMINARIO

SEMINARIO

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 Matematica per l’educazione alla cittadinanza
Le Indicazioni Nazionali del 2012 insistono molto 
sull’importanza di sviluppare le cosiddette competen-
ze di cittadinanza. L’insegnamento della Matematica, 
attraverso attività quali l’argomentazione e la risoluzio-
ne di problemi, rappresenta un contesto naturale per 
educare all’ascolto attento e critico dell’altro, a un con-
fronto basato sul riferimento ad argomenti pertinenti e 
rilevanti, ma anche all’assunzione della responsabilità 
di processi decisionali, allo sviluppo della determinazio-
ne nel perseguire i propri obiettivi, all’interpretazione 
del fallimento. Il seminario intende evidenziare alcune 
delle competenze matematiche descritte nelle I.N. per 
un’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 
con esempi di attività da proporre in classe.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Individuazione di alcune competenze di Matematica 

significative per lo sviluppo di una cittadinanza attiva 
e consapevole 

• Proposta di attività finalizzate allo sviluppo di tali 
competenze 

FORMATRICE
Rosetta Zan
Già docente di Didattica della Matematica presso l’U-
niversità di Pisa. Esperta di processi di insegnamento 
e apprendimento della Matematica, con particolare at-
tenzione alle difficoltà degli allievi, al problem solving, 
alla formazione insegnanti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 La realtà attraverso la lente della Matematica
La Matematica è considerata troppo astratta e distan-
te dalla realtà, ma non è così: il mondo che ci circonda 
è il miglior alleato alle nostre lezioni. La Matematica 
offre strumenti per  interpretare la realtà  e la realtà 
restituisce occasioni per comprendere concetti mate-
matici. Scopriamo occasioni per reinterpretare i con-
tenuti matematici partendo dall’esperienza e offriamo 
occasioni per stimolare il senso critico.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Spunti per l’insegnamento della Matematica offerti 

dalla realtà che ci circonda
• Chiediamoci cosa, come e soprattutto perché studia-

mo Matematica
• Rileggiamo la realtà con i concetti matematici
• Attività laboratoriali da svolgere in classe o in DaD
• Conclusione – L’educazione al senso critico

FORMATORE
Luigi Ferrando
Laureato in Fisica, insegna nella scuola secondaria di 
primo grado dal 2001. Già autore, insieme a Leonardo 
Sasso, di Al quadrato, Petrini. Con Leonardo Sasso è 
co-autore anche di Supermath, il nuovo corso di Ma-
tematica per la scuola secondaria di primo grado, Pe-
trini 2020.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Percorsi matematici con GeoGebra
In una didattica orientata alle competenze il labora-
torio assume un ruolo fondamentale: attraverso una 
partecipazione attiva le studentesse e gli studenti 
imparano a dare senso ai concetti matematici, pre-
messa fondamentale per un reale apprendimento. 
Anche le Indicazioni ministeriali sottolineano con for-
za l’importanza delle attività laboratoriali in ogni or-
dine di scuola, affinché accanto al ‘sapere’ si attivi un 
‘saper fare’, una conoscenza operativa per fornire ai 
futuri cittadini gli strumenti complessi che i problemi 
della quotidianità richiedono. Tra gli strumenti di la-
boratorio di Matematica, GeoGebra assume un ruolo 
di primo piano per la versatilità nell’interazione fra i 
diversi ambienti: grafico, numerico, simbolico.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Individuare nodi concettuali importanti del program-

ma di Matematica che traggano vantaggio dalla me-
diazione di GeoGebra

• Progettare percorsi didattici con GeoGebra

FORMATORI
Pierangela Accomazzo
Già docente di Matematica al liceo scientifico, forma-
trice accreditata del GeoGebra Institute di Torino. Per 
INVALSI e INDIRE ha tenuto corsi di formazione e ag-
giornamento sulla didattica della Matematica. Co-au-
trice del corso Matematica allo specchio - edizioni blu 
e verde, Ghisetti e Corvi 2020.
Claudio Zanone
Docente di Matematica e Fisica nella scuola secondaria 
di secondo grado, co-autore del corso Matematica allo 
specchio - edizioni blu e verde, Ghisetti e Corvi 2020 e 
co-autore, con Leonardo Sasso, del corso Colori della 
Matematica - edizione blu, Petrini; svolge attività di con-
sulenza e formazione per Deascuola.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Matematica e origami
Le pieghe origami, guidate da un preciso sistema assio-
matico, possono essere introdotte come strumento per 
lezioni di Matematica di tipo laboratoriale, che punta-
no sull’inclusività. L’uso della carta permette di visua-
lizzare e di toccare con mano alcuni concetti astratti, 
scoprire e consolidare argomenti curricolari. Questo 
approccio, più concreto e motivato alla Matematica, è 
idoneo per trattare temi che spaziano dalla Geometria 
in ambienti bi- e tri-dimensionali all’Algebra e all’Analisi 
matematica. I laboratori possono diventare l’occasione 
per strutturare percorsi interdisciplinari con materie 
artistiche, tecnologiche e scientifiche.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Presentazione degli assiomi e del metodo origami,  

e indicazioni generali sui laboratori
• Esempi di percorsi didattici coerenti con la scuola ri-

chiedente
• Approfondimento di alcuni percorsi su argomenti scel-

ti dai docenti partecipanti

FORMATRICE
Maria Luisa Spreafico
Ricercatrice al Dipartimento di Scienze matematiche 
del Politecnico di Torino, è da sempre interessata ad 
una didattica della Matematica coinvolgente e inclusi-
va per tutti i livelli scolastici.
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SEMINARIO SEMINARIO

SEMINARIO SEMINARIO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Approccio Know How… didattica delle Scienze  
tra sapere e fare
Insegnare le Scienze ci offre una carta in più da giocare 
rispetto ai colleghi delle altre discipline, per noi è la più 
preziosa: quella del metodo scientifico. Oltre al che cosa 
insegnare risulta quindi dirimente l’approccio, il meto-
do appunto, come ci è stato mostrato da Galileo Galilei 
all’inizio del 1600. Più importante della singola cono-
scenza è certamente la modalità di acquisizione della 
conoscenza stessa… Know… How, appunto!

DURATA
2 ore

FORMATORE
Michele Marcaccio
Docente di Matematica e Scienze nella scuola seconda-
ria di primo grado. Docente di Didattica della Chimica e 
della Biologia presso la Libera Università di Bolzano, 
docente di Chimica presso l’Università di Milano Bicoc-
ca. Formatore e autore di testi scientifici per Garzanti 
Scuola, tra cui Experience (2019), Scienze Live (2020); 
co-autore di Be Curious! (2022).

PROGRAMMA
Partendo da semplicissimi oggetti come un uovo, del 
lievito di birra, qualche foglia di radicchio rosso, olio, 
latte, una piccola candela, una matita… in un setting 
informale e stimolante gli insegnanti verranno guidati 
ad una  didattica laboratoriale  con materiali semplici, 
insoliti, quotidiani, divertenti nel percorso che porta gli 
alunni ad una comprensione profonda che va ben oltre 
la singola conoscenza. Insieme…

• Focalizzeremo  l’attenzione sui processi di apprendi-
mento piuttosto che sui risultati

• Rifletteremo  sulle potenzialità, anche in termini di 
educazione alla cittadinanza, del metodo galileiano

• Sperimenteremo originali ed efficaci tecniche di didat-
tica della Scienza

• Condivideremo spunti subito spendibili in classe  
per una didattica laboratoriale efficace, rigorosa…  
ma anche divertente e gratificante per noi e per i  
nostri alunni

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Il laboratorio in Matematica
Il laboratorio di Matematica è una  strategia didatti-
ca con al centro lo studente e la costruzione delle com-
petenze: non è solo un luogo fisico ma una metodologia 
di lavoro. Nel seminario si metteranno a fuoco le varie 
fasi della didattica laboratoriale: esplorazione, conget-
tura, verifica, sistematizzazione, portando esempi d’uso 
di vari strumenti e indagando sul valore aggiunto che 
essi rivestono nella didattica. Si affronteranno argo-
menti curriculari, con attività basate su problemi aperti, 
tratti da situazioni reali e matematiche.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Riflessione sul laboratorio di Matematica: luoghi, stru-

menti, problemi
• Presentazione e analisi di alcune attività laboratoriali
• Realizzazione di un’attività di laboratorio proposta

FORMATORI
Pierangela Accomazzo
Già docente di Matematica al liceo scientifico, forma-
trice accreditata del GeoGebra Institute di Torino. Per 
INVALSI e INDIRE ha tenuto corsi di formazione e ag-
giornamento sulla didattica della Matematica. Co-au-
trice del corso Matematica allo specchio – edizioni blu 
e verde, Ghisetti e Corvi 2020.
Claudio Zanone
Docente di Matematica e Fisica, co-autore del cor-
so  Matematica allo specchio – edizioni blu e verde, 
Ghisetti e Corvi 2020 e co-autore del corso Colori della 
Matematica – edizione blu, Petrini; svolge attività di 
consulenza e formazione per Deascuola.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  |  DOCENTI CON LE CLASSI 

Cacciatori di Fake News
Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla presenza di 
molteplici ed efficaci mezzi di comunicazione. Mass 
media e social network consentono una circolazione 
quotidiana di dati e notizie. Questa ingente massa di in-
formazioni, però, rappresenta non solo una risorsa, ma 
anche un problema. Quando la nostra mente è sovrac-
carica di informazioni cerca dei punti di riferimento per 
prendere decisioni e navigare nel mare dell’infodemia, 
utilizzando spesso scorciatoie e pregiudizi che la porta-
no a cadere vittima delle Fake News.
È importante allora capire quali siano gli strumenti mi-
gliori per comprendere se una notizia è vera o falsa, 
quali strategie utilizzare, come selezionare le fonti at-
tendibili e come interpretare correttamente i dati.
Grazie al metodo scientifico, gli studenti saranno prota-
gonisti di un’attività alla scoperta degli attrezzi del me-
stiere per diventare dei cacciatori di Fake News.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Come smascherare le Fake News, attività interattiva
• Analisi dei meccanismi mentali che ci fanno cadere 

vittime delle Fake News
• Dati e comunicazione: l’importanza del metodo 

scientifico

FORMATORE
Luca Perri
Astrofisico, si occupa di divulgazione a livello naziona-
le su radio, televisioni, libri, carta stampata, festival e 
social network. Campione italiano e finalista interna-
zionale di FameLab 2015. Scrive e conduce rubriche e 
programmi a carattere scientifico all’interno di alcuni 
programmi RAI. Co-autore con Serena Giacomin di Pin-
guini all’Equatore. Non tutto ciò che senti sul clima è 
vero (DeAgostini 2020). Co-autore di due manuali scola-
stici, Experience (2019) e Scienze Live (2020), pubblicati 
con Garzanti Scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Informazioni e dati: come contrastare l’infodemia
Numerosi studi recenti evidenziano la richiesta da parte 
della cittadinanza non solo di poter accedere facilmen-
te a dati e informazioni, ma soprattutto di conoscere gli 
strumenti per interpretarli correttamente. Senza queste 
competenze è altrimenti molto difficile sviluppare una 
cittadinanza consapevole che agisca in maniera respon-
sabile per la collettività. Quotidianamente la comunica-
zione di temi legati alla Scienza affronta le difficoltà in-
trinseche nel nostro modo di essere e pensare. Sempre 
più spesso alla società viene richiesto di prendere deci-
sioni su questioni di rilevanza scientifica (la pandemia è 
solo l’ultimo degli esempi) ed è necessario che i cittadini 
riescano ad individuare le corrette domande e le miglio-
ri soluzioni. È quindi fondamentale – attraverso esempi 
ed esperienze – fornire agli studenti gli strumenti per 
poter affrontare in maniera critica la moltitudine di dati 
e informazioni spesso non verificate che generano l’in-
fodemia. A guidarci sarà il metodo scientifico, non un 
concetto teorico e astratto bensì uno degli approcci pra-
tici più importanti nella vita di un cittadino/a. 

