FORMAZIONE E RICERCA
AL SERVIZIO DELLA SCUOLA

"Io penso che nessuno in nessuna parte del mondo possa parlare di
futuro del proprio popolo o della propria organizzazione
senza parlare di formazione.”
Wilma Mankiller (attivista americana)
E’ questo il principio cui si ispira l’IRASE, con l’obiettivo di sostenere, attraverso la
formazione e la ricerca, la qualificazione dei docenti e di tutto il personale scolastico.
La formazione è un diritto orientato allo sviluppo professionale e personale, per
raggiungere una forma mentis, un’apertura verso il nuovo, un interesse verso il
cambiamento che si accresce con l’aumentare delle conoscenze, abilità e competenze.
Un progetto di crescita professionale e personale che mai deve assumere l’abito di un
mero dovere da assolvere in vista di progressione di carriera.
La formazione per l’IRASE è intesa come Ricerca-Azione, un modello ciclico e riflessivo
che

parte

dalla

problematizzazione

di

una

parte

del

processo

di

insegnamento/apprendimento per arrivare a modificarne le condizioni a partire dalla
comprensione dei propri modelli di riferimento (impliciti ed espliciti) delle condizioni
dell’apprendere.
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CHI SIAMO
Ente di formazione accreditato e qualificato presso il Ministero dell’Istruzione (Direttiva
170/2016), con particolari competenze ed esperienze nei seguenti ambiti (elenco non
esaustivo):
• Didattica e Metodologie
• Innovazione didattica e didattica digitale
• Orientamento e dispersione scolastica
• Problemi della valutazione individuale e di sistema;
• I PCTO;
• Cultura della sostenibilità ed ambiente;
• Sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Bullismo e Cyberbullismo;
• Didattica delle discipline.
si propone di organizzare e gestire anche attraverso le sue articolazioni periferiche che hanno
in materia piena autonomia decisionale e gestionale e mediante l’impiego di persone iscritte
in albi professionali in proprio e per conto terzi: attività di formazione, aggiornamento,
tutoraggio e consulenza del personale della scuola d’ogni ordine e grado e della formazione
professionale; attività di preparazione per i candidati ai concorsi d’accesso ai posti di ruolo,
inerenti alle qualifiche funzionali, previste per il personale del comparto scuola.

IL PRESIDENTE – PROF.SSA MARIOLINA CIARNELLA
Ha iniziato ad insegnare all'età di 19 anni nella Scuola dell'Infanzia e, dopo aver concluso gli
studi presso la Facoltà di Lettere, ha proseguito la carriera di docente nella Scuola Secondaria
di primo grado terminando, dopo 43 anni di servizio, l’attività di insegnamento nella Scuola
Secondaria di secondo grado dove ha insegnato Italiano e Latino.
È stata cultrice della materia, anche con docenza in seminari di formazione di Letteratura per
l'infanzia e Pedagogia presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università dell'Aquila.
Ha conseguito due Dottorati: in Psicologia della Creatività e delle Emozioni e Psicologia
dell'orientamento Scolastico e professionale. Diverse sono le pubblicazioni sui libri e riviste
scientifiche su temi di pedagogia, psicologia e metodologia e didattica.
Intensa è l’attività di formazione in corsi erogati ai docenti presso Istituzioni Scolastiche e
Master presso diverse l'Università.
Dal 2012 al 2019 è stata Presidente dell'IRASE di Frosinone, sezione territoriale dell'IRASE
Nazionale. Da maggio 2019 è Presidente di IRASE Nazionale.
Prosegue la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali presso l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale come cultore della Materia in Psicologia della
Creatività e delle emozioni e docente nei Master.
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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA OFFERTA
AGGIORNATA
Il catalogo che vi apprestate a consultare è uno strumento vivo, in costante evoluzione e
sempre aggiornato per rispondere alle esigenze formative emergenti nella comunità educante
nazionale. IRASE diffonderà versioni nuove del catalogo classificandolo in modo da rendere
semplice l’individuazione della versione più aggiornata (nella prima di copertina, nell’angolo
destro basso, troverete indicata la versione che state consultando, es.: versione 1.0).

PRONTA ALL’USO
Le proposte formative contenute sono da intendersi quali prodotti pronti all’uso. Ben formulati
da IRASE Nazionale in diretta collaborazione con i formatori (indicati per ciascuna proposta
formativa), i percorsi formativi posso essere attivati in modo celere poiché offerti in forma
esecutiva.

FLESSIBILE
Le proposte formative non solo sono “pronte all’uso”, ma sono da intendersi anche quali
matrici flessibili. Al fine di aderire alle peculiari esigenza, la scuola interessata potrà
richiedere variazioni ed integrazioni al percorso. Si potrà richiedere anche l’attivazione di
singole sezioni delle unità di apprendimento che compongono la proposta formativa. I nostri
progetti prevedono di base 25 ore di formazione, corrispondente ad 1 credito formativo (come
disposto dal Ministero dell’Istruzione).
La scuola interessata potrà richiedere l’attivazione di percorsi con un minor numero di ore.
Sarà sufficiente contattare la segreteria di IRASE Nazionale e manifestare le proprie esigenze.

INTEGRATA
Le scuole potranno reperire ulteriori informazioni sulle singole proposte accedendo alle
schede di dettaglio presenti nel sito internet di IRASE all’indirizzo www.irasenazionale.it
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OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022

CODICE TITOLO
DC001
DC002
DC003
DC004
DC005

DC006

ORE

MODALIATÀ

IL NUOVO PEI IN CHIAVE BIOPSICO-SOCIALE – ICF
GESTIONE DELLA CLASSE

INCLUSIONE E BES

25

INCLUSIONE E BES

25

DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
STRATEGIE COMPORTAMENTALI
PER FACILITARE L’INSEGNAMENTO
E L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI CON DISORDINI DELLO
SVILUPPO MENTALE E AUTISMO
GLI STRUMENTI PER UNA EFFICACE
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

INCLUSIONE E BES

25

INCLUSIONE E BES

25

INCLUSIONE E BES

25

DIDATTICA
INNOVATIVA –
AMBIENTI DIGITALI
DIDATTICA
INNOVATIVA –
AMBIENTI DIGITALI
DIDATTICA
INNOVATIVA –
AMBIENTI DIGITALI INCLUSIONE
DIDATTICA
INNOVATIVA –
AMBIENTI DIGITALI
EDUCAZIONE CIVICA
– EDUCAZIONE
AMBIENTALE
EDUCAZIONE CIVICA
– EDUCAZIONE
AMBIENTALE
DIDATTICA
INNOVATIVA –
AMBIENTI DIGITALI ROBOTICA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

DC007

DIDATTICA E GAMIFICATION

DC008

STRUMENTI TECNOLOGICI AL
SERVIZIO DELL’INCLUSIONE

DC009

REALTÀ AUMENTATA E REALTÀ
VIRTUALE

DC010

CITTADINI SOSTENIBILI

DC011

SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ

DC012

CODING E ROBOTICA
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VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA
VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA
VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA
VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA
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OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022

