
IL LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

 (Inizia�va forma�va ID…..)

Corso valido per la spendibilità del Bonus Scolas�co* per insegnan� di ogni ordine e grado e per la preparazione del concorso DD. SS. 

*Bonus di 500 euro della carta del docente (informazioni più approfondite su h$ps://cartadeldocente.istruzione.it/) è u�lizzabile per tu$e le

finalità previste dall'art.1, comma 121, Legge 107/2015 ed in par�colare per inizia�ve coeren� con le a/vità individuate nell'ambito del piano

triennale dell'offerta forma�va delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui ar�colo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

L’A.N.S.I. – Associazione Nazionale Scuola Italiana, fondata nel 1946 dal filosofo, teologo ed educatore Giuseppe Giampietro, è un’associazione

culturale  ere$a  in  Ente  morale  nel  1949  (D.P.R.  21  marzo  1949,  n.  216,  pubblicato  sulla  G.  U.  n.  114  del  18/05/1949).

In base all’art. 5 del D. Lgs. n. 460 l’A.N.S.I. è classificata come ente non profit di �po associa�vo; con provvedimento ministeriale del 31/07/2002,

è inserita nell’elenco defini�vo dei sogge/ qualifica� per la formazione del personale della scuola ai sensi del D. M. 177/2000.

Il corso si svolgerà con modalità on-line; su richiesta dei docen� saranno organizza� seminari in presenza per approfondimento delle tema�che

tra$ate dal corso.

OBIETTIVI

Il corso intende coordinare ed implementare le abilità nell'ambito delle metodologie dida/che nei contes� socio educa�vi, promuovendo una

maggiore competenza nell'individuare eventuali situazioni di disagio e difficoltà all'interno sia del gruppo classe che del sistema scolas�co nel suo

insieme.

ATTESTAZIONE FINALE: Corso di 30h: a$estato di aggiornamento- formazione

                                           Corso di 60h: a$estato di docente coordinatore “laboratorio per l’apprendimento a/vo ” 

CALENDARIO DEL CORSO

ID…..  Iscrizioni dal 08-01-2018 al 31-01-2018

Svolgimento dal 01-02-2018 al 31-03-2018

ID…..  Iscrizioni dal 01-04-2018 al 30-04-2018

Svolgimento dal 01-05-2018 al 30-06-2018

ID…..  Iscrizioni dal 01-07-2018 al 31-07-2018

Svolgimento dal 01-08-2018 al 30-09-2018



IL LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

 (Inizia�va forma�va ID…..)

DETTAGLI

RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

Titolo Nome Cognome Qualifica C.V.

Prof.ssa Angelina Aldorasi Dirigente Scolas�co in quiescenza

PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

Descrizione Nome Allegato Allegato Link

ALLEGATI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

Descrizione Ente promotore Allegato Link



ALLEGATO 

• Ambi, forma,vi:  Dida/ca  laboratoriale;  Dida/ca  e  metodologie;  Dida/ca  per  competenze  e  competenze  trasversali;

Ges�one della classe e problema�che relazionali; Valutazione individuale e di sistema; Dida/che inclusive

• Des,natari:  Dirigen� Scolas�ci;  Docen� scuola  primaria;  Docen� scuola  secondaria  I  grado;  Docen� scuola  secondaria  II

grado

• Mappatura delle  competenze rela,ve a:  La pra�ca dida/ca e  lo  sviluppo della  relazione pedagogica.  Ruolo  del  docente

nei  contes� educa�vi.  Ges�re  ed  integrare  la  diversità:  DSA  e  BES.  Capacità  di  lavorare  in  team.  Le  nuove  metodologie

dida/che per l’apprendimento a/vo; proge$are e valutare per competenze.

• Metodi di verifica finale:  Ques�onario a risposte mul�ple

• Durata (ore): 30

• Frequenza necessaria (ore): 27



• Costo a carico Des,natari (€):  150

• Carta Docente: Si

• Rilascio di a4estato finale di aggiornamento-  formazione 

• Conta6:  Per informazioni e iscrizioni conta$are 337.1003434 o inviare un'email a angelina.aldorasi@�n.it

• Durata (ore): 60

• Frequenza necessaria (ore): 54

• Costo a carico Des,natari (€):  250

• Carta Docente: Si

• Rilascio di a4estato finale di coordinatore  

• Conta6:  Per informazioni e iscrizioni conta$are 337.1003434 o inviare un'email a angelina.aldorasi@�n.it



ALLEGATO PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO

IL LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

Il corso è rivolto a insegnan� di ogni ordine e grado e prevede 30-60 ore di lezione in modalità on line, divise in  moduli; il corso fornisce input

teorici, per rifle$ere sui cambiamen� in a$o nella Scuola,  promuovendo una dida/ca a/va,capace di assicurare il successo forma�vo di tu/ gli

alunni; contemporaneamente propone strumen� di lavoro, u�li per la pra�ca dida/ca ed è corredato da una u�le bibliografia, per approfondire

gli argomen� propos�.  

CONTENUTI DEL CORSO:

- Dalla dida/ca tradizionale alla dida/ca laboratoriale;

- Dida/ca laboratoriale e pedagogia dell’o/mismo;

- L’organizzazione  delle conoscenze;

- Laboratorio e ruolo del docente;

- La scuola dei laboratori per la ricostruzione delle conoscenze;

- Bibliografia;

- Workshop: laboratorio di scri$ura crea�va.

Il Corso si propone di: 

• Sviluppare la capacità di costruire contes� di apprendimento, capaci di dar senso all’operato dell’alunno.

• A/vare strategie per s�molare la mo�vazione e la partecipazione a/va degli studen�. 

