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TITOLO 

 

IL DOCENTE NELLA SCUOLA IN DIVENIRE: RUOLO EDUCATIVO E 

DIDATTICA 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le competenze relazionali, comunicative, metodologiche dei formatori a 

scuola 

Conoscere i principali strumenti per riconoscere studenti BES/DSA ed interagire 

con loro 

ABILITA’ 

Capacità di progettare percorsi didattici trasversali ed interdisciplinari 

Capacità di progettare percorsi formativi personalizzati 

COMPETENZE 

Il docente è in grado di: 

promuovere la formazione di un gruppo classe e gestire contatti regolari con le 

famiglie - essere un punto di riferimento per allievi, famiglie e colleghi - 

accogliere e accompagnare in modo consapevole gli allievi nel loro percorso 

formativo - ideare e realizzare con gli allievi progetti a medio/lungo termine - 

gestire riunioni e colloqui individuali con gli allievi, le famiglie, i colleghi - 

promuovere e collaborare nella realizzazione di progetti educativi condivisi - 

collaborare con istanze educative interne ed esterne alla scuola 

-  

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 

 Fare il docente: professione per vocazione. Educere. Verso una nuova 

paideia. La lifelonglearning 

 Percorsi formativi personalizzati: didattica e coinvolgimento degli 

studenti, per una scuola sempre più inclusiva 

 Contrastare la dispersione scolastica: didattica innovativa e strumenti 

metodologici. Non solo Dsa e Bes  

 Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 

66) 

Modulo 2 

 Le nuove competenze digitali: innovazione didattica e metodologica  

 Alfabetizzazione artistica: laboratori di pittura, scrittura e teatrali Cinema, 

musica e arte contemporanea: stili e tendenze 

 Percorsi di genere: educare all’alterità uomo-donna 

 Percorsi di integrazione: tra immigrazione e convivenza democratica 

 Crescere bene tra alimentazione, educazione fisica e sport: studenti e 

valorizzazione di uno stile di vita sano 

 . Esami di stato del primo e secondo ciclo. (Dlgs n. 62). 
Modulo 3 

 Bullismo e cyberbullismo. Tecniche pedagogiche a difesa dei pericoli in 

rete 

 Pedofilia e social network. Tecniche pedagogiche a difesa dei pericoli in 

rete 

 Educare alla cittadinanza attiva 

 Sostenibilità ambientale e sociale: sviluppare comportamenti responsabili 

 Network e new media: educare alla responsabilità contro l’internetpatia 

 Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati 

 Scuola e territorio. La scuola comunità attiva: dalla relazione con le 

famiglie agli operatori, enti, associazioni, imprese etc. etc. 

 Digitalizzazione, governance, trasparenza e comunicazione intra-scolastica 
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e tra reti di scuole 

 Il pensiero computazionale: strumenti intellettuali e metodologia didattica 

 Valutazione INVALSI: come garantire il successo formativo degli alunni 

 Valutazione e auto-valutazione d’istituto, gestione e programmazione dei 

sistemi scolastici: valutazione di sistema e autovalutazione di ogni singola 

scuola 
 L. 71 del 29 maggio 2017  

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning. A richiesta è possibile prevedere attività 

in presenza. 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning. Incontri in presenza, su richiesta, presso 

sedi o scuole costituite in rete, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

Anno scolastico 2017/2018 

I corsi inizieranno dal mese di ottobre 2017 

DURATA (ORE) 40 ore  

DESTINATARI 

 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I 

grado, Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, 

funzioni strumentali, figure di coordinamento. 

Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico 

o educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze. 

COSTO A 

CARICO DEI 

DESTINATARI 

(euro) 

 

100 euro per ciascun docente. 

E’ possibile utilizzare il bonus “Carta del docente” 

In alternativa è anche possibile concordare e stipulare con la scuola di 

appartenenza apposita convenzione. 

 

PROMO SOCI ANIEF 
Se sei socio Anief il corso online costa solo 50 euro 

PROMO RSU 2018 
Per tutti coloro che saranno disponibili a candidarsi come RSU con il sindacato 

ANIEF potranno godere di una speciale promozione, ovvero avranno GRATIS: 

 4 corsi di aggiornamento (40 ore online) al costo di 100 euro anzicchè 400 

euro 

 Corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico al costo di 50 euro 

anzicchè 450 euro 

 Corso di preparazione al concorso per DSGA al costo di 50 euro anzicchè 300 

euro 

 Pacchetto 3 corsi Tutor solo 100 euro 

 Corso di preparazione al concorso a cattedra 2018 al costo di 40 euro 

anzicchè 100 euro 

METODOLOGIE 

 

Il modello pedagogico di riferimento preso in considerazione è quello della 

didattica elearning. Su richiesta saranno avviate attività in presenza quale 

modalità formativa in cui si integrano attività di formazione web based e didattica 

in presenza (blended learning). 

Quale modalità di approfondimento e sostegno all’apprendimento sarà attivato un 

“Forum con il docente”. Il formatore, infatti, sarà disponibile a fornire maggiori 

informazioni o delucidazioni in merito agli argomenti del corso attraverso il mezzo 

della posta elettronica. 

E’ prevista, inoltre, la redazione dell’analisi di un caso, quale sperimentazione 

attiva dei contenuti appresi durante il percorso didattico formativo e che si collega 

alla metodologia “learning by doing”.  

L’analisi sarà verificata e valutata dal formatore del corso. 
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MATERIALE E 

TECNOLOGIE 

USATE 

 

Il corso è disponibile sul sito www.anief.org collegandosi nell’apposita sezione 

dedicata all’elearning. 

Nel caso di attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie: 

- PC, LIM e/o videoproiettore 

- Web 

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del 

corso 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

FINALI 

 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
E’ prevista una verifica finale e la correzione dello studio di un 

caso/esercitazione/project work, al termine della quale sarà possibile scaricare 

l’attestato di partecipazione. 

 Verifica della CustomerSatisfaction 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso 

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

I partecipanti sono in grado di: 

- Co-progettare con le figure di riferimento percorsi interdisciplinari innovativi  

- Utilizzare metodologie didattiche innovative nei propri contesti di 

apprendimento 

- Sperimentare spazi innovativi per la didattica  ed il lavoro di equipe con gli 

altri docenti 

AMBITO Didattica per competenze e innovazione metodologica 

ATTESTATO Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da Anief, in 

qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR 

FORMATORE Prof. Andrea Dario Messina 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.anief.org  (scegliere il corso e cliccare nella sezione 

ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure copia del Bonus 

Carta Docente. 

Il bonifico deve essere intestato a: 

 “Anief Ass. Professionale e Sindacale”- IT32O0306234210000001380047 

Banca Mediolanum - Sede di Basiglio 

Causale: “Iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)” 

  

Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a 

formazione@anief.net  
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