
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Nazionale Scuola Italiana 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO: LA PRATICA DELL’OSSERVAZIONE 

 
Il corso è rivolto a insegnanti, associati A.N.S.I., di ogni ordine e grado e prevede 30 o 

60 ore di lezione in modalità blended:  
- 30 ore di formazione, delle quali 10 h in presenza, (3 incontri: presentazione corso, input 
teorici, laboratorio) e 20 online divise in moduli;  
oppure  

- 60 ore di formazione delle quali 20 h in presenza, (6 incontri: presentazione corso, 
input teorici, laboratorio) e 40 online divise in moduli.  
Il corso fornisce input teorici, per riflettere sui cambiamenti in atto nella Scuola, e 
sviluppare capacità e strategie operative, al fine di promuovere il benessere scolastico e 
il successo formativo di tutti gli alunni; contemporaneamente propone strumenti di lavoro, 
utili per la pratica didattica ed è corredato da una utile bibliografia, per approfondire gli 
argomenti proposti. 
 

CONTENUTI DEL CORSO: - Osservazione e ricerca qualitativa; - Regole per 
l’osservazione; - Aspetti strutturali di una lezione; - Soggetto competente ed 
autovalutazione; - Esempi di griglia di osservazione; - Bibliografia; - 
Workshop: l’osservazione.  
Il Corso si propone di: • Sviluppare la capacità di osservare l’alunno, per attivare 
modalità operative intenzionali. • Attivare strategie e regole di osservazione, per un 
approccio scientifico. • Sviluppare la capacità di interpretare bisogni e potenzialità degli 
allievi. • Fornire strumenti operativi capaci di promuovere competenze, per vivere nella 
società della conoscenza.  
Primo modulo: L’OSSERVAZIONE E LA RICERCA QUALITATIVA  
Secondo modulo: ASPETTI STRUTTURALI DI UNA LEZIONE E GRIGLIE 
DI OSSERVAZIONE  
Proposta operativa: ATTIVITA’ DI LABORATORIO: L’OSSERVAZIONE 
 
ATTESTAZIONE FINALE:  
Corso di 30h € 150: attestato di aggiornamento formazione “Pratica dell’osservazione” 
Corso di 60h € 250: attestato di docente coordinatore “Pratica dell’osservazione” 



 
 
 
 
 
 

Associazione Nazionale Scuola Italiana 

 

Modulo di iscrizione al corso di formazione 
LA PRATICA DELL’OSSERVAZIONE 

 

Questo corso è organizzato dall’ A.N.S.I. Nazionale, ente accreditato dal MIUR ai 
sensi della Direttiva 170/2016.  
Il corso è riconosciuto ai fini del Piano Nazionale di Formazione docenti. 
 

La /il Sottoscritta/o………………………………………………………………………………… 
 

Nata/o a……..…………………………………………………..provincia…………….………… 
 

Il ….…../…..…../………. C.F. …………………………………………………………………… 
 

Telefono: ………………………........................................................................................... 
 

E-mail..................................................................................................……………………… 

 

(Se docente) – In servizio presso la scuola/istituto………………………………………….… 

 

Città ……………………………………………………………………… prov. ……………….. 

 

Chiede di essere iscritta/o al corso in intestazione e chiede che al termine del corso 
le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.  
Allegati: 

- Corso di 30 h versamento di € 20  sul c/c IT41R0623003215000043133434 
intestato ad: A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italina) - Banca Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza - Agenzia di Via Santa Croce in Gerusalemme-
Roma Causale: diritti di segreteria Corso 

- versamento di € 130 sul c/c …………………………………………… A.N.S.I………… 
……………………….per spese svolgimento corso. 

- fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale 

 

Data ____________________ 

 

__________________________ 
Firma  

L’A.N.S.I., garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai 
fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella 
sede territoriale a cura del presidente territoriale dell'A.N.S.I.  
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’ A.N.S.I..  
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte,e completo di allegati, va inviato via e-mail  

all’indirizzo mail:  ansi@ansi.it 
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Associazione Nazionale Scuola Italiana 

 

Modulo di iscrizione al corso di formazione 
LA PRATICA DELL’OSSERVAZIONE 

 

Questo corso è organizzato dall’ A.N.S.I. Nazionale, ente accreditato dal MIUR ai 
sensi della Direttiva 170/2016.  
Il corso è riconosciuto ai fini del Piano Nazionale di Formazione docenti. 
 

La /il Sottoscritta/o………………………………………………………………………………… 
 

Nata/o a……..…………………………………………………..provincia…………….………… 
 

Il ….…../…..…../………. C.F. …………………………………………………………………… 
 

Telefono: ………………………........................................................................................... 
 

E-mail..................................................................................................………………………  

 

(Se docente) – In servizio presso la scuola/istituto………………………………………….… 

 

Città ……………………………………………………………………… prov. ……………….. 

 

Chiede di essere iscritta/o al corso in intestazione e chiede che al termine del corso 
le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.  
Allegati: 

- Corso di 60 h versamento di € 30  sul c/c IT41R0623003215000043133434 
intestato ad: A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italina) - Banca Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza - Agenzia di Via Santa Croce in Gerusalemme-
Roma Causale: diritti di segreteria Corso 

- versamento di € 220 sul c/c …………………………………………… A.N.S.I………… 
……………………….per spese svolgimento corso. 

- fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale 

 

Data ____________________ 

 

__________________________ 
Firma  

L’A.N.S.I., garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai 
fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella 
sede territoriale a cura del presidente territoriale dell'A.N.S.I.  
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’ A.N.S.I..  
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte,e completo di allegati, va inviato via e-mail  

all’indirizzo mail:  ansi@ansi.it 
 

mailto:ansi@ansi.it

