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Comunicazione n. 253                                                                                                                    Fabriano, 11 febbraio 2022 

  

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria: 

- a tutti i docenti 

 

Oggetto: Formazione Cantiere Nuova Didattica 2022 

 

Nell’ambito del Progetto in rete “Laboratori 4.0 e Career Management Skills per l’orientamento delle nuove generazioni”, 
al quale il nostro Istituto aderisce, l’Istituto Capofila I.C. “G. Ferraris” di Falconara (AN) promuove i seguenti corsi formativi 
aperti ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria: 
 

 
Robotica educativa - TIC Industry 4.0 per laboratori e UDA specifiche e attrezzature 

Docenti: Alessandra Tonelli e Sophia Crescentini 
 

Contenuti, date e orario degli incontri: 
Contenuti Data e oorario 

Competenza digitale  
Pensiero computazionale 

Mercoledì 16 febbraio 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Intelligenze multiple  
Attività unplugged  

Lunedì 21 febbraio 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

La trasposizione didattica, la progettazione e la 
valutazione 
La robotica educativa: Ozobot 

Mercoledì 2 marzo 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Didattica ludica e storytelling 
Cubetto e i mondi da scoprire  

Lunedì 7 marzo 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

La programmazione a blocchi 
Scratch: storytelling  

Lunedì 14 marzo 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Scratch: note musicali Lunedì 21 marzo 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Scratch: Quiz  Lunedì 28 marzo 2022 dalle 17.30 alle 19.30 
Scratch: videogiochi Mercoledì 6 aprile 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Code org  
Grasshopper 

Venerdì 8 aprile 2022 dalle 17.30 alle 19.30 

Realizzazione di un’UDA finale Mercoledì 27 aprile 2022 dalle 17.30 alle 19.30 
 
 

Seminari teorico-esperienziali di COORDINAZIONE GENITORIALE 
(aperto anche ai genitori degli alunni dell’Istituto) 

Docente: Maria Grazia Molinari 
Programma del corso: 
1. Un genitore consapevole non è un genitore perfetto: riscopro le mie risorse genitoriali  
2. Genitori allenatori emotivi: promuovere l’intelligenza emotiva in famiglia  
3. Crescere figli sicuri di sé: promuovere autostima e autonomia 
4. Comunicazione efficace in famiglia: come dire cosa  
Finalità: 
- promuovere una genitorialità partecipe, responsabile e consapevole  
- valorizzare le risorse e le competenze sia del singolo che della coppia genitoriale  
- favorire la condivisione di esperienze e la costruzione di alleanze tra le famiglie. 
Date e orari:  
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1. Un genitore consapevole non è un genitore perfetto: riscopro le mie risorse genitoriali 

mercoledì 23 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 

2. Genitori allenatori emotivi: promuovere l’intelligenza emotiva in famiglia 

mercoledì 16 marzo dalle 17.30 alle 19.30 

3. Crescere figli sicuri di sé: promuovere autostima e autonomia 

mercoledì 20 aprile dalle 17.30  alle 19.30 

4. Comunicazione efficace in famiglia - come dire cosa 

mercoledì 18 maggio dalle 17.30 alle 19.30 

 
 

Conduzione attività in classe, competenze relazionali con minori 
(indirizzato in particolare ai docenti della Scuola Primaria) 

