
CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE

 (Iniziativa formativa ID…..)

Corso valido per la spendibilità del Bonus Scolastico* per insegnanti 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 https://cartadeldocente.istruzione.it/) è utilizzabile per
tutte le finalità previste dall'art.1,  comma 121, Legge 107/2015 ed in particolare per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 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 eretta 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 tipo associativo; con provvedimento ministeriale del

31/07/2002, è inserita nell’elenco definitivo dei soggetti qualificati 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 docenti saranno organizzati seminari in presenza per approfondimento delle

tematiche trattate dal corso.

OBIETTIVI

Il  corso  intende  coordinare  ed  implementare  le  abilità  nell'ambito  delle  metodologie  didattiche  nei  contesti  socio  educativi,

promuovendo una maggiore competenza nell'individuare eventuali situazioni di disagio e difficoltà all'interno sia del gruppo classe

che del sistema scolastico nel suo insieme.

ATTESTAZIONE FINALE: Corso di 30h: aestato di aggiornamento formazione

                                           Corso di 60h: aestato di docente coordinatore “METODOLOGIE DIDATTICHE ” 



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

METODOLOGIE DIDATTICHE

 (Iniziativa formativa ID…..)

DETTAGLI

RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

Titolo Nome Cognome Qualifica C.V.

Prof.ssa Angelina Aldorasi Dirigente Scolastico 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; progeare 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 a+estato finale di aggiornamento-  formazione 

• Conta.:  Per informazioni e iscrizioni contaare 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 a+estato finale di coordinatore  

• Conta.:  Per informazioni e iscrizioni contaare 337.1003434 o inviare un'email a angelina.aldorasi@�n.it



ALLEGATO PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

rifleere sui cambiamen) in ao nella Scuola, 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:

- La teoria dell’apprendimento cognitivo

- Ruolo del docente prima e dopo l’apprendimento; 

- L’ambiente didattico costruttivo;

- Fattori di successo dell’apprendimento;

- La didattica per compiti;

- Metodologie didattiche: studi di caso, simulazione, role play, problem solving, brainstorming, ragionamento collaborativo, cooperative 

learning, tecnologie digitali

- Spunti: diario di bordo e autovalutazione;

- Bibliografia 

Il Corso si propone di: 

• Fornire strumen) per meere in ao strategie di apprendimento a#vo,

• Sviluppare strategie per sostenere la mo)vazione nei processi di apprendimento,

• Fornire spun) e strumen) di lavoro per creare ambien) dida#ci costru#vi,



• A#vare una riflessione sul ruolo dell’insegnante, per assicurare il successo forma)vo di tu# gli alunni.

 

Primo modulo  

L’APPRENDIMENTO ATTIVO

Secondo modulo

LE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE

Terzo modulo

L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO O DI GRUPPO

Per info e iscrizioni conta+are il numero telefonico                         oppure scrivere a 



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?

Tuo          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 � aspe. 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 dida.ca:

- 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 METODOLOGIE DIDATTICHE

TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. Durante l’apprendimento il soggetto non modifica il proprio comportamento e le proprie conoscenze per adattarsi in maniera 
autonoma alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e dal contesto in cui apprende. vero falso

2. Scopo dello studio di caso è: evidenziare il processo necessario per analizzare sistematicamente una situazione complessa
vero falso

3. LA METODOLOGIA DELLA SIMULAZIONE Permette di apprendere attraverso l'esperienza modellizzando una realtà simulata.
vero falso

4. Il Role play è la ripetizione di un copione prestabilito vero falso

5. Il role play, mette in moto dimensioni emozionali e cognitive vero falso



6. La meodologa del problem solving indica una serie di fenomeni correlati tra loro che necessitano di una spiegazione.
vero falso

7. La metodologia della ricerca-azione è un processo di indagine finalizzato alla descrizione,  alla conoscenza non razionale di un 
aspetto qualunque della realtà

vero falso

8. La metodologia della discussione utilizza il conflitto, come scambio/confronto tra pari, permette la ristrutturazione degli schemi mentali 
posseduti e l’integrazione di nuovi punti di vista.

vero falso

9. Nella metodologia del brainstorming è vietato esprimere commenti o critiche

vero falso

10. Con la metodologia del cooperative learning tutti i membri del gruppo assumono e sperimentano, a turno, ruoli diversi per far 
funzionare il gruppo. vero falso

11. Secondo l’apprendimento collaborativo i ruoli non hanno la funzione di: distribuire la leadership diminuendo le possibilità di 
conflitto vero falso

12. Per l’apprendimento collaborativo i  gruppi non devono essere abbastanza distanziati in modo da non interferire tra loro e da 
consentire all’insegnante di raggiungere e monitorare agevolmente tutti i gruppi. vero falso

13. Per l’apprendimento collaborativo le modalità di assegnazione e di uso dei materiali non possono influenzare la collaborazione del 
gruppo vero falso

13. La dimensione migliore di un gruppo è 8  alunni vero falso

14. l’ aggregazione spontanea degli studenti porta quasi sempre a gruppi disomogenei al loro interno . vero falso

15. la valutazione punta solo sull’esito complessivo del gruppo. vero falso



CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE

CORRETTORE TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. Durante l’apprendimento il soggetto non modifica il proprio comportamento e le proprie conoscenze per adattarsi in maniera 
autonoma alle sollecitazioni provenienti dal suo stato personale e dal contesto in cui apprende. vero falso

2. Scopo dello studio di caso è: evidenziare il processo necessario per analizzare sistematicamente una situazione complessa
vero       falso

3. LA METODOLOGIA DELLA SIMULAZIONE permette di apprendere attraverso l'esperienza modellizzando una realtà simulata.
vero falso

4. Il Role play è la ripetizione di un copione prestabilito vero falso

5. Il role play, mette in moto dimensioni emozionali e cognitive vero       falso

6. La meodologa del problem solving indica una serie di fenomeni correlati tra loro che necessitano di una spiegazione.
vero falso

7. La metodologia della ricerca-azione è un processo di indagine finalizzato alla descrizione,  alla conoscenza non razionale di un 
aspetto qualunque della realtà vero falso

8. La metodologia della discussione utilizza il conflitto, come scambio/confronto tra pari, permette la ristrutturazione degli schemi mentali 
posseduti e l’integrazione di nuovi punti di vista. vero falso

9. Nella metodologia del brainstorming è vietato esprimere commenti o critiche vero falso

10. Con la metodologia del cooperative learning tutti i membri del gruppo assumono e sperimentano, a turno, ruoli diversi per far 
funzionare il gruppo. vero falso



11. Secondo l’apprendimento collaborativo i ruoli non hanno la funzione di: distribuire la leadership diminuendo le possibilità di 
conflitto vero falso

12. Per l’apprendimento collaborativo i  gruppi non devono essere abbastanza distanziati in modo da non interferire tra loro e da 
consentire all’insegnante di raggiungere e monitorare agevolmente tutti i gruppi. vero falso

13. Per l’apprendimento collaborativo le modalità di assegnazione e di uso dei materiali non possono influenzare la collaborazione del 
gruppo vero falso

13. La dimensione migliore di un gruppo è 8  alunni vero falso

14. l’ aggregazione spontanea degli studenti porta quasi sempre a gruppi disomogenei al loro interno . vero falso

15. la valutazione punta solo sull’esito complessivo del gruppo. vero falso