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Analisi di dati statistici e notizie scientifiche
• Analisi dei meccanismi che contribuiscono alla 

diffusione delle fake news
• Ricerca di strategie comunicative efficaci

FORMATORE
Luca Perri
Astrofisico, si occupa di divulgazione a livello naziona-
le su radio, televisioni, libri, carta stampata, festival e 
social network. Campione italiano e finalista interna-
zionale di FameLab 2015. Scrive e conduce rubriche e 
programmi a carattere scientifico all’interno di alcuni 
programmi RAI. Co-autore con Serena Giacomin di Pin-
guini all’Equatore. Non tutto ciò che senti sul clima è 
vero (DeAgostini 2020). Co-autore di due manuali scola-
stici, Experience (2019) e Scienze Live (2020), pubblicati 
con Garzanti Scuola.
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Insegnare le lingue straniere nella CAD (classe ad abilità 
differenziate): un approccio multimediale
L’insegnamento delle lingue straniere rappresenta una vera sfida all’interno di classi ad abilità differenzia-
te in cui i livelli linguistici di ingresso si presentano ampi e diversificati. Fondamentale dunque acquisire i 
metodi di osservazione ed indagine di tali livelli per progettare interventi funzionali, progressivi, calibrati, 
attraverso l’utilizzo delle risorse tecnologiche che rappresentano uno strumento coinvolgente e sfidante 
per la classe e l’insegnante stesso. In tal senso, la scarsa, bassa ed alta tecnologia permettono al docente 
di declinare gli interventi didattico-educativi in modo tale da perseguire in maniera funzionale il benessere 
olistico della CAD arrivando a rendere le abilità differenziate non più un ostacolo per il processo di insegna-
mento-apprendimento, ma un valore aggiunto per la co-costruzione dell’identità di apprendente nel frame 
work della propria individualità e del gruppo classe. 

FORMATRICE
Valentina Miniati
Docente universitaria di Lingua Inglese. Formatrice 
esperta della didattica inclusiva delle lingue straniere e 
nella didattica digitale. Tutor didattico specializzato per 
studenti con BES, DSA e DA. accreditato a livello na-
zionale ed europeo, presente nell’albo regionale della 
Lombardia. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Webinar in diretta in modalità interattiva e laboratoria-
le. Gli insegnanti avranno modo di sperimentarsi conte-
stualmente nelle varie fasi della formazione, attraverso 
simulate e utilizzo sincrono e asincrono degli strumenti 
tecnologici presentati, anche a partire da veri e propri 
case study.

DURATA 
12 ore  

• 4 webinar in diretta da due ore ciascuno 
• 4 ore di studio individuale e esercitazioni

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti. I 
webinar potranno essere registrati e messi a disposizione dei 
partecipanti. 

PREZZO
Durata Prezzo

12 ore € 1.700

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
A partire da un focus sull’osservazione sistematica 
strutturata all’interno della CAD, dunque alla rileva-
zione della abilità differenziate, si procederà nella pro-
gettazione degli interventi relativi ad ogni singola abi-
lità linguistica, attraverso l’utilizzo della tecnologia. Si 
indagheranno anche le ricadute di tali approcci sui filtri 
emotivi, al fine di operare un monitoraggio degli esiti 
degli stessi, sui processi apprenditivi degli studenti, 
quindi sulla loro valutazione. Sono previsti momenti 
di restituzione collettiva delle attività svolte, nonché  
feedback circolari e sincroni. 

• 1° webinar 
Osservazione e rilevazione delle competenze 
linguistiche nella CAD

• 2° webinar 
Progettazione di interventi didattici e psico-educativi 
attraverso lo strumento tecnologico per ciò che 
riguarda l’ascolto e la decodifica

• 3° webinar 
Progettazione di interventi didattici e psico-educativi 
attraverso lo strumento tecnologico per ciò che 
riguarda la lettura e la decodifica

• 4° webinar 
Progettazione di interventi didattici e psico-educativi 
attraverso lo strumento tecnologico per ciò che 
riguarda la produzione orale e scritta

SEMINARIO CORSO SU MISURA 

SEMINARIO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Il metodo scientifico: progettare materiali didattici 
interattivi per lo studio delle Scienze e delle STEM
Le attività digitali sono diventate ormai strumenti di-
dattici sempre più presenti nelle nostre lezioni, soprat-
tutto se pensiamo alla DDI. Le Scienze, in particolare, 
si prestano molto bene all’utilizzo di tools come video, 
animazioni e attività interattive. La casa editrice mette 
a disposizione dei docenti  risorse didattiche digita-
li “pronte all’uso” e altre “facilmente realizzabili” per 
avvicinare lo studente allo studio sperimentale delle 
Scienze. L’utilizzo di questi materiali digitali permette 
di costruire percorsi personalizzabili dal docente sia 
in ottica di lezioni in presenza, che in modalità capo-
volta  (Flipped Classroom). In questo appuntamento 
approfondiremo, in modo operativo, come sfruttare le 
potenzialità dei materiali digitali per creare strumenti 
didattici da utilizzare sia in classe che in modalità DDI.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• L’approccio digitale Know How  attraverso esempi 

pratici
• Creare lezioni interattive  in presenza attraverso 

la piattaforma bSmart
• Utilizzare le risorse digitali nella DDI
• Alcuni esempi di lezioni multimediali da utilizzare di-

rettamente in classe

FORMATORE
Massimo Bubani
Docente di Matematica e Scienze nella scuola se-
condaria di primo grado, formatore e autore di te-
sti scientifici per Garzanti Scuola, tra cui  Experien-
ce (2019), Scienze Live (2020); co-autore di Be Curious! 
(2022).

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Investighiamo in laboratorio: una metodologia innovativa
La scuola deve fornire gli strumenti concettuali e pro-
cedurali  per formare soggetti competenti in grado di 
gestire le conoscenze in situazioni reali. Il seminario è 
un’occasione per un approccio alle STEM attraverso l’In-
quiry Based Science Education (IBSE), una metodologia 
innovativa, la cui validità è riconosciuta a livello europeo, 
nell’insegnamento delle Scienze e per il raggiungimento 
delle competenze non solo disciplinari, ma di cittadinan-
za. L’approccio Inquiry-Based si presta oltre che per la 
didattica in presenza anche per una DDI in quanto alcu-
ne fasi, quella di progettazione e quella sperimentale, 
possono essere svolte in autonomia dagli studenti e con 
materiali facilmente reperibili.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Introduzione all’IBSE con un video e l’utilizzo in DDI
• Inquadramento teorico: Che cosa è l’IBSE? Quali i suoi 

fondamenti?  Qual è il ruolo dell’insegnante e dello 
studente? Qual è il ruolo dello studente?

• Esplicitazione delle fasi dell’approccio IBSE attraver-
so un video di un’attività Inquiry-Based svolta da un 
gruppo di alunni su un concetto chiave dell’insegna-
mento delle Scienze: la densità dei solidi – osmosi

• Indicazioni per riproporre l’attività facilmente in clas-
se o a distanza

FORMATRICI
Franca Pagani
Componente del Direttivo Lombardia  
A.N.I.S.N. Associazione Nazionale  
Insegnanti Scienze Naturali.
Rosanna La Torraca
Responsabile del centro IBSE A.N.I.S.N. di Milano.
Cristina Maggi
Insegnante di scuola secondaria di secondo grado. 
Autrice DeAgostini.

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Esplora DeArte, il portale di Arte Deascuola https://dearte.deascuola.it/

DELL’ARTE 

E. L. Francalanci

SEMINARIO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Dalle avanguardie storiche all’età contemporanea
L’Arte del XX secolo attraversa rivoluzioni di forme e 
linguaggi fortemente determinate dalle trasformazioni 
sociali ed economiche, dalle invenzioni tecnologiche e 
dagli avanzamenti della Scienza; si interroga sull’uo-
mo e sui suoi mutamenti, immaginando nuovi mondi, 
tra progetto e utopia, immersione e fuga dalla realtà. 
I seminari proposti provano a indagare, da prospettive 
tematiche diverse, le principali direzioni delle ricerche 
artistiche del Novecento, spingendosi sino alle ultime 
tendenze del nuovo Millennio. Ogni percorso propone 
forme e linguaggi, protagonisti e movimenti, da intrec-
ciare e interrogare: perché ancor oggi, tra impegno e 
speranza, l’artista si chiede, ci chiede: “che fare?”, come 
intervenire, esserci, nel mondo?

DURATA
2 ore

PERCORSI - A SCELTA
• Dalla Natura all’Arte… e ritorno. Forme organiche, 

ispirazioni vegetali e animali, Arte a difesa 
dell’ambiente (dall’Art Nouveau alla Land Art,  
da Robert Smithson a Olafur Eliasson)

• Lottare con le immagini: l’Arte al servizio 
dell’ideologia e delle rivoluzioni sociali (dalla 
Bauhaus al Realismo sociale, dal Simbolismo  
alla Performance art)

• Un viaggio nel profondo: Arte tra sogno, inconscio  
e spiritualità (dal Surrealismo allo Spazialismo,  
dal Blaue Reiter a Bill Viola)

• In transito: Arte e migrazioni, una storia di immagini, 
speranze, incontri (da Henri Rousseau a Paul 
Gauguin, da Picasso e i Fauves ad Adrian Paci e  
i nomadi della rete)

• Dentro la materia dell’Arte: sperimentazioni e ricerche 
tra Arte, Scienza, tecnologie e materiali (dalla Belle 
Epoque alla Pop Art, da Alberto Burri al Post-Umano)

FORMATRICE
Ilaria Bignotti
È dottore di ricerca in Teorie e Storia delle Arti, visiting 
professor e docente su incarico presso sedi universi-
tarie italiane e internazionali e curatrice  scientifica di 
archivi d’artista di fama internazionale. Ha inoltre pub-
blicato oltre un centinaio di libri, tra i quali cataloghi 
d’Arte moderna e contemporanea in occasione delle 
mostre curate, ha scritto diversi saggi e contributi in 
monografie scientifiche e cataloghi ragionati.

Richiedi una proposta ad hoc per corsi di Inglese, Francese, Tedesco 
e Spagnolo dedicati ad insegnanti di ogni disciplina!

I corsi si concentrano su tutte le 5 abilità linguistiche:

• parlare

• ascoltare

• scrivere

• leggere

• competenza grammaticale

I gruppi, di massimo 4 persone, sono guidati esclusivamente da 
docenti madrelingua o bilingue certificati! 
È possibile richiedere una proposta anche sull’acquisizione della 
certificazione Cambridge o di general english.

La soluzione per la 
formazione linguistica  
degli insegnanti

A partire da 16 ore -  
640 euro

Chiedi un preventivo 
scrivendo a  

corsi@deaformazione.it
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SCUOLA PRIMARIA  |  SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 La parola dipinta – Insegnare Religione con l’Arte
L’ora di Religione, svincolata da una programmazione 
articolata su griglie storiche, e per sua natura elaborata 
su filoni tematici, offre al docente la singolare opportu-
nità di sfruttare trasversalmente il prezioso patrimonio 
culturale di Arte sacra, potendone liberamente esplora-
re i contenuti, in modo creativo e funzionale.
L’immagine visiva non solo seduce e istruisce, talvolta 
è persino capace di commuovere, coinvolgendo emoti-
vamente gli studenti ed aiutandoli ad esprimere senti-
menti altrimenti difficilmente condivisi; si offre pertan-
to come un mezzo particolarmente utile nel veicolare 
discorsi tra docente e studenti anche relativi alle sfe-
re più delicate e intime del pensiero e dell’affettività. 
L’opera d’Arte può rivelarsi quindi un ospite speciale, 
capace di suscitare e condividere riflessioni inaspettate 
al gruppo classe.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Lettura dell’immagine nel suo contesto storico 

artistico
• Approfondimento del significato religioso anche in 

chiave contemporanea
• Presentazione di schede operative con cui far 

lavorare la classe
• Proposte per elaborazione di una lettura 

dell’immagine di tipo esperienziale personale

FORMATRICE
Luisa Amira Strada
Storica dell’Arte e Guida Turistica. Collaboratrice 
dell’Associazione Amici di Brera come assistente cul-
turale, educatrice museale e docente del corso an-
nuale di aggiornamento per gli insegnanti. Autrice del 
Museo d’Arte Sacra Deascuola ZonaReligione.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 L’uso dei video nell’ora di Religione
Il docente che usa regolarmente i video nelle pro-
prie lezioni, sia in presenza sia a distanza, riesce a 
catturare l’attenzione degli studenti e a motivarli ad 
apprendere. I filmati, insieme alle relative attività, 
permettono inoltre di potenziare il percorso didattico 
tradizionale, costruito sul libro di testo, e di sviluppare 
le competenze dell’IRC, le competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente, le competenze di Educazio-
ne Civica e le  life skill. Il seminario darà indicazioni 
pratiche su come realizzare una didattica inclusiva ed 
efficace attraverso i video.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• I diversi tipi di video da usare nell’ora di Religione
• Le diverse possibilità di utilizzo dei video nella didat-

tica
• Come costruire una lezione con i video
• Attività di verifica e di rielaborazione da associare ai 

video
• Come scaricare, modificare, aggregare e condividere i 

video

FORMATORE
Tommaso Cera
Docente di Religione Cattolica presso la Scuola Me-
dia “L. Beltrami” e l’Istituto Tecnico Aeronautico “Lin-
dbergh Flying School” di Milano. Autore di testi per 
le scuole secondarie. È impegnato nel rinnovamento 
della didattica dell’IRC e nelle attività di aggiornamen-
to dei docenti.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