DC013

DIDATTICA DELLE SCIENZE E
DIDATTICA LABORATORIALE

DIDATTICA E
METODOLOGIA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

DC014

IMPARARE GIOCANDO IN DIGITALE

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

DC015

EDUCAZIONE CIVICA,
COSTITUZIONE E CITTADINANZA
DIGITALE
EDUCAZIONE CIVICA,
COSTITUZIONE E CITTADINANZA
DIGITALE
L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA
DIDATTICA QUOTIDIANA
LA MATEMATICA E LE SCIENZE PER
TUTTI – TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

DIDATTICA
INNOVATIVA –
AMBIENTI DIGITALI
EDUCAZIONE CIVICA

40

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

EDUCAZIONE CIVICA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

EDUCAZIONE CIVICA

25

DIDATTICA
LABORATORIALE E
DELLE DISCIPLINE
STEM
DIDATTICA
INCLUSIVA - STEM

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA
VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

ORIENTAMENTO
STEM
DIDATTICA E
METODOLOGIA –
CURRICOLO
VERTICALE E NUCLEI
FONDANTI
EDUCAZIONE
DIGITALE

25

VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA
VIDEOLEZIONI SINCRONE
+ ATTIVITÀ ASINCRONA

DC016

DC017
DC018

DC019

DC020

STEM – DIDATTICA INCLUSIVA:
TECNOLOGIE, METODOLOGIE E
STRUMENTI
ORIENTARE CON LE STEM

DC021

DIDATTICA DELLE COMPETENZE –
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

DC022

LA GENERAZIONE Z TRA FAKE
NEWS E CYBER BULLISMO:
L’IMPORTANZA
DELL’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
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IL NUOVO PEI
IN CHIAVE BIO-PSICO-SOCIALE - ICF
DC001
INCLUSIONE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di scuola di ogni ordine
e grado

Il percorso formativo persegue la finalità di condurre e
supportare il personale docente nel processo di acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze necessarie alla stesura della
progettualità didattico/educativa rappresentata dal PEI in
chiave Bio-Psico-Sociale a partire dalla lettura e comprensione
strumentale degli strumenti in uso (Diagnosi Funzionale) e di
strumenti previsti dalla vigente normativa (Profilo di
Funzionamento).
Il percorso illustrerà i concetti, gli strumenti e i processi posti
alla base della definizione del processo di inclusione, avendo
premura di sostenere lo sviluppo di competenze operative,
specie in ordine all’utilizzo dell’ICF, all’osservazione del
contesto, all’individuazione di facilitatori e barriere. A tal fine il
corso prevede un set di esercitazioni afferenti i diversi nuclei
tematici affrontati.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8 incontri
da 3 ore e 1 ora in asincrono.

FORMATORE
SUSCA LUCIA

OBIETTIVI

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

•
•
•
•

Conoscere il modello bio-psico-sociale;
Conoscere il sistema di codifica e decodifica in ICF;
Conoscere finalità e funzione del “Profilo di
Funzionamento”;
Conoscere l’architettura tipo di pei PEI su base biopsico-sociale – ICF (struttura e articolazione funzionali).
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COMPETENZE
Il docente
• Codifica e decodifica in ICF - codici alfanumerici e
qualificatori (in merito a Funzioni e strutture corporee,
attività e partecipazione e fattori contestuali);
• Legge e trae informazioni dal Diagnosi Funzione/Profilo
di Funzionamento;
• Identifica e descrive fattori contestuali ed ambientali
(barriere e facilitatori)
• Redige il PEI in chiave bio-psico-sociale (provvisorio –
di prima sottoscrizione – verifica intermedia –
valutazione finale).

GESTIONE DELLA CLASSE
DC002
INCLUSIONE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di scuola di ogni ordine
e grado

Il corso si propone di fornire strategie di intervento educativodidattico e suggerimenti operativi volti ad affinare e rafforzare
le capacità dell’insegnante di gestire efficacemente la classe,
specie in presenza di alunni che presentano difficoltà emotive e
comportamentali. Il lavoro sul clima di classe è un lavoro di
prevenzione nei confronti di tutti quegli atteggiamenti di
impulsività, mancato autocontrollo, scarso senso di
appartenenza che nelle comunità scolastiche sono causa di
disagio, bullismo, demotivazione e dispersione che mira a
permettere agli studenti di diventare collaboratori piuttosto che
ostacoli. Attraverso il prendersi cura dei bisogni individuali
degli studenti e la personalizzazione/individualizzazione
dell’insegnamento/ apprendimento, ognuno è considerato
nella sua originalità e può sentirsi accettato e parte della classe.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8 incontri
da 3 ore e 1 ora in asincrono.

FORMATORE
OBIETTIVI

SUSCA LUCIA

•

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

•
•
•
•
•

Strutturare l’aula, dalla disposizione dei banchi
all’organizzazione dei materiali;
Stabilire le routine di classe;
Definire le regole di classe e promuoverne l’osservanza;
Organizzare una lezione efficace;
Impiegare strategie di didattica metacognitiva;
Impiegare modalità educativo-didattiche che favoriscono
l’interazione sociale degli alunni;
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•

•
•

Effettuare l’osservazione strutturata di un
comportamento problematico ed il relativo intervento
educativo;
Impiegare strategicamente rinforzi e punizioni;
Predisporre una token economy.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Gestire gli ambienti di apprendimento (setting
pedagogico);
Gestire tempi, azioni e funzioni dell’attività
didattica organizzata, avendo particolare cura
per il setting regolamentare;
Applicare strategie di supporto all’interazione
funzionale tra gli alunni;
Effettuare osservazione strutturata di un
comportamento problema;
Applicare strategie di rinforzi e punizioni.

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
PDP E STRATEGIE DI INTERVENTO NELLA PRIMO CICLO
DC003
INCLUSIONE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di scuola primaria e
secondaria di primo grado

Il corso di formazione tratta un’importante dimensione dei
bisogni educativi espressi dagli studenti, condizione che, nella
sua plurima articolazione fenomenologica, ha una notevole
incidenza sul vissuto degli alunni e del personale docente, sulla
progettazione e sviluppo dei processi didattico/educativi e sulla
gestione della classe. Oggetto del percorso sono i Disturbi
specifici dell’apprendimento.
I D.S.A. possono essere definiti come difficoltà selettive
nell’apprendimento delle competenze accademiche (lettura,
scrittura e calcolo) in presenza di capacità cognitive adeguate e
di adeguate opportunità sociali e relazionali, oltre che in
assenza di deficit sensoriali, neurologici o di problematiche
psichiatriche. La diagnosi differenziale è dunque di estrema
importanza: i Disturbi Specifici d’Apprendimento devono
essere differenziati da normali variazioni nei risultati scolastici
e da difficoltà scolastiche dovute a mancanza di opportunità,
insegnamento scadente, o fattori culturali. Con la Legge n. 170
dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”, si riconosce la
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali
disturbi specifici dell’apprendimento e si introducono misure e
strumenti a tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA.
Finalità del corso è l’acquisizione di conoscenze ed abilità di
base funzionali al riconoscimento, analisi dei bisogni e
progettazione di misure di intervento (PDP).

