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METODO DI STUDIO: OPERARE
PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI
Come educare gli alunni ad un metodo di studio funzionale
e autonomo

Focus del seminario sarà quello di sviluppare una riflettuta consapevolezza didattica
sulla necessità di “insegnare a imparare” per rendere autonomi gli alunni nell’accesso al
sapere, nella rielaborazione delle informazioni nonché per aiutare ogni studente “a fare
da solo!”. Si affronterà il tema delle mappe mentali e concettuali come strumento per lo
studio delle diverse materie.
O B IET TIV I

• Supportare con riflettuta consapevolezza gli alunni che devono imparare a studiare
• Riflettere sulle strategie di studio
• Valutare e integrare attività didattiche atte ad abilitare negli alunni le capacità
di affrontare lo studio dei testi scritti (percorsi di metacognizione)
• Conoscere strumenti e tecniche per la realizzazione di mappe mentali e concettuali
P ROGRAMMA

Prima sessione in presenza
• Metacognizione nei processi di studio
• Metodo e strategie di studio (per l’analisi dei contenuti scritti)
• Mappe mentali e concettuali
Seconda sessione in presenza
• Attenzioni didattiche per le difficoltà legate alle abilità di studio

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Gli apprendimenti
• Innovazione didattica
e didattica digitale
• Metodologie e attività
laboratoriali
Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Conoscere i processi di studio
per veicolarli nella propria
pratica didattica
• Saper utilizzare una didattica
che coinvolga anche gli alunni
con difficoltà di apprendimento
Durata: 3 ore in presenza

R E LATORE

Emil Girardi: pedagogista, insegnante, consulente, formatore, collabora 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 Canalescuola

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui 1
ora online
I.D. S.O.F.I.A. 5953

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica
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Tematiche trasversali / MEDIAZIONE DIDATTICA
Scuola secondaria di I grado | Scuola secondaria di II grado

PERCHÉ AGLI STUDENTI NON PIACE
LA SCUOLA?
Come funziona la mente e come ciò influisce sulla didattica

Stanchi di vedere classi con alunni demotivati, disattenti, disinteressati? Esiste una soluzione al problema: la didattica evidence-based. Due assunti sono fondamentali per costruire un apprendimento efficace e motivante: seguire le evidenze delle neuroscienze e
svolgere attività didattiche in grado di suscitare la giusta curiosità verso l’apprendimento.
Non si può insegnare - e farlo bene - senza sapere come la mente impara.
Il seminario è progettato per fornire ai partecipanti una guida pratica all’utilizzo delle
tecniche e delle strategie di apprendimento efficace basato sulle evidenze neuroscientifiche; l’approccio prevalentemente laboratoriale permetterà, in piccoli gruppi, di discutere i materiali e le schede di lavoro proposte e trovare risposte concrete ai bisogni con
indicazioni pratiche per una didattica attiva e significativa.
OB IET TIVI

• Fornire ai partecipanti il quadro teorico di riferimento sulle neuroscienze
e la didattica efficace
• Fornire ai partecipanti riflessioni e strumenti utili per produrre cambiamento
significativo all’interno della propria pratica didattica quotidiana
• Fornire ai partecipanti tecniche e strategie per promuovere motivazione ad apprendere

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Metodologie e attività
laboratoriali
• Didattica e metodologie
• Gli apprendimenti
Destinatari:
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
Mappatura delle competenze:
• Conoscere gli aspetti della
motivazione
• Conoscere i processi di
apprendimento e la loro
ricaduta sulla didattica
• Conoscere i principi della
didattica attiva

NOVITÀ
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Durata: 3 ore in presenza

PROGRA MMA

Prima sessione in presenza
• Come progettare, condurre e valutare una lezione seguendo i principi delle neuroscienze
• Quali tecniche e strategie per una didattica evidence-based in grado di migliorare
l’efficacia dell’apprendimento e della motivazione

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online.

Seconda sessione in presenza
• Quali gli errori più comuni che gli insegnanti fanno durante le loro lezioni e come fare
per evitarli

I.D. S.O.F.I.A. 23783

RELATORE

Beatrice Aimi: dirigente scolastico, PhD in Science Education, Master di II livello in Dirigenza per le Scuole, assegnista di ricerca presso l’Università di Parma (settore disciplinare:
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione), specializzata in processi di apprendimento,
relatrice in numerosi corsi di formazione per docenti e autrice di molteplici pubblicazioni

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica
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IL COOPERATIVE LEARNING:
COINVOLGERE PER APPRENDERE
Come organizzare la classe in forme cooperative