 Percorsi di competenza nelle Scienze motorie
L’azione didattica, oggi più che mai, richiede una solida 
progettazione per competenze. Le unità di apprendi-
mento devono esaltare la centralità dell’esperienza de-
gli allievi portandoli a una piena consapevolezza perso-
nale. Prove, esercitazioni e sfide organizzate in percorsi 
che insieme alle conoscenze, date dal docente, portino 
i ragazzi a una matura capacità di autoanalisi sul livello 
motorio personale e sull’evoluzione dello sport.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Giochi di squadra: progettazione in verticale 
• Teoria: progettazione verticale delle capacità 

condizionali
• Agilità: esempio di competenza tra teoria e prove 

pratiche
• Resistenza: esempio di competenza tra teoria e prove 

pratiche

FORMATORE
Nicola Lovecchio
Docente di Scienze motorie e sportive presso un liceo 
artistico. Prima dell’immissione in ruolo ha accumu-
lato significative esperienze in diversi percorsi licea-
li, tecnici e professionali. Da oltre dieci anni ricopre 
il ruolo di docente di Teoria e Metodologia del Movi-
mento Umano nei corsi di laurea in Scienze motorie. 
Ha raggiunto l’abilitazione per professore associato 
grazie alla sua vasta produzione scientifica, didattica 
e divulgativa. È un autore Marietti Scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Musica in digitale: nuova Zona Musica,  
nuove risorse, nuova didattica
Negli ultimi due anni, con la didattica a distanza e la 
didattica digitale integrata, noi, docenti di Musica, abbia-
mo capito quanto siano importanti le giuste risorse di-
gitali a condizione che risultino facilmente condivisibili. 
In questo incontro vedremo come utilizzare al meglio 
le risorse digitali della piattaforma Zona Musica parten-
do dal concetto che tutto ciò che serve per la lezione 
è immediatamente condivisibile con gli alunni a casa, 
sia per la parte legata al fare musica sia per la parte 
relativa agli ascolti.

DURATA
2 ore

PROGRAMMA
• Che cos’è e come funziona la nuova piattaforma 

musicale digitale senza alcuna installazione e 
totalmente condivisibile.

• Gli spartiti animati rallentabili e i questionari 
interattivi…condivisibili.

• Body clap, creare, con estrema facilità, spartiti con 
notazione per Body percussion

• Invito all’opera e Dentro l’orchestra, due progetti 
legati all’ascolto realizzati con Beatrice Venezi

FORMATORE
Roberto Paoli
Docente di Musica nell’I.C. “B. Dovizi” di Bibbiena (AR), 
è esperto di informatica musicale. È co-autore, con Lu-
ciano Leone e Fabrizio Ferrarin, dei corsi di musica 
Suonasubito e Guarda che musica!, I love music, Music 
Tutor e Musica nel cuore e con Giuseppina Mascari e 
Beatrice Venezi del nuovo corso Armonie, Petrini 2022.
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Grafomotricità
La grafomotricità è definita come l’insieme di attività grafico-espressive che accompagnano il bambino 
nel processo di acquisizione dei prerequisiti per la scrittura, a partire dalla trasformazione del gesto gra-
fico in simboli grafici. Questo corso prende in considerazione tutti gli aspetti coinvolti nell’atto scrittorio, 
ossia: lateralità, abilità visuo-percettiva e visuo-spaziale, capacità attentiva, controllo della pressione e 
della direzione, motricità fine, pregrafismo, coordinazione oculo-manuale, controllo della postura, pren-
sione dello strumento, coordinazione dei movimenti della mano, del polso, del gomito e della spalla. Per 
ogni aspetto verranno approfondite sia le caratteristiche generali che delle attività pratiche da proporre 
per la fascia d’età 3-6 anni. Al termine del corso il partecipante sarà in grado di strutturare un percorso 
grafo-motorio calibrato per fasce d’età.

FORMATRICE
Silvia Camilla Zanotto
Pedagogista specializzata in Alta Formazione in Peda-
gogia Psicanalitica. Specialista certificata del Centro 
Italiano Dislessia ed esperta nei processi evolutivi.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso prevede webinar in diretta con una presen-
tazione teorica di ogni aspetto inerente la grafomo-
tricità e annesse specificazioni pratiche e concrete 
dei materiali più efficaci per strutturare un percorso 
mirato a seconda delle fasce d’età.

DURATA 
11 ore

• 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di studio individuale e attività

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

11 ore € 1.400

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Introduzione e sviluppo motorio globale

• Definire la grafomotricità
• Approccio motorio globale
• Motricità globale
• Laterialità

Abilità attentiva e motricità fine
• Capacità attentiva
• Abilità visuo-percettiva e visuo-spaziale
• Coordinazione oculo-manuale
• Manualità fine

Allenamento grafomotorio per le tre fasce d’età
• Elementi dell’atto scrittorio, pressione e prensione
• Controllo della postura e corretta impugnatura
• Direzionalità
• Pregrafismo
• Potenziamento grafomotorio per fasce d’età

0-6 ANNI 

Pronti per la primaria: allenare  
le abilità motorie cognitive ed emotive
Il corso è rivolto esclusivamente a docenti e professionisti della fascia d’età 3-6 anni e alle docenti di scuola 
primaria con bambini della prima classe. Le lezioni hanno carattere prevalentemente esperienziale e con-
creto con indicazioni pratiche e video di attività che le insegnanti possono svolgere in aula o suggerire alle 
famiglie da fare a casa. Il tutto nell’ottica di provare a ricreare un progetto semplice ma anche alla portata 
dei genitori per allenare e sostenere le abilità di base. Ciascun partecipante avrà modo di apprendere i 
contenuti teorici e pratici sottesi alle abilità di base utili al passaggio verso la scuola primaria ma anche 
buone modalità di relazione e comunicazione anche a distanza per favorire un percorso efficace di accom-
pagnamento per le famiglie.

FORMATRICE
Silvia Camilla Zanotto
Pedagogista specializzata in Alta Formazione in Peda-
gogia Psicanalitica. Specialista certificata del Centro 
Italiano Dislessia ed esperta nei processi evolutivi.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso inizierà con la fruizione dei primi quattro mo-
duli online, a cui seguirà il primo webinar in diretta; 
al termine della fruizione degli ultimi quattro moduli, 
seguirà il secondo webinar. Le lezioni saranno l’oc-
casione per riprendere i contenuti online e integrare 
con attività pratiche.

DURATA 
13 ore

• 4 ore di videolezioni
• 2 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di studio individuale e attività

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

13 ore € 1.700

La proposta si riferisce ad un massimo di 30 partecipanti.  
Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
8 videolezioni da 30 minuti ciascuna attivabili 
su richiesta in qualsiasi momento dalle scuole 
richiedenti

• Le abilità di base e sviluppo motorio 
• La dominanza laterale e la coordinazione  

oculo-manuale 
• La capacità attentiva 
• La consapevolezza fonologica e linguistica 
• La capacità logico-matematica 
• La manualità fine 
• Pressione, direzione e prensione 
• Il pregrafismo

1° webinar
• Ripresa dei contenuti delle videolezioni
• Sintesi e commento alle risposte fornite dalle 

insegnanti a un questionario intermedio inerente 
dubbi o criticità in merito alle prime 4 videolezioni

• Ruolo della componente emotiva negli apprendimenti

2° webinar
• Sintesi e commento alle risposte fornite dalle 

insegnanti a un questionario inerente a dubbi o 
criticità in merito alle ultime 4 videolezioni

• Come effettuare un’osservazione strutturata delle 
competenze di base presentate

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Progettazione, documentazione e valutazione:  
è nato prima l’uovo o la gallina?
Il processo di insegnamento/apprendimento poggia su alcuni pilastri fondamentali che caratterizzano 
l’operato professionale dei docenti di qualsiasi ordine di scuola: la programmazione/progettazione, la 
documentazione, la valutazione. La scuola dell’infanzia è in dialogo continuo con il percorso precedente 
dei bambini (la famiglia, i servizi educativi 0-3), ma anche con quello successivo, il primo ciclo d’istru-
zione. È utile riflettere sull’azione pedagogica per acquisire/rinforzare consapevolezza sul valore della 
scuola dell’infanzia, sull’enorme importanza che le scelte e l’operato della scuola hanno sullo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia e delle competenze dei bambini.

FORMATRICE
Stefania Bigi
Dirigente scolastico in distacco presso il Ministero 
dell’Istruzione. Membro della Commissione naziona-
le per il Sistema integrato di educazione e di istruzio-
ne dalla nascita ai sei anni.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti we-
binar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili 
lavori di gruppo in base al numero dei partecipanti.

DURATA 
15 ore

• 5 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di studio individuale e sperimentazione  

in classe
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

15 ore € 2.000

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Chi siamo e dove andiamo

• Dove si colloca la scuola dell’infanzia
• Un ciclo senza soluzione di continuità
• Orientamenti 0-6 anni

Sotto stretta osservazione
• Wonder Teacher: occhi dietro la testa, orecchie 

bioniche
• Guardare non significa vedere, ascoltare non significa 

sentire
• Documentare per tenere traccia e rendere visibile
• Osservare, ascoltare, documentare per rilanciare

Progettare e riprogettare
• Progettazione o progettazioni? 
• Co-progettazione 
• Una mappa e una meta 
• Come impostare il lavoro? 
• La straordinaria risorsa della compresenza  

(laddove c’è) 

La spirale chiude e allarga il cerchio
• Abbiamo osservato, valutato, progettato, realizzato, 

documentato e ora?
• L’errore come straordinaria risorsa per 

l’apprendimento
• Oggi sei arrivato fin qui, domani andrai avanti
• Riepilogo e conclusioni

0-6 ANNI  

Screening dei prerequisiti e potenziamento globale
La legge 170/2010 stabilisce che “È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’in-
fanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad 
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7,  
comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”. Il corso si propone di 
formare le insegnanti al fine di saper effettuare uno screening dei prerequisiti per il passaggio alla scuola 
primaria che prenda in considerazione tutte le competenze del bambino: linguistiche, logico – matematiche, 
simboliche, motorie, fonologiche, attentive. Scopo dell’intervento sarà quello di avere una visione globale 
dello sviluppo del bambino e saper effettuare un adeguato percorso di potenziamento motorio e cognitivo 
per il gruppo dei cinquenni.

FORMATRICE
Silvia Camilla Zanotto
Pedagogista specializzata in Alta Formazione in Peda-
gogia Psicanalitica. Specialista certificata del Centro 
Italiano Dislessia ed esperta nei processi evolutivi.

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso prevede webinar in diretta in cui sarà disponi-
bile una presentazione teorica di ogni aspetto inerente 
lo screening dei prerequisiti e annesse specificazioni 
pratiche e concrete dei materiali più efficaci per strut-
turare un percorso di potenziamento motorio e cogni-
tivo mirato a seconda delle esigenze del singolo.

DURATA 
11 ore

• 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 5 ore di studio individuale e attività

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

11 ore € 1.400

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Linee generali DSA e visione globale

• Linee guida DSA e compiti scuola dell’infanzia
• Caratteristiche generali DSA
• I prerequisiti
• Motricità globale
• Laterialità

Abilità attentiva e logico-matematica
• Capacità attentiva e logico-matematica
• Simbolizzazione
• Abilità linguistica e fonologica 

Pregrafismo e screening globale
• Manualità fine
• Controllo della postura e corretta impugnatura
• Pressione, prensione e direzionalità
• Strutturare un percorso di potenziamento motorio  

e cognitivo

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Comunicare efficacemente alla scuola dell’infanzia
Costruire buone relazioni e comunicare in modo efficace sono elementi indispensabili per creare un buon 
clima classe, in cui sia possibile crescere e apprendere.
Il corso si propone di sviluppare le capacità di ascolto e comunicazione efficace e le competenze emotive e 
relazionali del docente: come parlare per essere ascoltati e come ascoltare i bambini che non sono ancora 
in grado di comunicare i propri bisogni con simboli verbali?