Docente: Maria Grazia Molinari 
Programma del corso: 
1. Insegnare col cuore: intelligenza emotiva  
Finalità:  
- conoscere e riconoscere la centralità delle emozioni nella relazione educativa  
- migliorare la propria consapevolezza emotiva e promuovere l’intelligenza emotiva in se stessi e negli alunni  
Contenuti:  
- le emozioni e la competenza emotiva  
- dalla competenza emotiva alla educazione emotiva (alfabetizzazione emotiva)  
- il ruolo delle emozioni nell’apprendimento  
- profilo e competenze dell'insegnante emozionale - la didattica emozionale  
2. I disagi educativi nello 0/6 
Finalità: 
- riflettere sulla definizione di disagio educativo, dal punto di vista sia del bambino che dell’adulto, 
individuandone le diverse manifestazioni e segnali 
- acquisire chiavi di lettura e di osservazione dei comportamenti e dei bisogni dei piccoli, utili a mettere in campo 
strategie di intervento mirate ed efficaci per la gestione delle difficoltà 
Contenuti: 
- cosa è il disagio educativo e a chi appartiene 
- Modelli di interpretazione del disagio 
- Strumenti di lettura e osservazione dei segnali di disagio 
- Strategie di intervento attraverso la discussione di casi specifici 
3. L’educazione lenta: il valore formativo di noia, lentezza e silenzio  
Finalità:  
- riflettere sul mito della velocità, tipico del nostro tempo e della nostra idea di didattica incentrata al fare  
- sperimentare modalità di rallentamento educativo  
Contenuti:  
- la pedagogia della lumaca  
- suggestioni e proposte operative su noia e lentezza  
- suggestioni e proposte operative sul silenzio  
- essere un insegnante lento e come diventarlo  
4. Ognuno è una storia: pratiche autobiografiche a scuola  
Finalità:  
- riflettere su se stessi, sulla propria e sull’altrui storia per costruire il benessere personale e collettivo e costruire 
più consapevolmente il futuro 
- acquisire e sperimentare nuovi linguaggi espressivi e comunicativi 
Contenuti:  
- principi ispiratori del metodo autobiografico  
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- tecniche narrative per il racconto di sé (sperimentazione in prima persona) 
- progettazione di laboratori autobiografici nelle classi  
5. Educare che fatica, stress e burn out educativo (25 maggio 2022 ore 16.30/19.30) 
Finalità:  
- acquisire maggiore consapevolezza e comprensione del fenomeno burn out in relazione alla professione di 
insegnante 
- conoscere e sperimentare strumenti per gestire lo stress in maniera funzionale ed efficace Contenuti: 
- stress e burn out educativo: sintomatologia, fattori di rischio e di protezione  
- io e il burn out: strumenti di autovalutazione  
- tecniche di prevenzione (Mindfulness, decompressione, motivazione, identità professionale, stile di vita) 
Date e orario:  

1. Insegnare col cuore: intelligenza emotiva: 
9 marzo 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

2. I disagi educativi nello 0/6: 
30 marzo 2022 dalle 16.30 alle 19.45 
3. L’educazione lenta: il valore formativo di noia, lentezza e silenzio: 
13 aprile 2022 dalle 16.30 alle 19.45 
4. Ognuno è una storia: pratiche autobiografiche a scuola: 

4 maggio 2022 dalle 16.30 alle 19.45 

5. Educare che fatica, stress e burn out educativo: 
25 maggio 2022 dalle 16.30 alle 19.45 

 
 

Robotica educativa - TIC Industry 4.0 per laboratori e UDA specifiche e attrezzature 
Docente: Giuliano Fattorini 

Programma del corso: 
Utilizzo della robotica per la didattica inclusiva, con programma educativo messo a punto con successo e 
collaudato da anni dal prof. Fattorini, utile ausilio per: autismo, sindrome di Down, problemi di pronuncia, 
logopedia, difficoltà motorie, ecc. (Efficace anche nel campo medicale di supporto e conforto ai bambini pre e 
post intervento) 
Date e orario:  

4 aprile 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

11 aprile 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

22 aprile 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

28 aprile 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

9 maggio 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

16 maggio 2022 dalle 16.30 alle 19.30 

23 maggio 2022 dalle 16.30 alle 18.30 

 

I link per accedere agli incontri verranno comunicati ai docenti non appena la Scuola Capofila ci darà ulteriori indicazioni.  
 
Si invitano i docenti interessati a comunicare il proprio nominativo, specificando il corso al quale intendono partecipare, 
tramite email alla prof.ssa Barbara Corso (barbara.corso@icmpolo.edu.it). 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Aurelia Brita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93 
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