Con sempre maggiore enfasi le ricerche evidenziano come sia importante il coinvolgimento degli studenti e di tutta la classe per apprendere in modo profondo,
così come per la creazione di un clima positivo nelle classi. Lo sviluppo di alcune
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali è inoltre correlato all’organizzazione di forme didattiche cooperative. Come organizzare la classe in gruppi di ricerca? Come progettare il lavoro degli studenti? Quali forme cooperative scegliere
per organizzare una didattica che coinvolge ciascun studente? Risponderemo a
queste domande riflettendo su esperienze didattiche condotte in modalità cooperativa e sperimentando concretamente modalità di progettazione per strutturare
attività didattiche in apprendimento cooperativo.
O B IET TIV I

•
•
•
•

Riconoscere gli elementi di base del Cooperative Learning
Comprendere come organizzare la classe
Correlare le attività con le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali
Valutare la progettazione in Cooperative Learning

P ROGRAMMA

Prima sessione in presenza (laboratorio)
• Organizzare la classe in Cooperative Learning: quali elementi considerare?
• Il ruolo dell’insegnante 	
• Laboratorio di avvio e lavoro cooperativo
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Riflessione sull’esperienza e definizione delle linee guida per la progettazione
• Proposta di lavoro laboratoriale
R E LATORE

Ezio Del Gottardo: professore Associato di Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca
Educativa presso UNINT-Università degli Studi Internazionali di Roma

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze
e competenze trasversali
• Innovazione didattica
e didattica digitale
• Metodologie e attività laboratoriali
• Gestione della classe
e problematiche relazionali
Destinatari:
• Docenti scuola primaria e
scuola secondaria di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper creare un gruppo
di apprendimento
• Saper progettare unità
di apprendimento secondo
un approccio cooperativo
• Saper correlare le attività
con le competenze previste
dalle Indicazioni Nazionali
• Saper valutare attività ispirate
ad una didattica cooperativa
Durata: 3 ore in presenza
Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui
1 ora online
I.D. S.O.F.I.A. 5952

| deaformazione.it
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Tematiche trasversali / MEDIAZIONE DIDATTICA
Scuola primaria | Scuola secondaria di I grado | Scuola secondaria di II grado

INSEGNARE CON STILE: TANTI
DIVERSI MODI DI APPRENDERE
Per un insegnamento attento ai diversi stili di pensiero
e modi di apprendere

Ciascuno, nella sua unicità cognitiva, elabora le informazioni che riceve dal mondo in
modo diverso. È però possibile stabilire delle caratteristiche comuni ed individuare
alcuni stili di pensiero. Per i docenti è importante conoscere i diversi stili cognitivi e padroneggiare gli stili di apprendimento che ne derivano. Infatti, conoscere i diversi stili
di pensiero significa avventurarsi nella scoperta dei processi cognitivi 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
soprattutto per potenziare le competenze degli alunni.
OB IET TIVI

• Conoscere gli stili cognitivi e le diverse strategie di apprendimento
• Sviluppare competenze di riconoscimento dello stile in atto
• Fornire strategie efficaci di didattica inclusiva dei differenti stili di apprendimento
PROGRA MMA

Prima sessione in presenza
• Riconoscere e valorizzare i diversi stili di pensiero e i diversi modi di apprendere
• Le intelligenze multiple; modalità di espressione delle intelligenze; canali sensoriali
preferenziali
• Il cervello e le sue regole per apprendere in modo efficace
• Intelligenze multiple, competenze e tecnologie digitali
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• La gestione dei diversi modi di apprendere in classe; valorizzare le intelligenze
• Stili di insegnamento e apprendimento efficace
• Stili di pensiero e valutazione
• Pensiero laterale e creativita
• Intelligenza emotiva, creatività e motivazione per apprendere in modo efficace

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Gli apprendimenti
• Bisogni individuali e sociali dello
studente
• Inclusione scolastica e sociale
Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata in funzione
degli specifici gradi scolastici
coinvolti

NOVITÀ

28

Mappatura delle competenze:
• Sviluppare consapevolezza
rispetto alle funzioni cognitive
coinvolte nell’apprendimento e
richieste dai compiti didattici
• Confrontare le proprie strategie
didattiche con i differenti stili di
pensiero degli alunni
Durata: 3 ore
Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online
I.D. S.O.F.I.A. 23784

RELATORE

Barbara Laura Alaimo: pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle emozioni, promozione del benessere e comunicazione efficace. Co-founder e mentor di Coderdojo Milano

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica
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PARLARE ED ASCOLTARE:
LA COMUNICAZIONE EMPATICA
La comunicazione efficace ed empatica come strumento
per educare e far apprendere