FORMATRICE
Barbara Laura Alaimo
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazione 
efficace.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni, brainstorming e giochi 
di ruolo

DURATA
10 ore

• 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 1.400

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
La comunicazione efficace: ascoltare 

• La comunicazione verbale e non verbale
• Riconoscere i messaggi che interrompono la 

comunicazione: le barriere alla comunicazione
• Aprire la porta della comunicazione: l’ascolto passivo, 

l’ascolto attivo e i messaggi in prima persona
• Ascoltare i bambini più piccoli e sintonizzarsi sui loro 

bisogni

Il conflitto: parlare per farsi ascoltare
• Metodi tradizionali e metodi alternativi di gestione del 

conflitto
• I messaggi io e il metodo senza perdenti
• Il conflitto e la comunicazione nonviolenta
• Modificare l’ambiente per modificare i comportamenti

Il gruppo classe comunica con intelligenza emotiva 
• Modificare l’ambiente per modificare i comportamenti
• Aiutare i bambini a risolvere i propri problemi 
• Il gioco e l’apprendimento delle regole 
• Aiutare i bambini a esprimere le proprie emozioni: 

favola e disegno

SCUOLA DELL’INFANZIA

Intelligenza emotiva alla scuola dell’infanzia
L’intelligenza emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, compren-
dere e gestire in modo consapevole le proprie emozioni. La scuola dell’infanzia ha un ruolo fondamentale 
sia nell’allenamento che nell’alfabetizzazione di questa abilità. Il corso si propone di fornire ai docenti 
strumenti efficaci e concreti per lavorare sia nella quotidianità che attraverso percorsi mirati sulle seguenti 
aree: consapevolezza di sè, autocontrollo, motivazione, empatia e abilità sociali. Le strategie d’intervento 
presentate fanno riferimento a storie a tema, pratiche di yoga e mindfulness per bambini, attività grafico-pit-
toriche, giochi motori e musicali.

FORMATRICE
Silvia Camilla Zanotto
Pedagogista specializzata in Alta formazione in Peda-
gogia Psicoanalitica. Specialista certificata del Centro 
Italiano Dislessia ed esperta nei processi educativi.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso prevede una presentazione teorica delle carat-
teristiche dell’intelligenza emotiva e diverse strategie 
declinabili nel quotidiano e nei percorsi scolastici che 
mirano ad allenare questa abilità. Verranno mostrati vi-
deo e strumenti pratici e operativi di intervento.

DURATA
6 ore
3 webinar in diretta da due ore ciascuno
La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

6 ore € 1.350

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI 
Intelligenza emotiva tra teoria e pratica

• Intelligenza emotiva: definizione, teoria e autori  
di riferimento

• Emozioni di base
• Adulto come allenatore emotivo
• Consapevolezza di sè
• Strategie per allenare l’intelligenza emotiva con  

i bambini

Integrazione e ascolto delle emozioni sgradevoli
• Abilità sociali ed empatia
• Autocontrollo e motivazione
• Emozioni difficili e sgradevoli
• Pratiche di consapevolezza e ascolto con i bambini

Ruolo e compiti dello scuola nello sviluppo della 
competenza emotiva

• Segnali di disagio emotivo
• Il corpo come canale di espressione di bisogni e stati 

d’animo
• Pratiche di consapevolezza corporea
• Progetti efficaci per il riconoscimento e l’incremento 

della consapevolezza emotiva

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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Formazione per il personale ATA
Il processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro e la digitalizzazione in atto nella scuola punta-
no a introdurre novità procedurali e digitali, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (Lifelong 
Learning) e ad estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazio di apprendimento anche virtuale, 
includendo il personale ATA. La partecipazione a questo progetto di scuola richiede però un cambio di 
mentalità e l’implementazione di un nuovo modello organizzativo interattivo. 

FORMATORE
Michele Ambrosio
DSGA dal 2000, formatore esperto del progetto Io-
Conto sui temi di gestione documentale, CAD, conta-
bilità e bilancio delle Istituzioni Scolastiche. Membro 
di diversi gruppi ministeriali per lo sviluppo di nuove 
funzioni del sistema informativo del Ministero dell’I-
struzione e per la digitalizzazione delle procedure 
amministrative. 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti we-
binar in diretta con esercitazioni pratiche e possibili 
lavori di gruppo in base al numero dei partecipanti. 

Ogni scuola potrà richiedere un’offerta personalizzata in base 
alle esigenze specifiche.

CONTENUTI 
È possibile richiedere una proposta personalizzata 
sui seguenti temi:

Il processo di dematerializzazione nelle II.SS.
• Organizzazione degli uffici in funzione della ricezione 

e produzione di documenti informatici
• Modelli organizzativi
• Manuale di gestione
• Flusso documentale delle Istituzioni scolastiche 

(applicazione del CAD e delle regole
tecniche) nella procedura di protocollazione

La trasparenza e la privacy
• Pubblicità e trasparenza
• Pubblicità legale
• Governo e la protezione dei dati

Dalla programmazione dell’acquisto all’esecuzione 
del contratto

• Step di una procedura di acquisto
• Affidamento diretto: quando e come utilizzarlo
• Procedura operativa di ricorso al MEPA

Dalla programmazione alla consuntivazione  
della gestione finanziaria 

• Programmazione annuale delle attività
• Realizzazione della programmazione annuale
• Conto consuntivo e controlli

Sicurezza e pronto soccorso

SCUOLA DELL’INFANZIA

Ci vuole un villaggio: comunicare con le famiglie
“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”: numerose ricerche confermano che una buona co-
municazione tra genitori e scuola è un fattore importante per il benessere, la crescita e il successo nell’ap-
prendimento del bambino.
Proprio in questo campo tuttavia gli insegnanti sono sottoposti a nuove sfide, che spingono alla ricerca di 
nuove risorse didattiche, pedagogiche e relazionali.
Il progetto formativo accompagna il docente in un percorso di ricerca-azione, partendo dall’osservazione 
delle proprie modalità comunicative con le famiglie e da quelle tipiche della scuola, passando attraverso la 
raccolta di esperienze vissute e analisi dei dati, con gli obiettivi di
• migliorare la gestione dei colloqui, con particolare attenzione alla comunicazione nei casi di criticità
• costruire una progettazione condivisa per la scuola che promuova attività di incontro, dialogo e collabora-

zione per rafforzare la comunicazione scuola-famiglia
• creare modalità documentative in grado di restituire in modo efficace il lavoro svolto in classe e aumenta-

re la partecipazione e l’alleanza educativa.

FORMATRICE
Barbara Laura Alaimo
Pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle 
emozioni, promozione del benessere e comunicazione 
efficace.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il corso avrà un taglio operativo. Saranno svolti webi-
nar in diretta con esercitazioni, brainstorming e giochi 
di ruolo

DURATA
10 ore

• 3 webinar in diretta da due ore ciascuno
• 4 ore di studio individuale

La proposta è personalizzabile nella durata e nei contenuti.  
I webinar potranno essere registrati e messi a disposizione  
dei partecipanti.

PREZZO
Durata Prezzo

10 ore € 1.400

Il prezzo è soggetto a variazioni in base alle esigenze formative  
della singola scuola. Il prezzo include l’utilizzo della piattaforma  
e-learning Deascuola, la gestione dei webinar e le registrazioni,  
l’assistenza tecnica e il tutoraggio.

CONTENUTI
Le relazioni scuola famiglia 

• Il ruolo della scuola dell’infanzia nella società attuale 
• Tipologie di relazioni con le famiglie
• Comprendere e analizzare le relazioni da diversi 

punti di vista
• Le aspettative reciproche 

La gestione del colloquio con la famiglia
• Competenze relazionali e comunicative dei docenti
• Riconoscere le emozioni in gioco e le nostre modalità 

comunicative
• Scegliere come esprimerci
• Condurre un colloquio efficace

Strumenti per favorire la comunicazione scuola/
famiglia 

• Analisi dei momenti di incontro e scambio 
comunicativo con le famiglie: quanti e quali

• La costruzione della fiducia
• La progettazione e la documentazione per favorire 

dialogo e collaborazione 
• Costruire percorsi per rafforzare la qualità della 

comunicazione scuola/famiglia 

CORSO SU MISURA CORSO SU MISURA 

Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333 Per ulteriori informazioni: corsi@deaformazione.it / 02-38086333
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METODOLOGIA E  
INNOVAZIONE DIDATTICA

€ 18,00

Cosa faccio se sono un docente e ho davanti un alunno arrabbiato, spaventato, 
ansioso? Quale risonanza hanno in me queste emozioni? Come educo l’alunno 
all’autocontrollo e al rispetto per l’altro, e come posso prevenire e gestire le 
situazioni di stress in classe? Come faccio a essere un docente accogliente, ma 
nello stesso tempo capace di dare il limite? Come posso orientare il discente 
alla felicità e contribuire allo sviluppo sano della sua identità?
Sono alcune delle domande che si pone l’autore in questo testo e alle 
quali risponde illustrando prassi e modalità di intervento che derivano 
dall’esperienza clinica di psicoterapeuta e di docente in classe, dalla 
psicologia, dall’antropologia e dalle neuroscienze.
In questo volume, le competenze emotive e relazionali necessarie a un docente 
non restano indicazioni puramente teoriche, ma vengono concretamente 
delineate nel “come si fa” attraverso esempi ed esercitazioni.
Alcune sezioni del testo sono esplicitamente dedicate agli studenti, con 
esercizi di consapevolezza nella gestione della propria emotività e con 
proposte di riflessioni sul proprio futuro professionale e di studi. Il docente ha 
infatti un ruolo fondamentale nell’orientare l’alunno alla felicità, aiutandolo a 
rispondere alle domande che costituiscono la sua sfida più difficile: chi sono 
io? Chi voglio essere? Cosa voglio diventare?
Domande che hanno a che fare con la strutturazione dell’identità, che si forma 
anche nella relazione con le figure educative e attraverso la loro capacità di 
far sentire l’allieva e l’allievo un essere umano amabile e degno di fiducia.

Le competenze 
emotive e relazionali 
del docente e la 
prevenzione dello 
stress in classe

INSEGNARE SENZA 
FARSI MALE

Gaetano Cotena è psicologo, psicoterapeuta e docente di Scienze umane. Da diversi 
anni, interviene come formatore presso scuole e aziende ospedaliere, occupandosi della 
relazione tra docente e studente e tra medico e paziente. Ha svolto docenze sui mecca-
nismi disfunzionali delle relazioni per l’Università Statale di Milano, psicologia clinica 
all’Università degli Studi di Brescia e conferenze di cultura psicologica per la cittadinanza 
con il patrocinio del comune di Milano.

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it
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Gaetano Cotena

Prefazione di Laura Parolin

INSEGNARE 
SENZA 
FARSI MALE
Le competenze emotive e relazionali del 
docente e la prevenzione dello stress in classe

€ 19,00

Questo libro, specificamente scritto per la formazione di insegnanti, offre 
una ricchezza di principi da utilizzare in classe fondati sulla ricerca. Il 
volume si basa sulla realtà delle scuole contemporanee, degli obiettivi del 
curricolo e delle dinamiche tra compagni che collocano l’insegnante nel 
ruolo fondamentale di motivatore. I dodici capitoli, ricchi di informazioni 
e di suggerimenti, offrono approcci estrinseci e intrinseci per guidare la 
pratica quotidiana, linee guida per adattarsi alle differenze sia di gruppo sia 
individuali e i modi per raggiungere studenti scoraggiati o demotivati.
Questa traduzione italiana della quinta edizione riveduta presenta nuove 
strategie didattiche, riepiloghi di interventi efficaci, capitoli sulla diversità 
familiare/culturale e sulla motivazione degli insegnanti e altro ancora.

MOTIVARE GLI STUDENTI 
AD APPRENDERE

Kathryn Wentezel è professoressa presso il Department of Human Development and 
Quantitative Methodology at University of Maryland, College Park, USA.

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it
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otivare gli studenti ad apprendere

Kathryn Wentzel

Prefazione e traduzione di Mario Comoglio

MOTIVARE 
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a cura di Graziano Cecchinato e Romina Papa

Perché agli studenti
NON PIACE LA SCUOLA?

Daniel T. Willingham

€ 17,00

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

Perché agli studenti 
NON PIACE LA SCUOLA?
Perché agli studenti non piace la scuola? Questo libro affronta l’inter-
rogativo ricorrente di genitori e insegnanti rovesciando il luogo comune 
che, per apprendere, fatica e tedio siano inevitabili.
Daniel Willingham ci ricorda come l’atto di apprendere sia intrinseca-
mente piacevole e come sia essenziale che anche a scuola si produca 
la gratificazione a esso associata. Riuscirvi è meno difficile di quel che 
sembri e diviene sempre più necessario. L’autore, partendo dalla ricerca
nell’ambito delle neuroscienze, indaga le metodologie didattiche alla luce 
dei processi cognitivi e ci svela, con semplicità e capacità comunicativa, 
come si possono trasformare le pratiche quotidiane di insegnamento per 
renderlo più coinvolgente e al tempo stesso più efficace.

Daniel T. Willingham ha conseguito il dottorato in Psicologia Cognitiva all’Università di 
Harvard nel 1990. È professore all’Università della Virginia e si occupa di neuroscienze 
e apprendimento.