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8 incontri
da 3 ore e 1 ora in asincrono.

FORMATORE
SUSCA LUCIA

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it
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OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di diffondere quanto più possibile le
conoscenze relative alle difficoltà di apprendimento in quanto si
tratta di disturbi molto frequenti ma spesso ancora
misconosciuti. E’ facile comprendere i tanti problemi e le
molteplici tensioni che devono essere affrontati, non solo dai
genitori dei bambini con difficoltà di apprendimento, ma anche
da parte dei loro insegnanti. Il corso si propone quale obiettivo
quello di fornire agli insegnanti informazioni e nozioni utili ad
identificare ed efficacemente intervenire sui DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento). L’identificazione precoce del
disturbo e dunque una sua subitanea diagnosi si rende necessaria
affinché possa repentinamente essere intrapreso un percorso
riabilitativo che vede interessati non solo gli operatori del settore
(psicologi, neuropsichiatri e logopedisti), ma anche la famiglia e
gli insegnanti in modo tale da formare una rete intorno alle
difficoltà del bambino affetto da Disturbo Specifico
d’Apprendimento.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Leggere funzionalmente diagnosi di DSA;
Identificare i profili di funzionamento;
Progettare collegialmente il PDP;
Realizzare interventi didattici a supporto del
processo di apprendimento;
Gestione della percezione e comprensione dei
DSA da parte del gruppo classe.

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
PDP E STRATEGIE DI INTERVENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA
DC004
INCLUSIONE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di scuola secondaria di
secondo grado

Il corso di formazione tratta un’importante dimensione dei
bisogni educativi espressi dagli studenti, condizione che, nella
sua plurima articolazione fenomenologica, ha una notevole
incidenza sul vissuto degli alunni e del personale docente, sulla
progettazione e sviluppo dei processi didattico/educativi e sulla
gestione della classe. Oggetto del percorso sono i Disturbi
specifici dell’apprendimento.
I D.S.A. possono essere definiti come difficoltà selettive
nell’apprendimento delle competenze accademiche (lettura,
scrittura e calcolo) in presenza di capacità cognitive adeguate e
di adeguate opportunità sociali e relazionali, oltre che in
assenza di deficit sensoriali, neurologici o di problematiche
psichiatriche. La diagnosi differenziale è dunque di estrema
importanza: i Disturbi Specifici d’Apprendimento devono
essere differenziati da normali variazioni nei risultati scolastici
e da difficoltà scolastiche dovute a mancanza di opportunità,
insegnamento scadente, o fattori culturali. Con la Legge n. 170
dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”, si riconosce la
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali
disturbi specifici dell’apprendimento e si introducono misure e
strumenti a tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA.
Finalità del corso è l’acquisizione di conoscenze ed abilità di
base funzionali al riconoscimento, analisi dei bisogni e
progettazione di misure di intervento (PDP).

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8 incontri
da 3 ore e 1 ora in asincrono.

FORMATORE
SUSCA LUCIA

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it
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OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze relative
alle difficoltà di apprendimento in quanto trattasi di disturbi
molto frequenti a cui, spesso, sembra corrisponde una
conoscenza di superficie, non adeguata alla gestione collegiale
del processo di insegnamento/apprendimento. È facile
comprendere i tanti problemi e le molteplici tensioni che devono
essere affrontati dai docenti e dai genitori degli studenti. Per tali
ragioni il corso si propone quale obiettivo quello di fornire ai
docenti approcci strumentali e gestionali della relazione
educativa, muovendo i passi dalla lettura della diagnosi per
giungere alla definizione del PDP inteso come strumento attivo e
non mero adempimento burocratico.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Leggere funzionalmente diagnosi di DSA;
Identificare i profili di funzionamento;
Progettare collegialmente il PDP;
Realizzare interventi didattici a supporto del
processo di apprendimento;
Gestione della percezione e comprensione dei
DSA da parte del gruppo classe.

STRATEGIE COMPORTAMENTALI
PER FACILITARE L’INSEGNAMENTO E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
CON DISORDINI DELLO SVILUPPO MENTALE E IN AUTISMO

DC005
INCLUSIONE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti delle scuole di ogni
ordine e grado

Il corso è rivolto al personale scolastico, in particolare ai docenti
curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado che
quotidianamente sono esposti all’interazione educativa con
alunni con autismo e con altri deficit dello sviluppo
intellettivo. Il corso offre strumenti concettuali e pratici per
migliorare:
• la qualità del processo di inclusione
• l’efficacia dell’azione didattico/educativa;
• la qualità della vita sociale e scolastica degli
alunni;
• la qualità del vissuto del gruppo classe;
• Il benessere dell’ambiente di lavoro.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8 incontri
da 3 ore e 1 ora in asincrono.

OBIETTIVI
FORMATORE

•

DI SALLE FRANCESCO
IANNIELLO MICHELE
PAPPALARDO ELENA
CAPIZZELLO GENOVEFFA

•
•

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

•

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

•
•

Conoscere i principi generali che governano il
comportamento;
Riconoscere ed analizzare nella relazione socio/educativa
gli elementi che regolano il comportamento;
Conoscere le strategie utilizzate per la riduzione dei
comportamenti problema;
Acquisire strategie finalizzate all’insegnamento di nuove
abilità;
Acquisire le strategie da utilizzare per favorire la
socializzazione all’interno del gruppo classe;
Acquisire strumenti concettuali ed operativi di supporto
alla programmazione scolastica;
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COMPETENZE
•
•
•
•
•

Analizzare i comportamenti disadattivi
individuandone le motivazioni;
Sostituire i comportamenti disadattivi con
comportamenti più adattivi;
Utilizzare tecniche individualizzate più efficaci
nell’insegnamento di abilità scolastiche e sociali.
Applica le strategie più funzionali per favorire la
socializzazione tra pari;
Contestualizzare l’analisi del comportamento, le
strategie di riduzione del comportamento
problema, strategie di insegnamento di abilità
sociali nel PEI.

GLI STRUMENTI PER UNA EFFICACE
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
DC006
DIDATTICA INNOVATIVA – AMBIENTI DIGITALI

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e
grado.

Utilizzare la didattica digitale integrata per favorire e facilitare la
condivisione mediante la promozione della pratica della
collaborazione e dello sviluppo del pensiero strategico.
Imparare i vantaggi dell'impiego del cooperative learning per
coinvolgere gli studenti in attività interattive, stimolanti e divertenti e
così facilitare l’apprendimento.
Concepire la figura del docente come produttore e regista dell’azione
pedagogica, delle attività collaborative e laboratoriali, in ambiente
anche virtuale, con integrazione degli strumenti digitali.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
20 ore di formazione in
sincrono (videolezione), 5 ore
in modalità asincrona per
progetto finale.