La comunicazione è un elemento fondamentale del lavoro del docente, indispensabile
per promuovere il passaggio di conoscenze e competenze, ma anche per creare un clima
di classe che renda l’apprendimento piacevole ed efficace. Per la crescita dell’alunno e
per il benessere dell’insegnante stesso, è fondamentale che il docente costruisca una
comunicazione efficace con gli studenti e gli altri adulti presenti nel contesto scolastico.
Le attività proposte hanno come finalità quella di aumentare nei partecipanti la consapevolezza delle proprie risorse personali e sviluppare le proprie abilità di ascolto e
comunicazione.
OB IET TIVI

• Riconoscere il proprio stile comunicativo
• Migliorare le capacità di ascolto empatico
• Conoscere strategie di risoluzione del conflitto

SPECIF ICHE

Ambiti formativi:
• Metodologie e attività
laboratoriali
• Bisogni individuali e sociali
dello studente
• Cittadinanza attiva e legalità
• Gestione della classe
e problematiche relazionali
Destinatari:
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper utilizzare la comunicazione
empatica per migliorare il clima
di classe e l’apprendimento
• Saper gestire il conflitto
attraverso gli strumenti della
comunicazione non violenta
• Sviluppare attraverso
la comunicazione empatica
la relazione con colleghi e genitori

PROGRA MMA

Prima sessione in presenza (laboratorio)
• Non si può non comunicare: le regole della comunicazione
• Comunicazione verbale e non verbale
• Gli ostacoli e le barriere della comunicazione
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• L’ascolto passivo e le espressioni facilitanti
• Ascolto attivo e messaggi in prima persona
• I conflitti: la comunicazione non violenta

Durata: 3 ore in presenza

R ELATORE

Barbara Laura Alaimo: pedagogista e counselor, si occupa di educazione alle emozioni, promozione del benessere e comunicazione efficace. Co-founder e mentor di Coderdojo Milano

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online
I.D. S.O.F.I.A. 5957

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

| deaformazione.it
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Tematiche trasversali / MEDIAZIONE DIDATTICA
Scuola secondaria di I grado | Scuola secondaria di II grado

GESTIRE UNA CLASSE

SPECIF ICHE

Il valore delle regole nella pratica educativa

Negli ultimi anni si è accentuata la tendenza ad una gestione più individuale che sociale
della classe. L’attenzione didattica risulta più orientata ai singoli alunni, dimenticando
che questi agiscono all’interno di un contesto sociale. Il “disturbatore”, quell’alunno che
non permette il regolare svolgimento della lezione, s’insinua in tale situazione diventando protagonista di dinamiche relazionali che restano nascoste e misteriose all’insegnante stesso, ma che coinvolgono il gruppo dei coetanei. La sua presenza all’interno
della classe è spesso assunta come problema che va risolto dall’insegnante in maniera
individuale, il più delle volte senza risultati soddisfacenti. Un’analisi sistemica della classe può consentire di scoprire modalità efficaci di gestione, soprattutto attraverso la riappropriazione di quelle regole educative che garantiscono il vivere comune. L'insegnante
ha il compito di favorire l'apprendimento tra compagni, aiutando la classe a funzionare
come gruppo e costruendo appartenenza attraverso un sistema di regole condivise. La
regola è alla base della vita di un gruppo. Comprenderne il valore, unitamente alle tante
sue possibilità di applicazione, costituisce il presupposto per la creazione di un clima
sereno e produttivo in classe. Occorre adottare un metodo di lavoro basato su attività
di ricerca, di cooperazione, di problematizzazione che permettano di acquisire pratiche
di convivenza civile e senso di comunità, necessari alla crescita individuale e collettiva.
OB IET TIVI

• Esplorare le interazioni sociali in classe in una logica di apprendimento cooperativo
ed esperienziale
• Comprendere il sistema delle regole in un’ottica di crescita personale e collettiva
PROGRA MMA

Ambiti formativi:
• Gestione della classe e
problematiche relazionali
• Didattica per competenze
trasversali
• Metodologie e attività
laboratoriali
Destinatari:
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

NOVITÀ

30

Mappatura delle competenze:
• Prefigurare piste di formazione
e ricerca per sviluppare il lavoro
a livello di classe o d’Istituto
• Analizzare criticamente le
esperienze per elaborare un
curricolo a livello di Consiglio di
classe e/o di scuola
Durata: 3 ore in presenza

Prima sessione in presenza (laboratorio)
• Riconoscere i meccanismi che sottendono l’uso delle regole nei gruppi
• Promuovere l’autoregolazione degli alunni
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Acquisire capacità di gestione dei conflitti
• Imparare a costruire regole condivise

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online.