Graziano Cecchinato, ricercatore in Pedagogia Sperimentale nell’ambito delle Tec-
nologie dell’educazione, è docente di Psicopedagogia dei nuovi media e di Tecnologie 
dell’e-learning presso la Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova e Di-
rettore del Corso di Perfezionamento Flipped classroom: strategie e metodologie di innova-
zione didattica con i nuovi media del medesimo Ateneo. Negli ultimi anni ha adottato la 
Flipped classroom per i suoi insegnamenti, ha tenuto numerosi interventi in conferenze e 
workshop, nonché condotto attività di formazione e sperimentazione in varie scuole. 

Romina Papa è insegnante di Scienze e tecnologie chimiche nella Scuola secondaria 
di secondo grado e docente per l’ambito della valutazione nel Corso di Perfezionamen-
to Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media 
dell’Università degli Studi di Padova; da qualche anno è comandata dal Miur presso l’As-
sociazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani per la quale contribuisce alla gestione 
della formazione di docenti e dirigenti scolastici e alla produzione di testi monografici sul-
le principali tematiche educative nazionali e internazionali a supporto della formazione.

deaformazione.it

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ XX,00

Alessandra Rucci dirige l’IIS “Savoia Benincasa” di Ancona, una delle scuole fonda-
trici del movimento Avanguardie Educative. È laureata in Lettere moderne e in Scienze 
dell’educazione, dottore di ricerca in Scienze della formazione, da oltre 20 anni si occupa 
di didattica integrata al digitale e di ambienti di apprendimento.

Michele Gabbanelli insegna Letteratura Inglese all’IIS “Savoia-Benincasa” di Ancona. 
Co- FCL Lead Ambassador per European Schoolnet e formatore certificato INDIRE per 
Debate e MLTV, si occupa di Cittadinanza digitale, Learning design e strategie di appren-
dimento attivo.

deaformazione.it

La Didattica Digitale Integrata non è la risposta a un’emergenza, ma la 
naturale evoluzione della scuola del XXI secolo, in cui ambiente fisico 
e ambiente digitale sono pensati come complementari e sinergici. In 
questo libro abbiamo provato a raccontare, attraverso esempi concreti e 
con il supporto delle evidenze di ricerca, come si può utilizzare in modo 
intelligente e creativo l’ambiente digitale per la didattica, valorizzandone 
al massimo le potenzialità, in modo da aggiungere valore all’esperienza di 
apprendimento. Nella consapevolezza che non è la tecnologia a migliorare 
la scuola, ma la visione dei docenti e la loro expertise, l’uso del digitale 
che vi suggeriamo è fondato su metodologie didattiche che promuovono 
apprendimento attivo di competenze, favoriscono la motivazione degli 
studenti e contribuiscono allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso 
l’apprendimento.

La nostra guida illustra l’uso di numerosi strumenti sempre pensandoli 
funzionali a una scuola che si propone di educare alla comprensione 
profonda, all’esercizio del pensiero critico, alla cittadinanza attiva e
interpreta la valutazione come pratica al servizio dell’apprendimento.

È un testo che nasce dall’esperienza e all’esperienza vuole tornare, 
fornendo spunti e lanciando proposte di immediata e facile applicazione 
nel lavoro quotidiano.

Per un 
apprendimento 
attivo

DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

Alessandra Rucci Michele Gabbanelli

Per un apprendimento attivo

DIDATTICA 
DIGITALE 
INTEGRATA

5 atteggiamenti per riuscire a scuola e nella vita

T. R
. H

oerr

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

Una SCUOLA CHE EDUCA

Thomas R. Hoerr è un dirigente scolastico in pensione, dopo aver guidato per quasi 
30 anni la New City School di St. Louis, nel Missouri. Insegna anche all’Università del 
Missouri-St Louis e ha conseguito il PhD all’Università Washington a St Louis. Prima del 
presente volume ha scritto: Becoming a Multiple Intelligences School (2000), The Art of 
School leadership (2005), School leadership for the Future (2009), Fostering grit (2013) e 
più di 140 articoli dal 2004 al 2018. Tiene la rubrica “The Principal Connection” su ogni 
numero della rivista Educational Leadership. Collabora con ISACS (Independent Schools 
Association of the Central States), un’organizzazione che comprende 235 scuole in 13 Stati 
del Midwest, il cui scopo è lo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici,

deaformazione.it

Thomas R. Hoerr

Dopo aver analizzato la cultura e la società di oggi e le prospettive future, 
l’autore ritiene che siano cinque gli atteggiamenti fondamentali da educa-
re nel ragazzo di oggi. La sua scelta è suggerita dall’osservazione e dall’a-
nalisi di ciò che accade. Questi atteggiamenti sono rilevanti per il singolo 
chiamato a vivere nella società. Essi costituiscono degli anticorpi, e una 
società dovrebbe trasmetterli e allenarli come dei vaccini. Immaginiamo 
un individuo e una società senza empatia, senza capacità di autocontrollo, 
intollerante nei confronti di chi è diverso, incapace di abbracciare la diver-
sità, che non tira fuori grinta o tenacia di fronte alla difficoltà, il successo 
senza integrità e onestà… Queste tendenze così preziose possono essere 
totalmente trascurate da una “cultura” focalizzata su altro.
L’autore non solo affronta e descrive questi atteggiamenti, ma indica anche 
le tappe del loro sviluppo. E ciò è importante perché gli atteggiamenti non 
sono una realtà polare: o ci sono o non ci sono. Talvolta sono incipienti, 
altre volte sono già radicati, ma non ancora attivati in un modo abituale e 
diffuso. Altre volte hanno bisogno di essere richiamati o riproposti. Sco-
prirli e disporre di indicatori per analizzare la propria realtà e situazione 
può essere utile per comprendere e agire.
Va ricordato che l’educazione di questi atteggiamenti non richiede una 
materia scolastica, ma si esperiscono e si assimilano da una cultura che li 
vive, li apprezza, li stimola e li sostiene. Per questo ogni capitolo suggeri-
sce indicazioni pratiche o azioni da svolgere dal dirigente scolastico, dagli 
insegnanti e dai genitori. Tutti sono coinvolti.
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

FLIPPED CLASSROOM
In molti paesi è in corso un processo d’innovazione didattica promos-
so spontaneamente da insegnanti che sentono la necessità di rispondere 
alle trasformazioni indotte dai nuovi media. Il testo offre un’analisi di 
questi sviluppi, mettendone in luce i fondamenti di carattere educati-
vo ed evidenziando le profonde implicazioni che stanno producendo sui 
processi di apprendimento-insegnamento. Dietro lo slogan della Flipped 
classroom, “lezioni a casa, compiti a scuola”, si nasconde in realtà il 
superamento di una didattica “enunciativa” in favore di una espressa in 
forma “ipotetica”, che chiama gli studenti a interrogarsi e a partecipare 
attivamente al processo di “costruzione” della propria conoscenza.
In questo libro vengono presentati strategie, strumenti e modalità opera-
tive per progettare, condurre e valutare attività didattiche relative ai di-
versi gradi scolastici. Il volume si conclude con una rassegna di unità di 
apprendimento che esemplificano come applicare la Flipped classroom 
alle diverse discipline.

Graziano Cecchinato, ricercatore in Pedagogia Sperimentale nell’ambito delle Tecno-
logie dell’educazione, è docente di “Psicopedagogia dei nuovi media” e di “Tecnologie 
dell’e-learning” presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova e direttore del 
Corso di Perfezionamento “Flipped classroom: strategie e metodologie d’innovazione di-
dattica con i nuovi media” del medesimo Ateneo. Negli ultimi anni ha adottato la Flipped 
classroom per i suoi insegnamenti, ha tenuto numerosi interventi in conferenze e work-
shop, nonché condotto attività di formazione e sperimentazione in varie scuole.

Romina Papa è insegnante di “Chimica e tecnologie chimiche” nella Scuola secondaria 
di secondo grado e docente per l’ambito della valutazione nel Corso di Perfezionamento 
“Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” 
dell’Università di Padova; inoltre si occupa di formazione all’uso della Flipped classroom 
per l’“Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani”. Ha adottato la Flipped clas-
sroom per il proprio insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado fin dall’anno 
scolastico 2011-12.
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prefazione di Tullio de Mauro

FLIPPED CLASSROOM
un nuovo modo di
insegnare e apprendere
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Testo finto tema che da vari anni è venuto alla ribalta a livello europeo 
e nazionale. Qui è declinato per la matematica, matematica per i pic-
coli, per i loro educatori e insegnanti, per i loro genitori. Per introdurre 
un bambino alla matematica a scuola non basta avere familiarità con la 
pratica del quotidiano. Non è vero che se si sa contare, si può insegnare 
a contare. Si possono avere conoscenze in atto, apprese per imitazione o 
nell’uso, ma non è certo che si sappia come insegnarle in modo che siano 
apprese da tutti i bambini.
Insegnare-apprendere è un processo complesso che deve tenere conto 
di molti aspetti di natura cognitiva, epistemologica, didattica, affettiva e 
culturale. Il processo è tanto più complesso quanto più alto è l’obiettivo. 
L’obiettivo nei servizi zero-sei del Comune di Modena è molto alto: gui-
dare i bambini verso le discipline intese come strumenti necessari per 
una piena cittadinanza sociale e culturale, rendendo così sostanzialmente 

Maria G. Bartolini Bussi (professore ordinario di Didattica della Matematica presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia), Patrizia Rilei, Francesca Botti (pedago-
giste del Coordinamento zero-sei del Comune di Modena) collaborano da anni nella 
progettazione e realizzazione dei corsi di formazione in servizio sulla Matematica di 
educatrici ed insegnanti dei servizi zero-sei del Comune di Modena. La prima autrice ha 
co-diretto (con Sun Xuhua, dell’Università di Macao-China) uno studio internazionale 
– con la partecipazione di 23 paesi - sul tema Building the Foundation: Whole Numbers 
in the Primary Grades (Springer, 2018),

Educazione
matematica,
lingua, linguaggi
Costruire, condividere e comunicare 
matematica in classe

Pier Luigi Ferrari
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Emma Castelnuovo è stata un’eccezionale praticante riflessiva della didattica 
della matematica, molto nota a livello internazionale. Il libro Didattica della 
Matematica è articolato in diversi capitoli che consentono di ricostruire la sto-
ria dell’educazione matematica e dei programmi di matematica nelle scuole 
secondarie italiane dall’Unità d’Italia (il passato) e di suggerire innovazioni 
già sperimentate (il presente) e applicabili su più vasta scala (il futuro). Si 
trattano temi ancora oggi centrali nel dibattito sull’insegnamento della mate-
matica nella scuola secondaria: gli aspetti teorici e gli aspetti pratici; il rap-
porto tra concreto e astratto; i metodi descrittivo e costruttivo per la geometria; 
la valutazione. La lettura di questo libro ben si accompagna con la lettura del 
libro Pentole, ombre, formiche della stessa autrice, già pubblicato in questa 
collana, che aggiunge molti esempi concreti ripresi direttamente dalla vita 
della scuola. 

Emma Castelnuovo (1913-2014) ha insegnato matematica nella scuola della Co-
munità Ebraica romana e poi presso la scuola media Tasso di Roma dal 1945 al 1979, 
rivoluzionandone il modo di insegnamento. Ha lavorato per una scuola per tutti, demo-
cratica e laica, pubblica e attiva, in cui la matematica non sia un’arma di selezione, ma 
una porta per avvicinare tutti al pensiero libero. 

Ferdinando Arzarello, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica “G. 
Peano” dell’Università di Torino. È noto nazionalmente e internazionalmente per le 
sue numerose ricerche sull’insegnamento-apprendimento di vari argomenti matema-
tici (algebra, geometria, analisi), in particolare con l’uso delle tecnologie, sulla pro-
gettazione curricolare e sulle funzioni dei linguaggi non verbali nell’apprendimento 
della matematica.

Maria Giuseppina Bartolini Bussi, professore ordinario di Didattica della Mate-
matica, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Svolge e dirige ricerche sugli approcci semiotici nella didattica 
della matematica, sulla trasposizione in Italia di metodologie provenienti da culture 
diverse e sulla formazione degli insegnanti del primo ciclo.