OBIETTIVI
•

•

FORMATORE

•

CALÌ LIBORIO
Docente e formatore

•
•

favorire l’apprendimento interdisciplinare e
multidisciplinare attraverso modalità didattiche mediate
dalle nuove tecnologie;
ottenere un utilizzo consapevole e controllato di strumenti
e risorse digitali all'interno del contesto scolastico;
incentivare la produzione di materiali didattici da
condividere all'interno della scuola;
sperimentare nuovi canali di comunicazione e formazione a
beneficio dei diversi attori del sistema scolastico;
guidare i docenti nell'adozione degli strumenti tecnologici
a scuola come strumento didattico multidisciplinare.

COSTO
Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

COMPETENZE
Alla fine del percorso i docenti avranno acquisito un insieme di
conoscenze ed abilità che avrà permesso loro di sviluppare le
seguenti competenze:
Didattiche:
• capacità di sviluppare le competenze mediante l’utilizzo
della didattica digitale integrata
• costruire apprendimenti stabili e significativi, dotati di
significato attraverso l’analisi di problemi e la gestione di
situazioni complesse, la cooperazione e l’apprendimento
sociale, la sperimentazione, l’indagine, la
contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità
tramite le meccaniche e le dinamiche legate al
Cooperative learning e all’utilizzo degli strumenti della
didattica digitale integrata
• promozione dell’autonomia e della responsabilità, della
costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe
Digitali:
• utilizzo dei principali strumenti per un efficace utilizzo
della didattica digitale integrata
• sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete
• responsabilità nell’uso dei mezzi informatici
Spirito di iniziativa e progettualità
• progettualità nella ideazione di percorsi didattici
innovativi
• acquisizione di strumenti per affrontare e risolvere
problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare,
intervenire sulla realtà e modificarla
Imparare ad imparare
• capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le
priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti
• sviluppo di strumenti di lavoro che aiutano la gestione e
l’organizzazione efficiente di un gruppo di lavoro

DIDATTICA E GAMIFICATION
DC007
DIDATTICA INNOVATIVA – AMBIENTI DIGITALI

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e
grado.

Utilizzare la Gamification per favorire e facilitare la condivisione
mediante la promozione della pratica della collaborazione e dello
sviluppo del pensiero strategico.
Imparare i vantaggi dell'impiego della Gamification per coinvolgere gli
studenti in attività interattive, stimolanti e divertenti e così facilitare
l’apprendimento.
Concepire la figura del docente come produttore e regista dell’azione
pedagogica, delle attività collaborative e laboratoriali, in ambiente
anche virtuale, con integrazione degli strumenti digitali.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
20 ore di formazione in
sincrono (videolezione), 5 ore
in modalità asincrona per
progetto finale.

OBIETTIVI
•

•

FORMATORE

•

CALÌ LIBORIO
Docente e formatore

•
•

favorire l’apprendimento interdisciplinare e
multidisciplinare attraverso modalità didattiche mediate
dalle nuove tecnologie basate sulla gamification;
ottenere un utilizzo consapevole e controllato di strumenti
e risorse digitali all'interno del contesto scolastico;
incentivare la produzione di materiali didattici da
condividere all'interno della scuola;
sperimentare nuovi canali di comunicazione e formazione a
beneficio dei diversi attori del sistema scolastico;
guidare i docenti nell'adozione degli strumenti tecnologici
a scuola come strumento didattico multidisciplinare.

COSTO
Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

COMPETENZE
Alla fine del percorso i docenti avranno acquisito un insieme di
conoscenze ed abilità che avrà permesso loro di sviluppare le
seguenti competenze:
Didattiche:
• capacità di sviluppare le competenze mediante l’utilizzo
della Gamification al servizio di un progetto didattico
• costruire apprendimenti stabili e significativi, dotati di
significato attraverso l’analisi di problemi e la gestione di
situazioni complesse, la cooperazione e l’apprendimento
sociale, la sperimentazione, l’indagine, la
contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità
tramite le meccaniche e le dinamiche legate alla
Gamification
• promozione dell’autonomia e della responsabilità, della
costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe
Digitali:
• utilizzo dei principali applicativi per realizzare attività di
Gamification
• sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete
• responsabilità nell’uso dei mezzi informatici
Spirito di iniziativa e progettualità
• progettualità nella ideazione di percorsi didattici
innovativi
• acquisizione di strumenti per affrontare e risolvere
problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare,
intervenire sulla realtà e modificarla
Imparare ad imparare
• capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le
priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti
• sviluppo di strumenti di lavoro che aiutano la gestione e
l’organizzazione efficiente di un gruppo di lavoro

STRUMENTI TECNOLOGICI AL SERVIZIO
DELL’INCLUSIONE
DC008
DIDATTICA INNOVATIVA – AMBIENTI DIGITALI - INCLUSIONE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e
grado.

Introdurre l’utilizzo di strumenti tecnologici inclusivi per favorire e
facilitare la condivisione mediante la promozione della pratica della
collaborazione e dello sviluppo del pensiero strategico.
Imparare ad utilizzare strumenti tecnologici inclusivi per coinvolgere
gli studenti in attività interattive, stimolanti e divertenti e così
facilitare l’apprendimento.
Concepire la figura del docente come produttore e regista dell’azione
pedagogica, delle attività collaborative e laboratoriali, in ambiente
anche virtuale, con integrazione degli strumenti digitali inclusivi.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
20 ore di formazione in
sincrono (videolezione), 5 ore
in modalità asincrona per
progetto finale.

OBIETTIVI
•

•

FORMATORE
CALÌ LIBORIO
Docente e formatore

•
•
•

COSTO

favorire l’apprendimento interdisciplinare e
multidisciplinare attraverso modalità didattiche mediate
dalle nuove tecnologie;
ottenere un utilizzo consapevole e controllato di strumenti
e risorse digitali all'interno del contesto scolastico per
favorire i processi inclusivi;
incentivare la produzione di materiali didattici accessibili
da condividere all'interno della scuola;
sperimentare nuovi canali di comunicazione e formazione a
beneficio dei diversi attori del sistema scolastico;
guidare i docenti nell'adozione degli strumenti tecnologici
inclusivi a scuola come strumento didattico
multidisciplinare.

Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

COMPETENZE
Alla fine del percorso i docenti avranno acquisito un insieme di
conoscenze ed abilità che avrà permesso loro di sviluppare le
seguenti competenze:
Didattiche:
• capacità di sviluppare le competenze mediante l’utilizzo di
strumenti tecnologici inclusivi al servizio di un progetto
didattico
• costruire apprendimenti stabili e significativi, dotati di
significato attraverso l’analisi di problemi e la gestione di
situazioni complesse, la cooperazione e l’apprendimento
sociale, la sperimentazione, l’indagine, la
contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità
tramite le meccaniche e le dinamiche legate al
Cooperative learning e all’utilizzo di strumenti inclusivi
• promozione dell’autonomia e della responsabilità, della
costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe
Digitali:
• utilizzo dei principali strumenti tecnologici compensativi
• sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete
• responsabilità nell’uso dei mezzi informatici
Spirito di iniziativa e progettualità
• progettualità nella ideazione di percorsi didattici innovativi
volti a favorire l’inclusione
• acquisizione di strumenti per affrontare e risolvere
problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare,
intervenire sulla realtà e modificarla
Imparare ad imparare
• capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le
priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti
tecnologici inclusivi
• sviluppo di strumenti di lavoro che aiutano la gestione e
l’organizzazione efficiente di un gruppo di lavoro

DIDATTICA, REALTÀ VIRTUALE E
REALTÀ AUMENTATA
DC009
DIDATTICA INNOVATIVA – AMBIENTI DIGITALI

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e
grado.