RELATORE

I.D. S.O.F.I.A. 23785

Rossella Diana: pedagogista, docente di scuola secondaria di II grado, formatrice

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica
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LO STUDENTE ADOLESCENTE
E PRE-ADOLESCENTE:
ISTRUZIONI PER L'USO

SPECIF ICHE

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 adulta: l’individuo deve acquisire le competenze per affrontare
le responsabilità di adulto. L’adolescente è chiamato 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 dimensione corporea, emotiva, cognitiva e sociale. In questa 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.
O B IET TIV I

• Conoscere le caratteristiche dell’età adolescenziale
• Conoscere le dinamiche psicologiche coinvolte nella relazione insegnanti-alunni
• Promuovere atteggiamenti di ascolto dei bisogni evolutivi degli adolescenti a scuola
P ROGRAMMA

Prima sessione in presenza
• L’adolescenza nel ciclo di vita
• Compiti evolutivi dell’adolescente
• L’adolescente e la nascita sociale
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• L’adolescente e il mondo adulto. La relazione studente-docente: esercitazione
• Adolescenti in classe (voti, ascolto a scuola, gruppo classe): analisi critica
• Il disagio adolescenziale nelle sue differenti manifestazioni: focus sui disturbi
alimentari, le condotte devianti e il ritiro sociale (un focus a scelta)
R E LATORE

Elena Pezzotti: psicologa dell'età evolutiva, consulente presso strutture pubbliche e
private, formatrice e autrice di testi di didattica scolastica di indirizzo psicologico

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica

Ambiti formativi:
• Gli apprendimenti
• Bisogni individuali e sociali dello
studente
• Inclusione scolastica e sociale
• Gestione della classe e
problematiche relazionali
Destinatari:
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Sviluppare consapevolezza
rispetto ai compiti evolutivi degli
adolescenti e alle modalità di
interazione con i pari e con le
figure adulte tipiche dell’età
• Confrontare le proprie modalità
relazionali con le caratteristiche
evolutive e comunicative dell’età
adolescenziale
Durata: 3 ore in presenza
Possibilità di organizzare
il seminario in forma mista con
una durata totale di 4 ore di cui
1 ora online
I.D. S.O.F.I.A. 5956

| deaformazione.it
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IL DEBATE PER SVILUPPARE
LE COMPETENZE CHIAVE

SPECIF ICHE

Il Debate è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali ("life
skills"), e favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti,
ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Disciplina curricolare nel mondo anglosassone, il Debate consiste in un confronto nel quale due squadre sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento (claim) dato dall'insegnante, ponendosi
in un campo (pro) o nell'altro (contro). L'argomento individuato è tra quelli raramente
affrontati nell'attività didattica tradizionale, un argomento non convenzionale, talvolta
provocatorio. Dal tema scelto prende il via un vero e proprio dibattito, una discussione
formale, non libera, dettata da regole e tempi precisi, per preparare la quale sono
necessari esercizi di documentazione ed elaborazione critica. Il Debate permette agli
studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti, sviluppare competenze comunicative, ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e, non ultimo,
l'autostima. Il Debate allena la mente a considerare posizioni diverse dalle proprie e
a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, allarga i propri
orizzonti e arricchisce il personale bagaglio di competenze. Acquisire "life skills" da
giovani permetterà una volta adulti di esercitare consapevolmente un ruolo attivo in
ogni processo decisionale (competenza di cittadinanza attiva).
OB IET TIVI

• Familiarizzare con la metodologia del Debate
• Comprendere come promuovere le competenze chiave attraverso il Debate
• Ipotizzare la trasferibilità del Debate nel proprio contesto, con una eventuale
declinazione in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, ove richiesto
PROGRA MMA

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze e
competenze trasversali
• Metodologie e attività
laboratoriali
Destinatari:
• Docenti scuola secondaria
di I e II grado
La proposta sarà calibrata
in funzione degli specifici gradi
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Essere in grado di impostare
una didattica motivante,
coinvolgente e partecipata
• Saper condurre attività ispirate
ad una didattica basata sulla
costruzione delle conoscenze e
sulla collaborazione
• Saper valutare attività ispirate
ad una didattica cooperativa

NOVITÀ

32

Durata: 3 ore in presenza

Prima sessione in presenza (laboratorio)
• Introduzione alla metodologia del Debate
• Esercizi preparatori di warm-up per acquisire alcune semplici tecniche di public speaking
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Sperimentazione di un vero e proprio Debate semplificato per comprenderne la
struttura e le varie fasi di preparazione

Possibilità di organizzare il
seminario in forma mista con una
durata totale di 4 ore di cui 1 ora
online

RELATORI

I.D. S.O.F.I.A. 23786

Letizia Cinganotto, Elena Mosa, Silvia Panzavolta: ricercatrici INDIRE

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica
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