Didattica
della matematica

Emma Castelnuovo

a cura di Ferdinando Arzarello, 
Maria Giuseppina Bartolini Bussi
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Il matematico tedesco Hermann Weyl, allievo di David Hilbert e affasci-
nato dalle sue lezioni sul concetto di numero, non esitò a paragonare il ma-
estro al celebre pifferaio magico della fiaba: con l’irresistibile richiamo del 
dolce flauto, lo attirava nel profondo fiume della matematica. Un aneddoto 
che esprime il fascino «estetico» di una disciplina di cui l’autore ripercor-
re con rigore, chiarezza e competenza la storia più che secolare, dal nuovo 
calcolo infinitesimale di Leibniz e Newton fino all’età del computer. Come 
scriveva lo stesso Hilbert, vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, 
«nella storia di ogni teoria matematica si possono distinguere chiaramente 
tre fasi: quella formativa, quella formale e infine quella critica»; e proprio 
questa definizione suggerisce a Umberto Bottazzini la chiave interpretati-
va storica che dà anche il titolo a questo volume: perché, se la matematica 
attraversa fasi distinte, questo significa appunto che, in tempi diversi, si 
guarda ad essa con occhi diversi e inoltre che sono mutati il quadro teorico 
e la prospettiva in cui si colloca ogni teoria. L’autore, ha scritto Ludovico 
Geymonat, «ha saputo esporre in forma storica precisa non solo le grandi 
linee dell’articolato sviluppo della matematica dal Seicento a oggi, ma il 
contenuto tuttora valido dei teoremi via via presi in esame, il metodo con 
cui vennero dimostrati, e soprattutto il loro significato più profondo e l’in-
fluenza esercitata sulle successive ricerche».

Umberto Bottazzini ha insegnato storia delle matematiche in diverse università ita-
liane e straniere. È stato editor-in-chief di «Historia Mathematica», è membro del co-
mitato editoriale delle principali riviste internazionali di storia della matematica. Nel 
2006 ha vinto il premio Pitagora per la divulgazione matematica. Dal 2012 è Fellow 
dell’American Mathematical Society, che nel 2015 gli ha attribuito il Leon Albert Whi-
teman Memorial Prize per la storia della matematica. Da trent’anni collabora alla pagina 
di Scienza e filosofia de «Il Sole24ore-Domenica». Tra i suoi libri più recenti: La patria 
ci vuole eroi. Matematici e vita politica nell’Italia del Risorgimento (con P. Nastasi, 2013) 
e Numeri (2015).
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

deaformazione.it

Notava Voltaire come Archimede possedesse almeno tanta immaginazio-
ne quanto Omero. E osservava Pirandello che «ogni opera di scienza è 
scienza e arte, come opera d’arte è arte e scienza». Non esistono  dunque 
classifiche di merito tra matematica e letteratura, tanto meno divergen-
za o incomunicabilità; al contrario, c’è l’aspirazione comune a capire il 
mondo e la realtà, sia pure in forme diverse, ma spesso complementari 
o simmetriche, e a volte addirittura coincidenti. In particolare, anche le 
formule sono capaci di suscitare emozioni, così come le parole. I capitoli 
di questo libro, scritti da matematici appassionati di letteratura e lettera-
ti aperti verso la matematica, sono altrettanti contributi alla scoperta di 
questi affascinanti rapporti.

Il libro rappresenta la seconda tappa di un ampio percorso esplorativo 
iniziato dagli autori con la pubblicazione nel 2016, in questa collana,  del 
testo Matematica e letteratura. Analogie e convergenze.

Paolo Maroscia (Sapienza - Università di Roma), Carlo Toffalori (Università di Ca-
merino), Francesco Saverio Tortoriello e Giovanni Vincenzi (Università di Salerno), 
impegnati da tempo nello studio dei rapporti tra matematica e letteratura, collaborano 
da alcuni anni per l’organizzazione di convegni e la pubblicazione di testi che mirano ad 
approfondire questi legami, inserendoli nel contesto più ampio del confronto tra le «due 
culture». 
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 9,00

AVERE SUCCESSO 
in MATEMATICA
Le difficoltà in matematica sono un fenomeno diffuso, cui le scuole e i docenti dedica-
no tempo e risorse. Gli esiti degli interventi tradizionali di recupero però difficilmente 
riescono a produrre dei cambiamenti significativi.
D’altra parte le diagnosi fatte sono spesso vaghe e poco operative («non si impegna», «ha 
lacune di base», «ha un atteggiamento negativo»…), tanto che in genere l’intervento si 
riduce alla ripetizione di alcuni argomenti indipendentemente dalla diagnosi fatta.
Questa Guida vuole aiutare i docenti a superare tali criticità, approfondendo le diagnosi 
di difficoltà più frequenti, e individuando per ognuna alcune strategie didattiche, illu-
strate con materiali operativi da utilizzare con gli studenti. Il docente quindi troverà nel-
le varie Unità in cui si articola la Guida suggerimenti e schede per lavorare sulle lacune 
di base, sul metodo di studio e in generale sulla gestione delle risorse, sull’atteggiamento 
negativo verso la matematica, ma anche sulla responsabilità dell’apprendimento.
Il volume è rivolto soprattutto ai docenti della scuola secondaria di secondo grado (in parti-
colare del primo biennio), ma offre spunti e suggerimenti anche ai docenti della secon-
daria di primo grado.

Rosetta Zan è stata docente di Didattica della Matematica presso l’Università di Pisa. La sua ricerca 
riguarda i processi d’insegnamento e apprendimento della matematica, con particolare attenzione alle dif-
ficoltà degli allievi, al problem solving, alla formazione insegnanti.

Anna Baccaglini-Frank è ricercatrice in Didattica della Matematica presso l’Università di Pisa. Studia 
processi di apprendimento e insegnamento della matematica con particolare attenzione alle difficoltà, ai 
DSA, e all’uso di strumenti tecnologici per migliorare l’apprendimento.
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Questo volume, pubblicato per la prima volta nel 1945 con il titolo How 
to solve it (e tradotto in italiano solo nel 1967), rappresenta il primo ten-
tativo sistematico importante di insegnare a risolvere problemi. L’autore 
sfrutta le proprie competenze ed esperienze di matematico per arrivare a 
individuare i processi mentali tipici del bravo solutore quando è di fronte 
a un problema. L’attenzione alle domande che il bravo solutore si pone in 
modo naturale lo portano a evidenziare una serie di strategie generali e 
potenti (euristiche) che possono aiutare chiunque si cimenti con la solu-
zione di problemi di matematica.
La significatività e la varietà degli esempi proposti contribuiscono a fare 
di quest’opera pionieristica un riferimento ancora attuale e d’obbligo per 
chi è interessato all’insegnamento della matematica.

George Polya (Budapest 1887-Palo Alto 1985) è stato un matematico ungherese che ha 
unito interessi di ricerca anche interessi di natura didattica, dedicandosi allo studio dei me-
todi utili per risolvere problemi e del loro insegnamento. Il suo lavoro più importante in tale 
ambito è proprio How to solve it, cui hanno fatto seguito Mathematics and Plausible Reaso-
ning, del 1954, e Mathematical Discovery, del 1962, pubblicati in italiano nel 1970 e 1971. Come risolvere

i problemi
di matematica
Logica ed euristica  
nel metodo matematico
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Un libro rivolto a lettori di tutte le età, soprattutto a chi ha temuto di non 
capire la matematica e a chi ha avuto un incontro difficile con questa disci-
plina. Attraverso interrogativi che riguardano aspetti quotidiani e problemi 
rilevanti del reale, l’autrice conduce per mano nei ragionamenti e nell’uso 
degli strumenti matematici utili per affrontarli e attiva curiosità e stupore. 
Un libro che è testimone di un’epoca, gli anni Novanta del XX secolo, ma 
che ripresenta questioni attualissime e alcuni grandi temi della matemati-
ca, come l’infinito e gli infinitesimi, che da millenni sostengono l’interro-
garsi di uomini e donne. Un libro attento al valore della storia della scienza 
negli aspetti del passato e delle radici, delle recenti conquiste del presente 
e aperto all’elaborazione e all’invenzione del futuro. Chi legge questo libro 
incontra, come è successo a tutti gli allievi di Emma Castelnuovo, un modo 
particolare di guardare la realtà. Un libro che si può leggere anche a partire 
dall’ultimo capitolo, secondo i propri gusti.

Emma Castelnuovo (1913-2014) ha insegnato matematica nella scuola della Comunità 
Ebraica romana e poi presso la scuola media Tasso di Roma dal 1945 al 1979, rivolu-
zionandone il modo di insegnamento. Figlia di Guido Castelnuovo e nipote di Federigo 
Enriques, ha dato come loro molto peso all’impegno civile e culturale in Italia e nel mondo. 
Ha lavorato per una scuola per tutti, democratica e laica, pubblica e attiva, in cui la mate-
matica non sia un’arma di selezione, ma una porta per avvicinare tutti al pensiero libero. 

Nicoletta Lanciano è laureata in matematica con un tirocinio didattico nelle classi di 
Emma Castelnuovo, con la quale ha collaborato per le Esposizioni di matematica in Italia e 
all’estero, e nell’Officina Matematica. Ha conseguito un Dottorato in Didattica delle scien-
ze presso l’Università di Ginevra. Insegna Didattica della matematica e delle scienze alla 
«Sapienza» Università di Roma e fa ricerca sulla formazione degli insegnanti. È attiva nel 
Movimento di Cooperazione Educativa.
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Mariangela Di Gneo, docente esperta in inclusione e disabilità, attenta alle esigenze di
tutti le alunne e gli alunni con difficoltà. Laureata in Lettere e Scienze della formazione
primaria presso la Lumsa di Roma, è specializzata sul sostegno di alunne/i con difficoltà.
Formatrice ed esperta ICF. Docente presso i corsi di specializzazione sul sostegno presso
la Lumsa, l’Università Tor Vergata, l’Università Roma 4 (Foro Italico).

deaformazione.it

Porre l’inclusione al centro delle politiche e delle prassi educative
significa concentrare l’attenzione sulle esigenze diversificate di tutti gli
allievi, nessuno escluso, nel rispetto del principio di pari opportunità e
di partecipazione attiva di ognuno. Tale aspetto viene assunto dall’ICF
che descrive lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti
esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà
che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità.
Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro
situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e
identificare l’individuo non solo come persona avente malattie o disabilità,
ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. Lo strumento descrive
tali situazioni con un linguaggio standard e unificato, con l’intento di
evitare fraintendimenti semantici e di facilitare la comunicazione fra i vari
utilizzatori in tutto il mondo.
Questa guida operativa per gli insegnanti vuole proprio cogliere gli
elementi essenziali dell’inclusione, fornendo e arricchendo la cassetta
degli attrezzi che ogni buon insegnante dovrebbe possedere al fine di
rimuovere le barriere che ostacolano l’apprendimento e adottare strategie
e metodologie facilitanti.

Una guida
pratica alla
stesuraIL PEI SU BASE ICF

Mariangela Di Gneo

Una guida pratica alla stesura

il pei Su
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

Damiano Previtali, Dirigente del sistema nazionale di valutazione al Ministero 
dell’Istruzione, Presidente del Comitato Provinciale di Valutazione del sistema scolastico 
e formativo del Trentino, Referente scientifico della Struttura regionale per la valutazione 
del sistema scolastico della Valle d’Aosta. Fa parte da anni dei Comitati scientifici sulle 
sperimentazioni intorno alla valutazione. Numerosi i suoi articoli e le pubblicazioni, fra 
cui Il Sistema Nazionale di Valutazione in Italia (2018) per UTET Università.
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Questo volume è una guida alla comprensione del Curriculum dello 
studente. Il Curriculum inizia la sua presenza nella scuola a partire 
dall’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione del 2021 e diventerà, 
nel tempo, un documento fondamentale e strategico per tutti gli studenti.
Il testo parte dalla compilazione e dalla valorizzazione del Curriculum per 
approfondire alcuni temi costitutivi della scuola come la personalizzazione 
del percorso di studio, la promozione del successo formativo, le competenze 
degli studenti, l’orientamento all’università e al mondo del lavoro.
Il Curriculum coinvolge innanzitutto gli studenti ma anche docenti, 
dirigenti e genitori, oltre a tutti coloro che sono interessati al mondo della 
scuola.
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Il nuovo Istituto 
PROFESSIONALE

Dario Eugenio Nicoli, docente incaricato di Sociologia economica, dell’organizzazione 
e del lavoro presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di 
Brescia, libero professionista, consulente di Enti ed istituzioni in tema di formazione, 
orientamento e organizzazione. Membro di comitati scientifici di diversi progetti, ha diret-
to e svolto attività di ricerca, consulenza e formazione. Ha al suo attivo numerose pubbli-
cazioni sui temi evidenziati.