Utilizzare i contenuti in realtà aumentata e in realtà virtuale per
favorire e facilitare la condivisione mediante la promozione della
pratica della collaborazione e dello sviluppo del pensiero strategico.
Imparare i vantaggi dell'impiego dei contenuti in realtà aumentata e
in realtà virtuale per coinvolgere gli studenti in attività interattive,
stimolanti e divertenti e così facilitare l’apprendimento.
Concepire la figura del docente come produttore e regista dell’azione
pedagogica, delle attività collaborative e laboratoriali, in ambiente
anche virtuale, con integrazione degli strumenti digitali.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
20 ore di formazione in
sincrono (videolezione), 5 ore
in modalità asincrona per
progetto finale.

FORMATORE
CALÌ LIBORIO
Docente e formatore

COSTO

OBIETTIVI
Obiettivi
• favorire l’apprendimento interdisciplinare e
multidisciplinare attraverso modalità didattiche mediate
dalle nuove tecnologie;
• ottenere un utilizzo consapevole e controllato di strumenti
e risorse digitali all'interno del contesto scolastico;
• incentivare la produzione di materiali didattici e di
contenuti in realtà aumentata e in realtà virtuale da
condividere all'interno della scuola;
• sperimentare nuovi canali di comunicazione e formazione a
beneficio dei diversi attori del sistema scolastico;
• guidare i docenti nell'adozione degli strumenti tecnologici
a scuola come strumento didattico multidisciplinare.

Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

COMPETENZE
Alla fine del percorso i docenti avranno acquisito un insieme di
conoscenze ed abilità che avrà permesso loro di sviluppare le
seguenti competenze:
Didattiche:
• capacità di sviluppare le competenze mediante l’utilizzo
dei contenuti in realtà aumentata e in realtà virtuale al
servizio di un progetto didattico
• costruire apprendimenti stabili e significativi, dotati di
significato attraverso l’analisi di problemi e la gestione di
situazioni complesse, la cooperazione e l’apprendimento
sociale, la sperimentazione, l’indagine, la
contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità
tramite le meccaniche e le dinamiche legate all’utilizzo
della realtà aumentata e della realtà virtuale
• promozione dell’autonomia e della responsabilità, della
costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe

Digitali:
• utilizzo dei principali strumenti per la realtà aumentata e la
realtà virtuale
• sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete
• responsabilità nell’uso dei mezzi informatici
Spirito di iniziativa e progettualità
• progettualità nella ideazione di percorsi didattici innovativi
tramite la realtà aumentata e la realtà virtuale
• acquisizione di strumenti per affrontare e risolvere
problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare,
intervenire sulla realtà e modificarla
Imparare ad imparare
• capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le
priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti che
consentono di utilizzare la realtà aumentata e la realtà
virtuale al servizio della didattica
• sviluppo di strumenti di lavoro che aiutano la gestione e
l’organizzazione efficiente di un gruppo di lavoro

CITTADINI SOSTENIBILI
DC010
EDUCAZIONE CIVICA – EDUCAZIONE AMBIENTALE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di Scuola Secondaria
di primo e secondo grado.

- Comprendere cosa sia la sostenibilità;
- Conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030;
- Conoscere un modello concreto di sostenibilità da applicare alla

quotidianità degli studenti
- Acquisire
nuove metodologie
sull’interazione e il coinvolgimento

DURATA

didattiche

che

puntano

25 ore

OBIETTIVI
MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8
incontri da 3 ore e 1 ora in
asincrono.

FORMATORE
ALESSIO PERNIOLA
Fisico e formatore

- Fare in modo che i corsisti acquisiscano una nuova consapevolezza della
sostenibilità;
- Fornire strumenti immediatamente applicabili per innescare un cambio
dei comportamenti degli studenti;
- Far comprendere la stretta correlazione tra comportamenti individuali e
dinamiche collettive;
- Attivare processi che possano innescare un cambio dei comportamenti
anche fuori dalle aule amplificando il protagonismo degli studenti nelle
dinamiche sociali extra-scolastiche;
- Attivare un’innovazione nel processo didattico e nelle metodologie
utilizzate.

COMPETENZE
COSTO
Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

- Progettare un percorso didattico dedicato alla sostenibilità;
- Rendere attuali e concreti concetti complessi e astratti;
- Adottare stili comunicativi e didattici efficaci.

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

CITTADINI SOSTENIBILI
DC011
EDUCAZIONE CIVICA – EDUCAZIONE AMBIENTALE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di scuola dell’infanzia e
scuola primaria

- Comprendere cosa sia la sostenibilità;
- Conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030;
- Conoscere un modello concreto di sostenibilità da applicare alla
quotidianità degli alunni
- Acquisire nuove metodologie didattiche che puntano sull’interazione e il
coinvolgimento

DURATA
25 ore

OBIETTIVI
MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8
incontri da 3 ore e 1 ora in
asincrono.

- Fare in modo che i corsisti acquisiscano una nuova consapevolezza della
sostenibilità;
- Fornire strumenti immediatamente applicabili per innescare un cambio
dei comportamenti degli studenti;
- Attivare processi che possano innescare un cambio dei comportamenti
anche fuori dalle aule;
- Attivare un’innovazione nel processo didattico e nelle metodologie
utilizzate.

FORMATORE
ALESSIO PERNIOLA
Fisico e formatore

COMPETENZE
- Progettare un percorso didattico dedicato alla sostenibilità;
- Rendere attuali e concreti concetti complessi e astratti;
- Adottare stili comunicativi e didattici efficaci

COSTO
Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

CODING E ROBOTICA
DC012
DIDATTICA INNOVATIVA – AMBIENTI DIGITALI - ROBOTICA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di Scuole di
ogni ordine e grado.

Il corso si propone di fornire una occasione per acquisire conoscenze e competenze
in materia di programmazione, problem solving, coding e robotica. In seconda
istanza, si proporrà il coding e il pensiero computazionale come strumento per la
didattica nelle altre discipline. Si studieranno e analizzeranno simulazioni e studi di
caso nei quali il coding potrebbe diventare strumento didattico
nell’approfondimento di particolari unità didattiche in ambito scientifico e
umanistico.
In tal modo si forniranno ai corsisti strumenti per la progettazione di percorsi
didattici interdisciplinari e di sperimentazioni didattiche che vedono il coding e la
robotica al tempo stesso come oggetto e strumento dell’apprendimento.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in
Fad in sincrono suddivise
in 8 incontri da 3 ore e 1
ora in asincrono.

