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L'Associazione AIM-Agenzia Intercultura e Mobilità da anni opera nell'ambito

dell'educazione non formale e della formazione per docenti; nel quadro del progetto

"RelAzioni a Catena - Comunità educante in movimento" finanziato dall'Impresa Sociale

CON I BAMBINI propone un ciclo di incontri formativi per docenti strutturato in 3 moduli

da 15 ore ciascuno, per un totale di 45 ore a tutti gli istituti coinvolti nel progetto. 

 

Modulo 1: EDUCAZIONE NON FORMALE E DIDATTICA PER COMPETENZE 

15 ore distribuite in 4 incontri 

 

Modulo 2: TEATRO SOCIALE E CIVICO COME STRUMENTO PER L'EDUCAZIONE 

15 ore distribuite in 4 incontri 

 

Modulo 3: DIDATTICA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE A SCUOLA 

15 ore distribuite in 4 incontri 

Corso Docenti 2018-2019  

Progetto "RelAzioni a Catena" 

CONTATTI 

Responsabile di progetto  

Gabriella Leonardi 328 7119770 

Formatori 

Manuela Di Domenico 328 2675250 

Barbara Marchini 347 3945246
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EDUCAZIONE NON FORMALE 

E DIDATTICA PER 

COMPETENZE

L'Eucazione non formale non sostituisce la didattica formale bensì la arricchisce,

rendendone l'approccio più funzionale e inclusivo. Formale, Non Formale e Informale

sono parte integrante dell' "apprendimento permanente" verso cui molti Paesi stanno

spostando le loro politiche educative. Il carattere innovativo dell'educazione non

formale, che incentiva lo sviluppo delle capacità umane, migliora la coesione sociale e la

creazione di futuri cittadini responsabili, è sempre più riconosciuto a livello europeo.  

 

In un momento storico in cui in tutto il mondo si assiste a profonde riforme volte a

migliorare i programmi scolastici e renderli in grado di fornire le competenze per

preparare  i giovani alle nuove sfide sociali, economiche e ecologiche,  l'educazione non

formale ha dimostrato di essere particolarmente efficace per lo sviluppo di una

pedagogia critica e innovativa. L'educazione non formale, accanto ai due classici pilastri

dell'educazione formale “imparare a conoscere” ed “imparare a fare”, ne affianca altri due:

“ imparare ad essere” ed “imparare e vivere insieme”. 

 

Questa proposta formativa è un percorso pratico d'introduzione alle tecniche

dell'educazione non formale. Inoltre, il modulo intende offrire degli strumenti che

permettano lo sviluppo di una comunicazione empatica che aiuti a creare un ambiente

di benessere e fiducia nel gruppo classe, grazie ad una metodologia che fornisce

strumenti efficaci e realistici per la gestione del conflitto studenti/docente e

studente/studente. 

 

L'apprendimento esperienziale e tra pari, che sono i fondamenti del nostro approccio

educativo, saranno il filo conduttore del modulo che si pone l'obiettivo di rendere i

docenti autonomi nello sperimentare attività di educazione non formale in classe. Inoltre

ai docenti saranno forniti strumenti e competenze utili ad elaborare attività innovative,

legate alle diverse tematiche dei programmi ministeriali, integrando così l'educazione

non formale nel mondo della scuola.  
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TEATRO SOCIALE E CIVICO 

COME STRUMENTO PER 

L'EDUCAZIONE 

Attraverso questo modulo formativo i docenti avranno modo di conoscere e

sperimentare efficaci metodi per la trasformazione dei conflitti, apprendere le tecniche

di base del Teatro dell'Oppresso, praticare il Teatro immagine e il Teatro forum. 

Le attività previste dal modulo permettono di sviluppare ottime competenze civiche,

comunicative, espressive e relazionali. I partecipanti saranno attori e spettatori allo stesso

tempo. L’intelligenza collettiva verrà utilizzata per ipotizzare risposte concrete a

problemi quotidiani. 

Il Teatro dell’Oppresso (TDO) è un insieme dinamico di tecniche ludico teatrali, scoperte

da Augusto Boal e ispirate alla Pedagogia degli oppressi di Paulo Freire,  che permette di

porre in scena le situazioni oppressive del nostro quotidiano, per analizzarle e cercare

collettivamente il modo di farle evolvere.  

 

Gli obiettivi del corso sono:  

-promuovere una riflessione sulla propria realtà e contesto; 

- conoscere e sperimentare efficaci metodi per la trasformazione dei conflitti; 

- usare il teatro per l’analisi e la risoluzione dei conflitti e per promuovere la conoscenza

reciproca e l’empatia; 

- far acquisire ai partecipanti le competenze per trasformare i problemi quotidiani; 

- promuovere e migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 

- migliorare le proprie competenze comunicative verbali e non verbali non-violente; 

- promuovere il principio della diversità come ricchezza. 

 

I temi trattati prenderanno spunto direttamente dagli interessi, bisogni e vissuti

quotidiani dei partecipanti, fondandosi anche su attività di osservazione, conoscenza e

analisi del contesto in cui l’istituto si inserisce. 
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DIDATTICA DIGITALE E 

NUOVE TECNOLOGIE A 

SCUOLA 

L' obiettivo di questo modulo consiste nell'illustrare metodi, strumenti digitali ed esempi

di buone pratiche utilizzabili nel mondo della scuola per rendere la didattica più

coinvolgente ed efficace. 

Condividendo la nostra conoscenza scopriremo quali strumenti digitali (ad es. app, siti e

piattaforme online) siano i più funzionali e adatti al contesto di riferimento, al fine di

migliorare la didattica. 

Per le generazioni di docenti che da anni si occupano di educazione non è stato

necessario né obbligatorio utilizzare le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione

durante il proprio percorso di studi, pertanto l’utilizzo di questa tipologia di

insegnamento è visto, oggi, come un “extra” rispetto ai metodi tradizionali. 

 

In questo modulo, oltre a condividere metodologie e strumenti pensati appositamente

per la didattica, i partecipanti avranno l’opportunità di aprirsi a nuove modalità di

utilizzo di strumenti digitali che solitamente vengono usati per scopi non didattici,

rendendoli efficaci nell’educazione. Ciò aiuterà gli insegnanti  a comprendere il vasto

mondo degli strumenti utili a migliorare le competenze di base degli apprendenti,

permettendo loro di compiere un passo in avanti nel proprio percorso professionale.  

Una particolare enfasi sarà posta su percorsi non formali di educazione e digitization,

nonché su un nuovo approccio alla supervisione e al supporto degli studenti durante la

loro esercitazione. 

I facilitatori e i docenti che si occupano anche di educazione non formale sentono la

necessità di familiarizzare con gli strumenti digitali più recenti e hanno bisogno di una

formazione che li tenga aggiornati sulle ultime tecnologie e tendenze digitali, combinate

con nuovi metodi di insegnamento adeguati alle società del XXI secolo.  

 

Il corso offre ai partecipanti l'opportunità di migliorare le proprie abilità utilizzando nuovi

modi di apprendere, spostandosi dall'idea di insegnamento tradizionale per approdare

ad un approccio diverso in cui le soluzioni ICT svolgono un grande ruolo. 


