Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

Corso di aggiornamento
Ambienti di apprendimento e innovazione didattica Potenziare la creatività e la motivazione
DURATA

3 ore

DESCRIZIONE

Le sfide e i cambiamenti che hanno investito la figura dei docenti negli ultimi
anni hanno messo in luce l’importanza di aggiornare le competenze
pedagogiche degli operatori della scuola.
Per accrescere la professionalità docente è sempre più necessario acquisire
competenze di organizzazione e concretizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi, stimolanti e motivanti per insegnanti e alunni.
La partecipazione al corso consente di avere una conoscenza iniziale di
alcuni strumenti e tecniche innovative offerte dalla letteratura e
dall’esperienza pedagogica internazionale. È pensato per tutti i professionisti
del mondo della scuola e viene dato particolare rilievo alle risorse che,
creando un clima di classe appassionante, agevolano la motivazione
all’apprendimento.

OBIETTIVI






Conoscere per linee essenziali i risultati della ricerca scientifica
internazionale sui temi dell’innovazione didattica e degli ambienti di
apprendimento
Conoscere le basi teoriche delle tecniche più innovative per il
potenziamento dell’apprendimento scolastico
Conoscere alcune applicazioni pratiche delle metodologie per rinnovare
il setting didattico e potenziare la motivazione all’apprendimento
Conoscere le modalità di progettazione di ambienti di apprendimento
innovativi ed efficaci per il benessere degli alunni a scuola

PROGRAMMA







MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

Il corso si svolge in modalità e-learning.
L’incontro si svolge attraverso una delle piattaforme di Eurosofia (Zoom, Go
To Meeting, Teams ..)

L’importanza di apprendere in movimento (la connessione mente-corpo)
Lo sviluppo della creatività a scuola (il progetto Genius Hour)
Outdoor education: principi e metodi fondamentali
Filosofia con i bambini
L’insegnamento trasformativo (progetti per l’inclusione)
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DESTINATARI

Docenti e dirigenti scolastici, professionisti impegnati in vari settori.

COSTO

€ 20,00
Il corso è gratuito per il personale scolastico degli istituti che aderiscono
al protocollo di intesa con Eurosofia.
E’ possibile contattare la segreteria di Eurosofia per richiede il protocollo da
sottoporre all’attenzione del DS o del referente della formazione.

METODOLOGIE

Con il termine “e-learning o formazione online” si definiscono i processi di
insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle tecnologie digitali.
L’e-learning è un processo che coniuga conoscenze, tecnologia e aspetti
cognitivi, strettamente legati alla metodologia didattica.
La metodologia utilizzata durante l’incontro è laboratoriale.

TRACCIAMENTO

Alle attività è convenzionalmente attribuito un numero di ore sulla base di
una valutazione del tempo medio necessario per espletarle
-

Test di ingresso: 15 minuti
Verifica degli apprendimenti: 30 minuti
Valutazione della customer satisfaction: 15 minuti
Lezione: 3 ore
Autoapprendimento, consultazione materiale didattico, esercitazione

MATERIALE E
TECNOLOGIE
USATE

La piattaforma Moodle di e-learning è appositamente studiata per favorire:
la pubblicazione online di materiale didattico sugli argomenti del corso,
inclusi esemplificazioni ed esercitazioni
la discussione e confronto tra tutti i corsisti

TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
1. Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
2. Questionario per l’approfondimento

MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE

• saper comunicare in modo preciso e adeguato le nozioni principali relative
all’innovazione didattica e al potenziamento dell’apprendimento
• iniziare a cercare, analizzare e valutare ambienti di apprendimento
• trovare soluzioni ai problemi e prendere decisioni
• formulare ipotesi su progetti finalizzati all’innovazione didattica e
all’inclusione

FORMATORE

Dott.ssa Di Pasquale Daniela

AMBITO

Didattica e ambienti di apprendimento
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ATTESTATO

L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal Ministero ai sensi della
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma elearning,
Collegarsi al sito www.eurosofia.it (scegliere il corso e cliccare nella sezione
ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure copia del
Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di credito.

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, con
importo pari al costo del corso.
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso “____________”

CONTATTI

www.eurosofia.it
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere
un’email a segreteria@eurosofia.it
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