FORMATORE
ALESSIO PERNIOLA
Fisico e formatore

COSTO

- Fornire ai docenti strumenti di didattica innovativa favorendo nei ragazzi lo sviluppo del
pensiero logico - computazionale;
- Favorire metodologie di insegnamento centrate sul team working e il problem solving;
- Proporre il conding e la robotica non solo come oggetto dello studio, ma anche come
strumento di didattica per facilitare l’acquisizione di conoscenze e competenze tipiche
delle altre discipline;
- Garantire la conoscenza di piattaforme di sviluppo opensource sulle quali facilitare la
trasmissione di conoscenze e competenze in materia di programmazione e pensiero
computazionale;
- Descrivere l’utilizzo di modello di dispositivi programmabile e mostrare potenziali
applicazioni nella didattica di altre discipline.

COMPETENZE

Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

OBIETTIVI

- Progettare un percorso didattico che preveda l’impiego di metodologie basate sul team
working e problem solving;
- Utilizzare il coding e la robotica come strumenti atti a facilitare l’acquisizione di
conoscenze e competenze trasversali e disciplinari.

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

DIDATTICA DELLE SCIENZE E
DIDATTICA LABORATORIALE
DC013
DIDATTICA E METODOLOGIA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e
grado.

- Il percorso formativo si propone di favorire lo sviluppo di strategie
didattiche innovative ed efficaci. In particolare si andrà ad implementare
un progetto atto a garantire l’aggiornamento delle conoscenze in ambito
scientifico e lo sviluppo di dinamiche e metodologie di comunicazione e
divulgazione della scienza. Verranno proposte dinamiche esperenziali,
strategie comunicative, esperimenti ed esercizi progettati per favorire
l’apprendimento di contenuti scientifici ad ogni età. Inoltre, verrà
proposto un percorso che non fornisca strumenti che siano alternativi
alla didattica tradizionale, ma complementari ad essa al fine di favorire
una perfetta omogeneità dei percorsi didattici da proporre agli studenti.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8
incontri da 3 ore e 1 ora in
asincrono.

FORMATORE
ALESSIO PERNIOLA
Fisico e formatore

COSTO

- approfondire e conoscere le tipologie di prodotti comunicativi che
possono essere messi al servizio della didattica e della comunicazione
delle scienze;
- analizzare le differenti modalità con le quali reperire informazioni
scientificamente attendibili validando l’autorevolezza delle fonti;
- progettare un intervento di divulgazione scientifica, adattarlo al percorso
didattico e customizzarlo ai destinatari finali dell’intervento stesso;
- conoscere e praticare strategie di comunicazione efficace;
- Sperimentare simulazioni di didattica laboratoriale;
- Pianificare un percorso di didattica delle scienze in maniera
interdisciplinare e con strategie innovative.

COMPETENZE

Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

OBIETTIVI

- Progettare prodotti comunicativi di matrice scientifica;
- Applicare strategie di comunicazione efficace;
- Adottare la didattica laboratoriale abbinata a metodologie innovative.

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

IMPARARE GIOCANDO IN DIGITALE
DC014
DIDATTICA DIGITALE E CODING

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di scuola dell’infanzia
e scuola primaria.

- Promuovere l’approfondimento, la sperimentazione e l’implementazione
di informazioni e competenze a supporto della didattica digitale (utilizzo
delle nuove tecnologie informatiche);
- Elaborare metodologie didattiche che uniscano interazione e utilizzo di
strumenti digitali;
- Sviluppare le conoscenze informatiche attraverso l’adesione ad iniziative
interne o esterne alla scuola.
- Sviluppare il coding e la robotica come strumento di didattica per
facilitare l’acquisizione di conoscenze e competenze tipiche delle altre
discipline;

DURATA
25 ore

MODALITÀ
24 ore di formazione in Fad in
sincrono suddivise in 8
incontri da 3 ore e 1 ora in
asincrono.

FORMATORE
ALESSIO PERNIOLA
Fisico e formatore

OBIETTIVI
- Proporre modelli didattici che mettano al centro il gioco e
l’apprendimento creativo;
- Favorire la conoscenza di strumenti e dispositivi utili alla didattica
digitale;
- Attivare un’innovazione nel processo didattico e nelle metodologie
utilizzate.
- Sviluppare linguaggi e codici alla base del coding quale strumento
didattico;

COMPETENZE
COSTO
Contattare area
amministrativa IRASE
Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

- Progettare un percorso didattico dedicato al digitale;
- Utilizzare strumenti innovativi in maniera originale;
- Adottare stili comunicativi e didattici efficaci.

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

EDUCAZIONE CIVICA, COSTITUZIONE E
CITTADINANZA DIGITALE
DC015
EDUCAZIONE CIVICA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti delle scuole di ogni
ordine e grado

21 ore di webinar/meeting;
9 ore di contenuti video
registrati;
10 ore di approfondimento su
materiali;

Le scuole, oggi, sono state chiamate, a causa dell’emergenza
Covid, ad una necessaria riorganizzazione e questo spinge i
docenti ed il personale amministrativo alle prese già con la sfida
educativa digitale, a farsi trovare pronti, progettando
accuratamente percorsi specifici ed innovativi che vadano a
toccare anche i punti stabiliti dalla normativa di riferimento con
nuovi strumenti. Il percorso formativo vuole porre l’attenzione
sull’importanza dello studio dell’Educazione Civica in classe,
con l’introduzione di attività di sensibilizzazione sulla
cittadinanza responsabile già nella scuola dell’infanzia perché
non possiamo separare l’educazione alla cittadinanza da una
conoscenza puntuale delle istituzioni che sono nate dalla
travagliata storia della conquista dei diritti uguali per tutti,
ancora in gran parte, da realizzare. Per questo, per
comprenderne il senso, dobbiamo dare la possibilità a bambini
e ragazzi di vivere nel quotidiano frammenti di democrazia, da
sperimentare e in cui sperimentarsi in classe ad ogni età.

FORMATORE

OBIETTIVI

DURATA
40 ore

MODALITÀ

EQUIPE FORMATORI
TOZZI PATRICIA
TREGLIA EUGENIA
ALTRI

•

•

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

•

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell'inno nazionale;
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le
disposizioni dell'articolo 5;
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•
•

•
•
•

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo
al diritto del lavoro;
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni
e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni;
Formazione di base in materia di protezione civile.

COMPETENZE
Il docente
• Struttura individualmente e/o collegialmente percorsi
di educazione civica inerenti i nuclei tematici oggetto di
attività, avendo cura di creare collegamenti disciplinari
e interdisciplinari;
• Sviluppa attività che rendano gli apprendimenti
significativi ed effettivi.

DIRITTI, GIUSTIZIA SOCIALE E INCLUSIONE: COSTRUIRE
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PER FORMARE IL CITTADINO
DC016
EDUCAZIONE CIVICA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti delle scuole di ogni
ordine e grado

DURATA
25 ore

MODALITÀ
18 ore di videolezione in
sincrono
4 ore di studio individuale e
project work
3 ore di laboratorio

Il percorso formativo intende esplorare in modo critico il
concetto di cittadinanza in tutte le sue implicazioni sociali
e culturali, facendo riferimento ai principali modelli di
cittadinanza attualmente vigenti nei maggiori Stati a livello
europeo e internazionale, per coglierne le implicazioni in
termini di partecipazione dei soggetti e di inclusione
sociale. Passa poi a focalizzare l’attenzione sui criteri più
idonei per costruire ambienti di apprendimento funzionali
alla formazione del cittadino attivo, con la proposta di
specifiche metodologie didattiche.