Carmen Gatto, ha insegnato per anni nell’Istituto professionale a partire dal percorso 
“Assistenti per comunità infantili” maturando competenze e conoscenze sia attraverso 
l’insegnamento sia attraverso la formazione.  Ha partecipato a tavoli tecnici territoriali 
e al Comitato Tecnico Scientifico del proprio istituto. Fa parte della Rete Nazionale per 
la sanità e l’assistenza sociale e della rete Professional…mente insieme di cui è esperto 
esterno. È autrice di testi scolastici di Metodologie operative.

deaformazione.it

Dario Eugenio Nicoli, Carmen Gatto

La riforma prefigurata dal decreto 61 intende trasformare l’Istituto pro-
fessionale in una “Scuola territoriale per l’innovazione ed il lavoro”, un’i-
stituzione formativa in alleanza tra imprese e scuole, in cui lo studente 
assume un ruolo significativo e utile, sente che gli adulti gli stanno dando 
fiducia e gli forniscono le occasioni di apprendimento autentico e le giuste 
risorse per inserirsi nel reale come persona competente.
Il volume è pensato come una guida per gli insegnanti, secondo un piano 
realistico di rinnovamento dell’Istituto professionale, in grado di valoriz-
zare quanto di positivo è già presente, facendo leva sul team di insegnanti 
come vero motore del rinnovamento. La proposta è articolata su tre grandi 
piste: la personalizzazione, la metodologia e i compiti sfidanti. È bene che 
queste siano perseguite contemporaneamente, perché è dalle relazioni che 
si instaurano tra di esse che emerge una visione unitaria e coerente del 
tipo di scuola che si vuole realizzare.
Il volume, oltre alla parte di presentazione della riforma e della metodo-
logia prevista, prevede un’ampia “cassetta degli attrezzi” con numerosi 
esempi di materiale didattico applicabile.
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 17,00

Il Sistema Nazionale
di Valutazione in Italia

deaformazione.it

Il Sistema Nazionale
di Valutazione in Italia

Damiano Previtali

Damiano Previtali, Dirigente Ufficio IX della DGOSV del MIUR per la Valutazione del 
sistema di istruzione e di formazione, Presidente del Comitato Provinciale di Valutazione 
del sistema scolastico e formativo del Trentino, Referente scientifico progetti per la scuola 
SUM Politecnico di Milano. Già docente di Metodologia della ricerca e della valutazione 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Fa parte da anni dei Comitati scientifici sulle 
sperimentazioni intorno alla valutazione. Numerosi i suoi articoli e i contributi alle pub-
blicazioni sulla scuola, mentre fra le sue pubblicazioni recenti si segnala: Fragilità (Città 
Aperta 2005); La scuola con valore sociale (Tecnodid 2007); Il bilancio sociale nella scuola 
(Lavoro 2010); Dirigenti scolastici (Tecnodid 2011); Come valutare i docenti? (La Scuola 
2012); Dalle Indicazioni al Curricolo (La Scuola 2013).

Quelli che sono interessati a conoscere, studiare, approfondire il Sistema 
Nazionale di Valutazione in Italia qui troveranno tutto (o quasi). Quelli 
che si chiedono come mai studenti, docenti e dirigenti siano refrattari a 
qualunque “grande riforma” qui troveranno qualche risposta. Quelli che 
vogliono ricordare i fallimenti legati alla valutazione per il puro gusto di 
farsi del male qui troveranno soddisfazione. Quelli che credono ancora di 
poter migliorare la scuola e con essa il Paese qui troveranno nuove moti-
vazioni. In sostanza, un libro leggero su un tema ostico e complesso come 
il Sistema Nazionale di Valutazione scritto da chi lo conosce.

TESTO FINTO

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ XX,00

Tony Caronna è docente di Didattica e Legislazione dell’IRC presso la Pontificia 
Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo e di Religione Cattolica a tempo
indeterminato presso il Liceo Scientifico “S. Savarino” di Partinico; da diversi anni è 
impegnato anche come docente di Sacra Scrittura e Scritti Giovannei presso la Scuola 
Diocesana di Teologia di base “Mons. Francesco Testa” di Monreale. Svolge il ruolo di 
formatore e di commissario d’esame.

deaformazione.it

Il decreto scuola, entrato in vigore il 29 dicembre 2019, insieme agli altri 
concorsi disciplinari per tutti gli ordini e gradi scolatici, prevede anche 
l’indizione di un concorso per docenti di religione cattolica, previa intesa 
con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Da qui l’utilità 
di questo testo pensato per la preparazione del suddetto concorso, che si 
propone di illustrare il curricolo di religione cattolica nella scuola italia-
na, non soltanto dal punto di vista normativo ma anche da quello episte-
mologico attraverso le scienze dell’educazione, al fine di riconoscere tale 
curricolo alla luce delle finalità della scuola e dei risultati della ricerca 
pedagogica contemporanea. La didattica viene presentata sia come pratica 
di trasmissione culturale, sia come riflessione sui fenomeni di progettazio-
ne e attuazione dell’azione educativa della scuola, per mettere il lettore 
nelle condizioni di sapere collocare l’IRC nel quadro delle finalità della 
scuola italiana, padroneggiandone anche gli aspetti normativi.
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ XX,00
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L’alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015, è stata 
ridenominata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
dalla Legge 145/2018. Le Linee Guida (DM 774 del 2019) hanno chiarito la 
dimensione esperienziale dell’orientamento e le quattro competenze focus su 
cui si devono incentrare i PCTO. Il volume offre un inquadramento teorico e 
normativo che può costituire una solida base da cui avviare i progetti, inol-
tre, vuole essere una guida pratica e operativa per facilitare l’organizzazione 
dei percorsi attraverso degli strumenti concreti. Un capitolo è dedicato ai 
percorsi da svolgere a scuola, una delle novità delle Linee Guida, con una 
cassetta degli attrezzi composta da approfondimenti sui principali argomenti 
economici e degli esempi di attività di PCTO da svolgere a scuola o in mo-
dalità digitale integrata. Particolare attenzione è posta alla questione della 
progettazione delle competenze focus da parte del consiglio di classe, con 
chiare indicazioni sulla loro valutazione ed eventuale certificazione grazie 
alla proposta di modelli snelli e flessibili. Segue la presentazione di format di 
progetti realizzati in alcuni licei e istituti tecnici, corredati di modelli di pia-
nificazione che possono servire da spunto in base alle competenze sviluppate 
e dell’orientamento offerto. Un ultimo capitolo è dedicato al ruolo dei PCTO 
nell’Esame di Stato, con dei suggerimenti ai docenti per la modalità di inse-
rimento dei percorsi nel documento di classe del 15 maggio e agli studenti 
per alcune strategie di supporto alla presentazione dei percorsi durante il 
Colloquio. Il volume si chiude con una sezione dedicata alla modulistica e ai 
documenti e con, in appendice, un breve compendio della principale norma-
tiva sui PCTO utile ai docenti per una rapida consultazione.

Vanessa Kamkhagi, dottore di ricerca in Francesistica, è docente di francese e referente per 
i PCTO presso il Liceo paritario Com. F. Jarach di Milano. È autrice del volume L’alternanza 
scuola-lavoro in pratica (UTET Università, 2017) oltre che formatrice per i PCTO per la De 
Agostini Scuola con cui ha collaborato a vari webinar e progetti editoriali tra cui il volume di 
commercio francese Savoir Affaires (Petrini , 2020), la redazione di note didattiche per i docen-
ti, la creazione di percorsi CLIL multidisciplinari e di progetti per competenze.

Vanessa Kamkhagi

DALL’ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO
ai PCTO

una guida operativa

FD_Alternanza_scuola_lavoro_02.indd   Tutte le pagine 08/09/20   15:42

Come rendere pubblico il valore della scuola

• Rendicontazione sociale 2019
• Nota MIUR 22 maggio 2019
• Piattaforma SNV

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 25,00

deaformazione.it

Monica Logozzo,  Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio IX della DGOSV del 
MIUR per la Valutazione del sistema di istruzione e di formazione. Relatrice nell’ambito 
di diversi seminari organizzati dall’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, da 
Associazioni professionali e Reti di scuole sui temi afferenti al Sistema nazionale di va-
lutazione.

Damiano Previtali, Dirigente Ufficio IX della DGOSV del MIUR per la Valutazione del 
sistema di istruzione e di formazione, Presidente del Comitato Provinciale di Valutazione 
del sistema scolastico e formativo del Trentino. Fa parte da anni dei Comitati scientifici 
sulle sperimentazioni intorno alla valutazione. Numerosi i suoi articoli e le pubblicazioni, 
fra cui Il Sistema Nazionale di Valutazione in Italia UTET Università (2018).

Maria Teresa Stancarone,    Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio IX della 
DGOSV del MIUR per la Valutazione del sistema di istruzione e di formazione. Esperta di 
modelli organizzativi e processi gestionali, ha curato testi didattici per il gruppo Monda-
dori e l’Editrice Tre Sei Scuola, ha collaborato con il Formez, l’editore Giunti Scuola e De 
Agostini Scuola. Collabora da anni come formatrice e saggista con la Tecnodid Editrice. È 
autrice di Una guida per il PTOF, edizioni Tecnodid - UTET Università (2018).

La Rendicontazione sociale è il più recente tra i documenti strategici che 
per la prima volta, in Italia, tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a 
predisporre. La sua finalità è quella di dare conto dei risultati che le singole 
istituzioni hanno raggiunto nell’ambito dell’autonomia scolastica attraverso 
i percorsi di miglioramento.
In questo volume viene analizzato e approfondito l’iter storico e normativo 
che ha portato alla definizione della Rendicontazione sociale come stru-
mento di partecipazione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione e 
nello specifico della realtà scolastica. L’intento è quello di accompagnare il 
lettore nel processo della rendicontazione, fornendo anche una guida ope-
rativa semplice e chiara per utilizzare la piattaforma predisposta dal MIUR.
Nel testo, inoltre, è possibile ripercorrere i passaggi fondamentali che 
dall’autovalutazione vanno alla rendicontazione sociale, divenendo un rife-
rimento utile sia per chi desidera approfondire i temi della politica scolasti-
ca sia per il personale docente e dirigente sia per chi è interessato a entrare 
nel mondo della scuola.
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COMPETENZE E  
VALUTAZIONE

 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Un nuovo modo di insegnare e apprendere

Compiti autentici

Nella prospettiva di una valutazione per competenze, negli ultimi anni proposta an-
che nella scuola italiana negli ordinamenti sia del primo ciclo, sia del secondo ciclo, 
risulta centrale l’impiego di prove volte ad accertare «non ciò che lo studente sa, 
ma ciò che sa fare con ciò che sa». Da qui l’intento di questo volume: chiarire le 
caratteristiche che connotano una prova di valutazione degli apprendimenti in una 
prospettiva di competenze e fornire un quadro di riferimento metodologico e opera-
tivo per la costruzione e la valutazione di tali prove. La loro prerogativa consiste nel 
sollecitare prestazioni in grado di mobilitare la pluralità delle dimensioni coinvolte 
nella manifestazione della competenza: non solo mirate alla riproduzione di un sa-
pere, bensì alla sua rielaborazione originale e funzionale a un determinato contesto 
d’azione. Che cosa caratterizza un compito autentico? Quali sono le sue potenzialità e 
valenze formative? Come è possibile elaborarlo? Come verificarne la qualità? Su que-
ste domande si articola il presente volume, che contiene anche un insieme di esempi 
di compiti autentici relativi a vari livelli scolastici, utili a concretizzare le indicazioni 
che verranno fornite.

Mario Castoldi insegna Didattica generale presso l’Università degli studi di Torino ed è impegnato da 
sempre nella ricerca sul campo a fianco delle scuole e dei docenti. I suoi principali ambiti di ricerca 
riguardano la progettazione di percorsi didattici centrati su metodologie innovative e orientati verso lo 
sviluppo di traguardi di competenza e la valutazione degli apprendimenti. Tra i suoi contributi più recenti 
Curricolo per competenze (2013), Didattica generale (2014), Valutare e certificare le competenze (2016), 
Costruire unità di apprendimento (2017).

M
. C

asto
ld

i

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.
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Compiti autentici
Mario Castoldi
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Guide per l’osservazione

Questo libro presenta una serie di strategie e di strumenti per l’osservazione in classe, 
pensati per docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Il costrutto teorico dell’osservare viene focalizzato richiamando le principali teorie e 
gli autori che ne hanno analizzato le funzioni e le prospettive di impiego, i limiti e le 
potenzialità. Si è scelto di organizzare gli apporti e le proposte a seconda del grado di 
strutturazione dello strumento da impiegare: dagli approcci globali e contestuali fino 
alle griglie definite da indicatori puntuali e circoscritti, che vengono descritti e di cui 
si suggeriscono i possibili impieghi.
La natura delle proposte è volta a sollecitare la riscoperta del ruolo centrale dell’os-
servazione nell’insegnamento-apprendimento, come modalità di rilevazione di dati e 
indicatori di azioni, setting, relazioni interpersonali, svolgimento di compiti autentici 
o di realtà, padronanza di competenze. Si tratta di un processo complesso e articolato, 
che richiede esercizio per affinarne la correttezza, ma, prima di tutto, richiede che ne 
siano chiariti a monte gli scopi: cosa si osserva? Perché? Come? Il volume è pensato 
in prospettiva operativa e riporta pertanto numerosi esempi, quali “guide per l’oc-
chio”, da cui si può trarre spunto.

