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Ai Docenti 

Sedi 

Oggetto: Rettifica circolare 149 

 

A rettifica della circolare 149, progetto “Relazioni a catena-AIM”, si comunicano le specifiche dei 

corsi di formazione per insegnanti. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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All.1 Roma, 05 febbraio 2020 

 

 
 

Oggetto: Formazione docenti 

 

 
Ai Docenti 

Sedi 

Si informano quanti in indirizzo che nell’ambito del progetto Relazioni a Catena sono stati organizzati i seguenti tre 

corsi di formazione per insegnanti, che si svolgeranno secondo gli orari indicati presso il nostro Istituto. 

Per l’iscrizione inviare una mail alla dott.ssa Barbara Marchini al seguente indirizzo: evsassociazioneaim.com 

indicando nome, indirizzo mail e titolo del corso a cui si intende partecipare. 

Per ulteriori informazioni si vedano i programmi in allegato o rivolgersi ai professori Orchi e Manconi. 

 

1. PROGETTAZIONE: Orientarsi tra i fondi regionali, nazionali ed europei riservati alle scuole 

CINQUE INCONTRI DA 3 ORE CIASCUNO 

Lunedì  3, 10, 24 Febbraio, 2 e 9 Marzo dalle 15.00 alle 18.00 

 

2. TEATRO SOCIALE E CIVICO COME STRUMENTO PER L’EDUCAZIONE 

QUATTRO INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO 

Martedì 10,17,24,31 Marzo dalle 15.00 alle 19.00 

 

3. DIDATTICA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE A SCUOLA 

CINQUE INCONTRI DA 3 ORE CIASCUNO 

Mercoledì  25 Marzo, 1,8,15,22 Aprile dalle 15.00 alle 18.00 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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All.2 Roma, 05 febbraio 2020 

Ai Docenti 
Sedi 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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All.3 Roma, 05 febbraio 2020 

Ai Docenti 
Sedi 

 

PROGETTAZIONE, ORIENTARSI TRA I FONDI REGIONALI, NAZIONALI ED 

EUROPEI PER LA SCUOLA 
Il corso, diretto ai docenti e al personale scolastico, intende fornire le basi per orientarsi nella progettazione e nella 

gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro. Gli incontri saranno volti all’acquisizione di tecniche e metodologie 

indispensabili per la redazione e presentazione di progetti, con particolare riferimento alle tematiche sociali, formative e 

culturali. I vari momenti formativi forniranno al personale delle scuole strumenti utili per pianificare un intervento 

efficace e di qualità, trasformando le idee in progetti concreti. 

 

In una prima parte del corso saranno presentate e analizzate le diverse opportunità di finanziamento rivolte alla scuola a 

livello comunale, regionale, nazionale ed europeo. I docenti saranno accompagnati nella ricerca delle varie call e bandi 

pensati per il finanziamento di azioni per e con gli alunni, ma anche per i docenti e per il personale scolastico. 

Si costruirà insieme ai formatori un insieme di buone pratiche per la scrittura di progetti efficaci e per la loro 

realizzazione e rendicontazione. In una seconda fase si passerà a una analisi del budget e della gestione della 

reportistica, per concludere con un’esercitazione pratica. 

 

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

 

- Come trasformare le idee in azioni: la ricerca del bando. 

- Come raggiungere gli obiettivi: analisi dei bisogni e del contesto per la stesura di un progetto efficace. 

- Dalla definizione del progetto all'individuazione e all’analisi delle fasi di realizzazione 

- Gestione delle risorse umane e organizzazione dei gruppi di lavoro. 

- Budget e rendicontazione: i momenti fondamentali prima, durante e a chiusura del progetto. 

- Valutazione e follow up per un’implementazione della progettazione futura. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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All.4 Roma, 05 febbraio 2020 

 

Ai Docenti 

Sedi 

DIDATTICA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE A SCUOLA 
 

La diffusione di web tools didattici offre nuove possibilità di esplorare metodi di insegnamento innovativi, utili per una 

didattica attiva, inclusiva e collaborativa. Il corso intende fornire ai docenti la consapevolezza e gli strumenti per 

inserire e utilizzare al meglio le risorse digitale gratuite messe a disposizione dalla rete nella didattica quotidiana. 

 

Educatori ed insegnanti affrontano continuamente nuove sfide e opportunità dovute all'interazione con l’ambiente 

digitale e al desiderio di usare metodi di insegnamento efficaci. I tradizionali sistemi pedagogici non sono da soli più 

sufficienti a coinvolgere i giovani abituati a guardare ben oltre il libro di testo, rivelando una preoccupante disparità tra 

le attuali modalità di insegnamento e quelle di apprendimento. Un tipo di didattica digitale si è inoltre rivelata 

estremamente utile per valorizzare un apprendimento trasversale capace di legare diverse materie in percorsi di 

acquisizione delle competenze fluidi ed efficaci. 

 

In questo modulo i partecipanti avranno l’opportunità di aprirsi a nuove modalità di utilizzo di strumenti digitali e app. 

Dopo un primo incontro introduttivo dove verranno introdotte alcune app specifiche per la didattica e delle buone 

pratiche a livello nazionale ed europeo, verranno studiate con i docenti le risorse più adatte alle esigenze dei loro gruppi 

classe. 

 

Il modulo si concluderà con dei lavori di gruppo per sviluppare un percorso didattico interdisciplinare con l'utilizzo di 

webtools e digital media basato sulle necessità delle classi dei docenti partecipanti. 

 

Questo modulo vuole illustrare metodi, strumenti digitali ed esempi di buone pratiche utilizzabili nel mondo della 

scuola per rendere la didattica più coinvolgente ed efficace 

 

Obiettivi: 

- Formare gli educatori per l’utilizzo di pedagogie innovative 

- Condividere best practices legate all’utilizzo di digital tools nella didattica 

- Promuovere l’approccio del learning by doing 

- Apprendere competenze di educazione non formale 

- Approfondire l’uso dello storytelling, webtools e digital media innovativi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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