OBIETTIVI
•

FORMATORE
EQUIPE FORMATORI

•

COSTO

•

Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

Acquisire competenze di natura relazionale e
comunicativa idonee alla realizzazione di percorso
di apprendimento e didattici funzionali alla
promozione della cittadinanza e alla formazione del
cittadino;
acquisire competenze didattico-metodologiche
idonee;
conoscere le maggiori problematiche e
prospettive teoriche attualmente presenti nel
dibattito nazionale ed internazionale sui temi della
cittadinanza e dell’inclusione sociale.
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COMPETENZE
Il corso intende sviluppare le competenze relative a:
• comunicazione efficace;
• gestione della relazione con gli “attori”
dell’esperienza educativa in modo empatico,
autentico, rispettoso e trasparente;
• ascolto, osservazione e organizzazione all’interno di
una istituzione formativa complessa;
• competenze pedagogiche specifiche, nel campo
metodologico-didattico, nonché quelle trasversali,
di natura relazionale e sociale;
• progettazione di attività e di interventi nell’ottica
dell’attivazione sociale, della partecipazione e della
cittadinanza attiva.

L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA:
OSSERVARE, SCEGLIERE STRATEGIE ORGANIZZATIVE E AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO MOTIVANTI, VALUTARE CON COMPITI AUTENTICI

DC017
EDUCAZIONE CIVICA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e grado.

Riflettere sull’importanza e la trasversalità dell’insegnamento
di educazione civica per realizzare percorsi efficaci anche con
finalità orientativa.

DURATA
OBIETTIVI

25 ore

•

MODALITÀ
9 ore di formazione in sincrono
(videolezione), 13 ore in
modalità asincrona, 3 ore per
restituzione esperienze fatte in
classe.

•
•
•
•

FORMATORE
TOZZI PATRICIA
DEL VECCHIO FERRARO ELENA
MENCONI ALESSANDRA

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

•

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

Progettare un curricolo realmente orientativo,
regolativo e operativo, da “usare” e rimodulare
costantemente.
Scegliere strategie organizzative e ambienti di
apprendimento motivanti
Gestire l’insegnamento dell’educazione civica per
promuovere inclusione e cittadinanza attiva
Motivare all’apprendimento attraverso compiti autentici
e valutazione formativa
Formare cittadini autonomi e responsabili.
Elaborare quadri sinottici e rubriche per certificare
competenze

COMPETENZE
Il corso intende sviluppare le competenze relative a:
- Comunicazione efficace;
- Capacità di lavoro in team;
- Capacità di progettazione e organizzazione;
- Confronto tra diversi gradi di istruzione
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LA MATEMATICA E LE SCIENZE PER TUTTI
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

DC018
DIDATTICA LABORATORIALE E DELLE DISCIPLINE STEM

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado.

12 ore di formazione in sincrono
(videolezione), 10 ore in
modalità asincrona, 3 ore per
restituzione esperienze fatte.

Il corso intende offrire ai docenti del I e II ciclo d’istruzione
spunti di confronto e riflessione per attuare, nella scuola,
innovazione metodologica e costruire curricoli verticali
finalizzati a trasferire nelle aule un impianto metodologico
innovativo basato sulla didattica per competenze. Sarà
evidenziata l’importanza della matematica come strumento per
interpretare il mondo che ci circonda e partendo da attività
didattiche laboratoriali motivanti e innovative si cercherà di
spiegare come il lavoro d’aula può diventare attivo, inclusivo e
partecipato e rendendo tutti i soggetti protagonisti.
Sarà evidenziata la importante finalità delle discipline STEM per
orientare e conseguire le competenze chiave per una scuola
moderna orientata al futuro. Lavorare insieme, ricercare e
collaborare tra insegnanti, valutare in modo autentico e
formativo, saranno illustrati attraverso esempi concreti e già
sperimentati dai docenti formatori.

FORMATORE

OBIETTIVI

DURATA
25 ore

MODALITÀ

TOZZI PATRICIA
DEL VECCHIO FERRARO ELENA
MENCONI ALESSANDRA
SORRESE FORTUNA

•
•

•

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

•
•

Motivare alle discipline STEM attraverso una didattica
coinvolgente, innovativa e orientativa;
Identificare capacità, competenze, interessi degli alunni
per guidarli verso un apprendimento significativo delle
STEM;
Sviluppare il pensiero critico e la capacità di prendere
decisioni consapevoli attraverso lo studio delle
discipline STEM;
Utilizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 per formare
cittadini in grado di pensare ad un futuro e sostenibile
Utilizzare la tecnologia per includere e motivare e
formare cittadini autonomi e responsabili;
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•

•

Utilizzare le STEM per abolire la disparità di genere in
ambito scientifico e sviluppare il potenziale di bambine
e ragazze con progetti e attività motivanti e
coinvolgenti.
Utilizzare metodi diversi (didattica laboratoriale,
Debate, Circle time, EAS)

COMPETENZE
Il corso intende sviluppare le competenze relative a:
- Comunicazione efficace;
- Capacità di lavoro in team;
- Capacità di progettazione e organizzazione;
- Confronto tra diversi gradi di istruzione;

STEM – DIDATTICA INCLUSIVA
TECNOLOGIE, METODOLOGIE, STRUMENTI

DC019
STEM – DIDATTICA INCLUSIVA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti della scuola dell’infanzia
e primaria.

Comprendere l’importanza di una didattica per competenze per
rendere i saperi significativi e stabili e contribuire alla
formazione della persona e del cittadino autonomo e
responsabile.
Condividere esperienze di didattica quotidiana.
Comprendere l’importanza della didattica di laboratorio, dei
compiti autentici, del cooperative learning nella didattica.
Comprendere le possibilità offerte dai dispositivi elettronici
quali tablet, smartphone, PC, robot educativi e applicativi come
le Google Apps, per attuare una sperimentazione in classe
semplice, varia e fattibile.
Organizzare attività didattiche per applicare i contenuti del
corso.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
12 ore di formazione in sincrono
(videolezione), 13 ore di
sperimentazione in ambiente
classe.

FORMATORE
DEL VECCHIO FERRARO ELENA

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

OBIETTIVI
Dopo una iniziale presentazione delle caratteristiche di una
didattica efficace e dell’importanza di una comunicazione
efficace, si passerà al come identificare soluzioni innovative per
la riorganizzazione curricolare;
Verrà proposto un approfondimento della didattica
laboratoriale, puntando l’attenzione non solo sugli aspetti di
carattere didattico-disciplinare e metodologico, ma anche su
quelli legati alla gestione della classe.
Verrà mostrato ai corsisti come il metodo scientifico possa
essere applicato alla vita quotidiana e come ci si può
concentrare sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di
problem solving.
Verranno presentati strumenti digitali che potranno essere
integrati alla didattica laboratoriale per implementare una
innovativa, vera e fattiva didattica STEM. Si presenteranno
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esempi di buone pratiche in uso in diversi istituti comprensivi.
In questo modo ci si propone di avviare un’esperienza
significativa che possa poi essere spesa in aula nella didattica
quotidiana.
Ai corsisti sarà fornita una apposita cartella informatica, con
materiale strutturato e semistrutturato, da utilizzare in classe e
nei dipartimenti, sitografia e la normativa vigente da
approfondire.