• Fornire strumen� opera�vi per facilitare la dida/ca laboratoriale, come a/vità intenzionale.

Primo modulo  

LA DIDATTICA LABORATORIALE NELLA PEDAGOGIA DELL’ATTIVISMO



Secondo modulo

ELEMENTI QUALITATIVI DEL “LABORATORIO”

Workshop: laboratorio di scri4ura crea,va.

Per info e iscrizioni conta4are il numero telefonico                         oppure scrivere a 



ALLEGATO TEST

A.N.S.I. 

Associazione Nazionale Scuola Italiana 
VAI AL SITO (www.ansi.it)

TEST SUI BISOGNI FORMATIVI DEI CORSISTI

1. Ri,eni u,le l’aggiornamento professionale reso obbligatorio dalla L. 10572017 ?

Si           No  

2. In che misura hai u,lizzato il bonus docente ( art. 1 L 107/2015) per la formazione e l’aggiornamento?

Tu$o          In parte           In altro modo 



3. Preferisci la metodologia forma,va: 

in presenza           

solo online           

blended

 

4. Hai assolto all’obbligo forma,vo lo scorso anno 2016/2017?

Si            No 

5. Cosa , aspe6 dal Corso di Formazione?

Sviluppo di competenze 

Strumen� u�li per la professione

Entrambe le cose 

6. Ri,eni più u,le la formazione  disciplinare           o trasversale

7. Sei interessato all’aggiornamento  inerente le problema,che  degli alunni BES , DSA oppure no, perchè pensi che si debba delegare 

l’insegnate di sostegno-supporto? 

Si            No

8. Quale corsi ri,eni indispensabili per la pra,ca dida6ca:

- Corsi sulla metodologia dida/ca



- Corsi sulla dida/ca per competenze

- Corsi sulla valutazione

- Corso sulla dida/ca inclusiva

- Corso sulle nuove tecnologie 

- Tu/ 



A.N.S.I. 

Associazione Nazionale Scuola Italiana 
VAI AL SITO (www.ansi.it)

CORSO IL LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. La didattica  laboratoriale è rintracciabile nella pedagogia dell’attivismo di Dewey e Kilpatrick                                vero falso

2. La didattica Laboratoriale assume una funzione importante nella scuola perchè non è attività intenzionale vero falso

3. L’insegnante attiva l’interesse degli alunni costruendo insieme a loro un percorso vero falso

4. L’apprendimento implica operazioni continue di analisi e sintesi, di collegamento e separazione vero falso

5. Il docente non è coinvolto in prima persona nella didattica Laboratoriale vero  falso



6. Nei confronti degli alunni il docente ha ruolo di accompagnamento, di tutorato e di consulenza

solo il primo i primi due    gli ultimi due

7. Il laboratorio supera una antica visione “totalizzante” della scuola     vero falso

8. Frabboni affida ai laboratori il compito di stimolare gli apprendimenti superiori convergenti vero falso

9. Il laboratorio è la sede naturale per attribuire dimensione formativa ai linguaggi verbali e non verbali vero falso

10. Quanti sono gli elementi qualitativi che, secondo Frabboni, qualificano il laboratorio  5  7 9

11. Baldacci considera il laboratorio, dal punto di vista strettamente pedagogico, quale strumento di innovazione scolastica:  

organizzativa, pedagogica o didattica. tutti e tre i primi due gli ultimi due

12.Le richieste rivolte all’alunno  in laboratorio sono: di azione di ascolto entrambe

13. Il laboratorio si presenta come un ambiente in continua costruzione vero falso

14. l’attività di laboratorio si intreccia con l ’ attività di progetto vero falso

15. Nella didattica laboratoriale l‘accento non si pone sulla relazione educativa vero falso

16. La didattica laboratoriale indica una disciplina come rappresentazione oggettiva della realtà vero falso



CORSO IL LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

CORRETTORE TEST FINALE DI VALUTAZIONE

1. La didattica  laboratoriale è rintracciabile nella pedagogia dell’attivismo di Dewey e Kilpatrick                                vero falso

2. La didattica Laboratoriale assume una funzione importante nella scuola perchè non è attività intenzionale vero falso

3. L’insegnante attiva l’interesse degli alunni costruendo insieme a loro un percorso vero falso

4. L’apprendimento implica operazioni continue di analisi e sintesi, di collegamento e separazione vero falso

5. Il docente non è coinvolto in prima persona nella didattica Laboratoriale vero  falso

6. Nei confronti degli alunni il docente ha ruolo di accompagnamento, di tutorato e di consulenza

solo il primo tutti                gli ultimi due

7. Il laboratorio supera una antica visione “totalizzante” della scuola     v  ero  falso

8. Frabboni affida ai laboratori il compito di stimolare gli apprendimenti superiori convergenti vero falso

9. Il laboratorio è la sede naturale per attribuire dimensione formativa ai linguaggi verbali e non verbali vero falso

10. Quanti sono gli elementi qualitativi che, secondo Frabboni, qualificano il laboratorio 5  7 9



11. Baldacci considera il laboratorio, dal punto di vista strettamente pedagogico, quale strumento di innovazione scolastica:  

organizzativa, pedagogica o didattica. tutti e tre i primi due gli ultimi due

12.Le richieste rivolte all’alunno  in laboratorio sono: di azione di ascolto entrambe

13. Il laboratorio si presenta come un ambiente in continua costruzione vero falso

14. l’attività di laboratorio si intreccia con l ’ attività di progetto vero falso

15. Nella didattica laboratoriale l‘accento non si pone sulla relazione educativa vero falso