Sonia Claris è dirigente scolastica e dottore di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
tutor organizzatrice del Tirocinio presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo. Ha approfondito temi metodologico-didattici e lo studio della valutazione 
per competenze. Tra le sue pubblicazioni L’esperienza del pensare (2010), Pedagogia e filosofia del dialogo 
(2013), Valori in gioco (2015).

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 11,00
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Guide per l’osservazione
Sonia Claris
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

La VALUTAZIONE FORMATIVA
La valutazione formativa è un intervento di controllo, durante l’insegna-
mento, della comprensione degli studenti rispetto a quanto si sta loro 
insegnando. La sua funzione è verificare l’efficacia del processo di inse-
gnamento e fornire informazioni per il miglioramento dell’apprendimen-
to, ma soprattutto dell’insegnamento. Avviene quando, attraverso diversi 
strumenti e diverse strategie (il volume, a riguardo, è estremamente ricco
di suggerimenti concreti e pratici), l’insegnante rileva la qualità dell’ac-
quisizione delle conoscenze e delle abilità dello studente. Utilizzata nel-
la sua funzione di rivelare l’efficacia dell’insegnamento e le difficoltà 
dell’apprendimento, riconduce la valutazione nell’alveo del processo di 
istruzione e di apprendimento. La valutazione deve essere continua, cioè 
aver luogo ad ogni piccolo avanzamento dell’apprendimento, e informa-
tiva, perché l’insegnante sappia cosa sta succedendo nella classe mentre
sta insegnando. Il fondamento di questo agire dell’insegnante è nella cer-
tezza che l’apprendimento e la comprensione dello studente non sono 
garantiti anche nel caso di un valido insegnamento o dal fatto che gli 
studenti siano intelligenti e motivati.

Dalla Prefazione dell’edizione italiana di Mario Comoglio.

Laura Greenstein è stata educatrice per 35 anni. Ha esperienza a scuola come in-
segnante, presidente di dipartimento, membro del comitato educativo e specialista di 
sviluppo professionale. È anche professoressa a contratto all’Università del Connecticut 
e all’Università di New Haven. Gli anni spesi nella pubblica educazione presso organiz-
zazioni statali, federali e no-profit hanno ampliato il suo sguardo sull’educazione.

deaformazione.it

prefazione di Mario Comoglio
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Lavorare per COMPETENZE

€ 29,00

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha stabilito un insieme di nuove norme 
che focalizzano l’attenzione sul curricolo, sulla valutazione e certifica-
zione delle competenze, e che, pur confermando l’autonomia educativa e 
culturale delle istituzioni scolastiche, le costringe a un ripensamento ge-
nerale e a una revisione/integrazione periodica del POF e del curricolo, 
assegnando un ruolo di primo piano al concetto di competenza. 
La trasposizione sul piano delle azioni educativo-didattiche del dettato 
normativo non può avvenire in modo meccanico: è ben nota la legittima 
esigenza degli insegnanti di avere proposte concrete da utilizzare sul piano 
didattico – sia per una sicurezza professionale sia per un’efficacia ope-
rativa e per un risparmio di tempo e di energie. Proposte concrete che 
però non possono prescindere da un orizzonte di senso in cui collocare le 
azioni e, quindi, della direzione o delle direzioni più opportune verso cui 
orientarle. In risposta a entrambe le esigenze (orizzonte di senso e proposte 
pratiche), nel volume, accanto a iniziali inquadramenti teorici, supportati 
da schemi di rappresentazione grafica, vengono formulate esemplificazio-
ni tratte da esperienze effettuate da docenti e proposti strumenti e percorsi 
operativi utili sul piano didattico. Vengono suggeriti, inoltre, stimoli a ri-
flettere sul proprio contesto di lavoro e sulla propria esperienza professio-
nale, quali indispensabili punti di partenza e di riferimento, in vista di un 
cambiamento migliorativo graduale e compatibile con le condizioni reali.

Mario Martini è stato dirigente scolastico di vari istituti del primo ciclo della Valcamonica e, 
negli ultimi anni, del Liceo Camillo Golgi di Breno. È stato responsabile della rete scolastica 
della Valcamonica e ha coordinato un gruppo di lavoro, denominato SALICE, costituito da 
docenti di tutti i gradi scolastici, che ha realizzato nel corso di una decina di anni un percor-
so di ricerca-azione su progettazione, valutazione e certificazione delle competenze, con la 
consulenza del prof. Mario Castoldi. Ha svolto il ruolo di formatore presso numerosi istituti 
scolastici del primo e del secondo ciclo e collabora con la casa editrice DeAgostini Scuola, in 
qualità di formatore nel campo della didattica per competenze. Con Mario Castoldi ha scritto 
Verso le competenze: una bussola per la scuola. Un percorso di ricerca (2011) e curato Verso 
le competenze: una bussola per la scuola. Progetti didattici e strumenti valutativi (2011).

Lavorare  
per COMPETENZE
Progettazione, valutazione e certificazione 

Mario Martini
prefazione di Mario Castoldi

www.utetuniversita.it

 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Guidare l’espressione del giudizio

Rubriche valutative

Sempre più emerge con evidenza la necessità di una valutazione più professionale da 
parte del sistema scolastico, in grado di assicurare sia il rigore metodologico, sia la tra-
sparenza come requisiti indispensabili per una valutazione pubblica. 
La ricerca su questo tema, anche a livello internazionale, da oltre due decenni propone 
le rubriche valutative come un dispositivo tecnico che mira a rispondere alle esigenze 
indicate. Una risposta valida sia per la valutazione di singole prestazioni e prove da parte 
degli allievi, sia per la valutazione complessiva richiesta ai docenti e alla scuola a con-
clusione di un periodo scolastico. In questo volume il focus riguarda proprio quest’ultimo 
aspetto: come aiutare gli insegnanti e le scuole nel loro compito di apprezzare i livelli 
di apprendimento raggiunti dai propri allievi a metà e a conclusione di ciascun anno 
scolastico e a fine ciclo. In particolare si analizzano le modalità di costruzione e si forni-
scono esempi di rubriche valutative funzionali sia alla valutazione delle competenze di 
cittadinanza, sia degli apprendimenti disciplinari. 
Che cosa caratterizza una rubrica valutativa? Quali sono gli impieghi possibili, sul piano 
didattico e valutativo? Attraverso quali passaggi logici e operativi elaborare una rubri-
ca? Come verificarne la qualità? Su queste domande si articola il presente volume, che 
contiene anche un insieme di esempi di rubriche valutative relative a diversi livelli sco-
lastici e ambiti di coompetenza, utili a concretizzare le indicazioni che vengono fornite.

Mario Castoldi insegna Didattica generale presso l’Università degli studi di Torino ed è impegnato da 
sempre nella ricerca sul campo a fianco delle scuole e dei docenti. I suoi principali ambiti di ricerca riguar-
dano la progettazione di percorsi didattici centrati su metodologie innovative e orientati verso lo sviluppo di 
traguardi di competenza e la valutazione degli apprendimenti. Tra i suoi contributi più recenti Curricolo per 
competenze (Carocci, 2013), Didattica generale (Mondadori Education, 2014), Valutare e certificare 
le competenze (Carocci, 2016), Costruire unità di apprendimento (Carocci, 2017), Compiti autentici 
(UTET Università, 2018).

M
. C

asto
ld

i

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

deaformazione.it

Rubriche valutative
Mario Castoldi
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 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Promuovere la riflessione e l’autoregolazione

dell’apprendimento

Autovalutazione

Contribuire alla formazione di self-regulated learners, promuovendo l’acquisizione e lo 
sviluppo di una postura critica e riflessiva indispensabile per regolare, adattare e gestire 
in modo autonomo e responsabile il proprio apprendimento, è il fine ultimo dell’approc-
cio per competenze.
Come insegnare agli studenti tutto ciò? Attraverso l’autovalutazione. Nel richiamare l’o-
rientamento della valutazione a sostegno dell’apprendimento (assessment for learning), 
il testo presenta le caratteristiche dell’autovalutazione e ne analizza, in termini pretta-
mente didattici, le principali componenti: riflessione, metacognizione e autoregolazione 
dell’apprendimento.
Il costante rimando tra dimensioni teoriche e metodologiche dell’autovalutazione fa da 
sfondo al variegato repertorio di strategie e strumenti cui ricorrere per realizzare nel 
contesto classe simile pratica valutativa e garantirne, al contempo, validità, accuratezza 
e affidabilità. Tale architettura consentirà al lettore di comprendere non solo cosa sia 
l’autovalutazione, in quali azioni si sostanzi e quali finalità persegua, ma di stabilire 
quando e come utilizzare siffatta forma valutativa.
Un alleato prezioso per i docenti che intendano promuovere l’apprendimento per com-
petenze negli studenti e allineare, in modo innovativo, pratiche di insegnamento e valu-
tazione.

Serafina Pastore, Dottore di ricerca in Progettazione e valutazione dei processi formativi e Fulbright 
Research Fellow, è stata nominata Emerging Scholar dall’American Educational Research Association, 
per l’anno 2018, nell’ambito della valutazione per l’istruzione universitaria. Ricercatore in Didattica 
generale presso l’Università di Bari, insegna “Fondamenti di didattica e ricerca educativa” e “Teorie e 
metodi della progettazione didattica”. Con una consolidata esperienza nella ricerca valutativa si occupa 
di formative assessment, autovalutazione e assessment literacy degli insegnanti.

Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

deaformazione.it
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Autovalutazione
Serafina Pastore
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Un portale dedicato all’aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti.

€ 22,00

VALUTARE per apprendere

Maurizio Gentile è professore associato di Didattica Generale e Pedagogia Speciale 
presso la LUMSA di Roma. Svolge e coordina attività di ricerca, empirica e teo-rica, sui 
seguenti temi: Cooperative Learning, scuola inclusiva, valuta-zione formativa, strumenti e 
metodi di formazione dei docenti, apprendi-mento e didattica, competenze non cognitive. 
Su questi argomenti al suo attivo più di 100 pubblicazioni. Parallelamente all’impegno 
accademico porta avanti un’intensa attività di consulenza e formazione collaborando con 
scuole, università, istituti di ricerca, soggetti del terzo settore. 

deaformazione.it

Maurizio Gentile

La valutazione per l’apprendimento riguarda tutte quelle attività e 
stru-menti che offrono a insegnanti e studenti indicazioni e riscontri per 
modi-ficare i processi di insegnamento e apprendimento. L’ipotesi discus-
sa nel volume è la seguente: l’informazione può giocare un ruolo centrale 
nella valutazione assumendo una funzione informativa per gli insegnanti, 
e una funzione formativa per gli studenti. Meno evidenti, tuttavia, sono le 
stra-tegie con le quali raccogliere e restituire tale informazione. Il lavoro 
pro-pone quattro approcci: il feedback formativo, le prove di competenza, le 
rubriche di competenza, la valutazione tra pari. Di ciascuno si discutono i 
riferimenti teorici e la traduzione nel lavoro in classe. Gli spunti operati-vi 
offerti dal volume sono da considerare come risorse aperte: prima della 
loro applicazione è bene valutare i necessari adattamenti e integrazioni. 
Tale raccomandazione affonda le sue ragioni nella seguente osservazio-
ne: i percorsi di ricerca-formazione che li hanno generati hanno punta-
to sulla bontà del processo formativo piuttosto che sulla perfezione dello 
stru-mento o dell’attività prodotti. 
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Attività e strumenti per il lavoro in classe

VALUTARE per apprendere

FD_Valutare per apprendere_BZ05.indd   4 25/11/19   09:52



113112112

Il Festival 
della formazione - Edizione 2022  
per i docenti di oggi e i cittadini di domani

Oltre 30 eventi

Più di 70 relatori

4 eventi speciali  
per docenti e studenti

Oltre 45 ore di formazione
sulle tematiche più attuali della didattica

5 tavole rotonde su temi trasversali 
Inclusione, orientamento, metodologie 
didattiche innovative, educazione civica

Il Festival che non c’era

festival.deascuola.it

Webinar  
gratuiti

Vai su formazione.deascuola.it  
per scoprire tutte le risorse  
gratuite a tua disposizione!  

Tantissimi webinar programmati 
durante tutto l’anno  

scolastico ti aspettano! 
Iscriviti subito!
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“Ogni esperienza  
formativa 
è un’occasione  
per crescere”  

T COME POSSIAMO AIUTARTI?

• Scrivici a corsi@deaformazione.it 
• oppure chiamaci allo 02 380 86 333

formazione.deascuola.it

Direzione Commerciale
Via Inverigo, 2 - 20151 Milano

Segreteria commerciale:
tel. 02 38086341 - fax 02 38086448
Email: commerciale_mi@deagostiniscuola.it

Seguici anche su 