COMPETENZE
Il corso intende sviluppare le competenze relative a:
• Comunicazione efficace;
• Lavoro in team;
• Utilizzare le STEM per una didattica innovativa;
• Capacità di progettazione e organizzazione.

ORIENTARE CON LE STEM
DC020
ORIENTAMENTO - STEM

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e grado

Il Parlamento Europeo nel 2006 e il Consiglio d’Europa nel 2018
hanno riaffermato l’importanza di aumentare le competenze dei
giovani nelle discipline STEM perché sono la direzione verso la
quale sta andando l’innovazione e a cui puntano aziende e startup. Le quattro discipline, integrate tra loro definiscono e
rappresentano concretamente un nuovo modo di pensare
l’educazione e la cittadinanza anche basata su delle applicazioni
reali ed autentiche, ed hanno forte finalità orientativa
veicolando le competenze chiave per la scuola moderna e del
futuro.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
12 ore di formazione in sincrono
(videolezione), 10 ore attività
asincrona di approfondimento e
ricerca, 3 ore per attività di
restituzione e verifica

OBIETTIVI
•
•

FORMATORE

•

TOZZI PATRICIA
DEL VECCHIO FERRARO ELENA
MENCONI ALESSANDRA
SORRESE FORTUNA

•
•

COSTO

•

Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

Motivare alle discipline STEM attraverso una didattica
coinvolgente, innovativa e orientativa;
Identificare capacità, competenze, interessi degli alunni
per guidarli verso un apprendimento significativo delle
STEM;
Sviluppare il pensiero critico e la capacità di prendere
decisioni consapevoli attraverso lo studio delle
discipline STEM;
Utilizzare la tecnologia per includere e motivare e
formare cittadini autonomi e responsabili;
Utilizzare le STEM per abolire la disparità di genere in
ambito scientifico e sviluppare il potenziale di bambine
e ragazze con progetti e attività motivanti e coinvolgenti.
Utilizzare metodi diversi (didattica laboratoriale,
Debate, Circle time, EAS.
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COMPETENZE
•
•
•
•

Comunicazione efficace;
Capacità di lavoro in team;
Capacità di progettazione e organizzazione;
Confronto tra diversi gradi di istruzione;

DIDATTICA PER COMPETENZE
VALUTAZIONE AUTENTICA E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

DC021
DIDATTICA E METODOLOGIA – CURRICOLO VERTICALE

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti di ogni ordine e grado

Condividere l’importanza di una valutazione autentica e
formativa; Comprendere l’importanza di una DIDATTICA PER
COMPETENZE per rendere i saperi significativi e stabili e
contribuire alla formazione della persona e del cittadino
autonomo e responsabile; Organizzare attività didattiche per
applicare i contenuti del corso.

DURATA
25 ore

OBIETTIVI

MODALITÀ
12 ore di formazione in sincrono
(videolezione), 10 ore attività
asincrona di approfondimento e
ricerca, 3 ore per attività di
restituzione e verifica

FORMATORE
TOZZI PATRICIA
DEL VECCHIO FERRARO ELENA
MENCONI ALESSANDRA
SORRESE FORTUNA

COMPETENZE

COSTO
Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

irase@uil.it

• Imparare a Valutare in modo autentico e formativo
distinguendo il misurare dal valutare, dal certificare.
• Elaborare curricoli verticali per nuclei fondanti
• Utilizzare in modo prudente ma efficace le nuove tecnologie
per la didattica;
• Saper progettare un’unità d’apprendimento all’interno del
curricolo verticale;
• Comprendere perché le COMPETENZE CHIAVE sono il fine
del nostro sistema scolastico e di tutti i paesi dell’EU.
• Formare cittadini autonomi e responsabili è anche il fine
della L.92/2019;
• Elaborare quadri sinottici e rubriche per certificare
competenze.

irasenazionale@pe
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- Comunicazione efficace;
- Capacità di lavoro in team;
- Capacità di progettazione e organizzazione;
- Confronto tra diversi gradi di istruzione.

www.irasenazionale.it

www.facebook.com/f
ormazioneirase

064753416

LA GENERAZIONE Z
TRA FAKE NEWS E CYBER BULLISMO: L’IMPORTANZA
DELL’AFABETIZZAZIONE DIGITALE.

DC022
EDUCAZIONE DITALE – EDUCAZIONE CIVICA

DESTINATARI

FINALITÀ

Docenti delle scuole secondario
di I e II grado

Prevenire i rischi connessi a un uso non-consapevole e noninformato dei contenuti digitali da parte dei giovani studenti
attraverso un’adeguata alfabetizzazione digitale del corpo
docenti.
• Aggiornare il corpo docenti rispetto alle più̀ recenti
modalità̀ di produzione e fruizione dei contenuti digitali
da parte degli adolescenti;
• Sensibilizzare il corpo docenti rispetto ai rischi per i
giovani per un uso non-consapevole e non-informato dei
contenuti digitali, soprattutto del social media;
• Sviluppare competenze di identificazione, mitigazione e
prevenzione dei suddetti rischi;
• Formare il corpo docenti sulle tecniche e metodologie
per individuare forme di disagio causate da cyber
bullismo e da altri reati digitali.

DURATA
25 ore

MODALITÀ
18 in modalità FaD asincrona e 7
di studio individuale

FORMATORE
PIETROPAOLI ANDREA
ANDRISANI FRANCESCA

OBIETTIVI
•

COSTO

•

Contattare area amministrativa
IRASE Nazionale – irase@uil.it

•
•

irase@uil.it

irasenazionale@pe
c.irasenazionale.it

Identificare le modalità di produzione di contenuti delle
fake news
Riconoscere il fenomeno del click baiting e della stampa
emozionale
Riconoscere le forme di disagio causate dal cyber
bullismo;
Applicare prassi per creare un cordone di sicurezza
attorno al cyber bullizzato
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•

•

Riconoscere altri fenomeni pericolosi legati al web, quali il
sexting e il revenge porn, con l’obiettivo di informare gli
studenti e renderli consapevoli
Riconoscere altre tipologie di reati digitali.

COMPETENZE
Il docente
• Identifica le modalità di produzione, i contenuti e le
caratteristiche delle fake news;
• Identifica il fenomeno del click baiting e della stampa
emozionale;
• Identifica le forme di disagio causate dal cyber
bullismo;
• Attua prassi per creare un cordone di sicurezza attorno
al cyber bullizzato
• Identifica i fenomeni e le manifestazioni del sexting e il
revenge porn ed altre tipologie di reati digitali;
• Attua percorsi di educazione alla cittadinanza digitale.

