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SPENDI QUI  IL TUO BUONO



Vivacità innovativa, rincorsa dinamica alla evoluzione delle 
tecnologie, prontezza a preparare a professioni attuali ed 
emergenti caratterizzano Forte Chance, ente di formazione 
torinese, accreditato presso la Regione Piemonte, che dal 
2003 ha formato oltre 25.000 giovani e adulti sostenendoli 
nella sfida ad affrontare con efficacia il mutevole mondo del 
lavoro.

Nel presente catalogo, autorizzato dall’USR Piemonte e valido 
per l’anno scolastico 2017-2018, Forte Chance offre alle scuole 
una formazione finalizzata allo sviluppo di competenze per il 
miglioramento della qualità dell’offerta scolastica attraverso 
la preparazione e la motivazione del personale docente.
 
I docenti svilupperanno il proprio arricchimento professionale 
e personale attraverso una importante occasione di confronto  
finalizzata all’approfondimento delle attività didattiche, della 
comunicazione e della relazione.

Le proposte formative del presente catalogo potranno essere 
opportunità di riconoscimento, incentivazione e valorizzazione 
della professionalità del docente ai sensi della legge 107/2015.

Per la frequenza di questi corsi è possibile utilizzare la Carta 
del Docente. 

La sede di svolgimento dei corsi potrà essere l’istituto scolastico 
di provenieza (se il numero degli iscritti è superiore a 10), oppure 
la sede di Forte Chance, in Via Avellino, 6, a Torino.

Il periodo di svolgimento è tra ottobre 2017 e maggio 2018.

Per iscrizioni:
www.fortechance.it/corsi/formazione-docenti
011.4379979011.4379979
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per bisogni specifici



Gestione del disagio nell’adolescenza
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

L’adolescenza, periodo di rapide trasforma-
zioni sul piano fisico, psicologico e relazionale 
rappresenta una fase particolarmente delica-
ta dello sviluppo: molte sono le sue potenzia-
lità e le sue risorse, ma elevato è il rischio di 
perturbazioni sia intrapsichiche che interper-
sonali.
Le espressioni del disagio adolescenziale 
possono essere molteplici, in relazione alle 
caratteristiche di personalità ed ai diversi con-
testi socio-familiari. Per citarne solo alcuni: 
improvvisi cambiamenti nel ritmo sonno/ve-
glia e nell’alimentazione, un improvviso e 
marcato crollo del rendimento scolastico, 
umore depresso, aggressività ed autolesioni-
smo.
Se non individuati per tempo o male interpre-
tati, le difficoltà possono accrescersi, lo svilup-
po e l’integrazione sociale essere irreparabil-
mente compromessi. Per questo motivo la 
rilevazione dei segnali di disagio deve riguar-
dare e coinvolgere ogni elemento della rete 
sociale, tra cui anche gli insegnanti, ed essere 
multidisciplinare, comprendendo sia fattori 
socioculturali che psicologici, in un’ottica evo-
lutiva.

Il percorso formativo nasce in un contesto in 
cui la scuola risulta essere luogo di esperien-
za sociale maggiormente in grado di condizio-
nare lo studente nella costruzione della rap-
presentazione di sè stesso, ma più in generale 
del suo progetto di vita, dove impara quindi a 
vedersi, a rappresentarsi, a scoprire i propri 
limiti e le proprie risorse, a definirsi.
La scuola si trova, però, in molte occasioni, a 
fronteggiare da sola i fenomeni di sofferenza 
adolescenziale, di disagio, di trascuratezza, 
senza un vero coinvolgimento di tutti i prota-
gonisti che sul territorio entrano a far parte 
dell’educazione del soggetto. La solitudine e 
la carenza di strumenti spesso impediscono di 
dare risposte adeguate al disagio.
Il percorso formativo si pone pertanto l’obietti-
vo di fornire gli strumenti per riconoscere gli 
indicatori comportamentali di allerta, le mani-
festazioni del disagio adolescenziale, i fattori 
di rischio, i risvolti in ambito scolastico, per 
individuare così gli opportuni interventi per 
poterli affrontare. In modo specifico verranno 
analizzate le problematiche connesse a com-
portamenti violenti, condotte rischiose, dipen-
denze, bullismo, disturbi alimentari, isolamen-
to. 
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro e arricchimento, non solo dal punto 
di vista professionale, ma anche in un conte-
sto di vita personale.

Finalità Obiettivi
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Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado  - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

I disturbi specifici dell’apprendimento oggi 
riguardano una popolazione di bambini 
sempre più rilevante. Nello specifico si tratta 
di una specifica disabilità dell’età evolutiva, in 
cui si presentano significative difficoltà 
nell’acquisizione e utilizzazione della lettura, 
della scrittura e del calcolo. La diagnosi di 
dislessia, disgrafia e disortografia, di discalcu-
lia, viene fatta in seguito ai risultati di test spe-
cifici riguardo la lettura, la scrittura e il calcolo. 
I problemi di apprendimento ovviamente inci-
dono in modo negativo sugli esiti scolastici e 
sulle attività quotidiane che richiedono l’abilità 
di leggere, scrivere e fare calcoli. La prevalen-
za di tali disturbi nella popolazione in età sco-
lare, secondo la maggior parte degli studi, è 
tra il 3-4%. 
In tale contesto risulta importante fornire agli 
insegnanti uno strumento, sia teorico che pra-
tico, di supporto sia nel processo di diagnosi 
precoce del disturbo, sia nel suo trattamento, 
oltre che nell’ambito della prevenzione. 

Attraverso tale azione formativa si intende 
fornire ai partecipanti gli strumenti per miglio-
rare la qualità della didattica, della relazione e 
dell’ assistenza rivolta agli allievi.
In tal senso il percorso formativo ha l’obiettivo 
di far acquisire ai partecipanti competenze 
che permettano di identificare i sintomi dei 
disturbi specifici dell’apprendimento, diagno-
sticare il disturbo della lettura ed attuare stra-
tegie specifiche di trattamento, diagnosticare 
il disturbo della scrittura ed attuare strategie 
specifiche di trattamento, riconoscere e diffe-
renziare i diversi disturbi (dell’attenzione, 
dell’iperattività, dell’umore) e le ripercussioni 
sull’apprendimento.
Verranno inoltre utilizzati strumenti di asses-
sment, test e software didattici dedicati, per 
introdurre procedure attraverso gli ausili infor-
matici.

Finalità Obiettivi
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Bisogni educativi speciali (BES)

Il percorso formativo si colloca in un contesto 
in cui in ogni classe sono presenti alunni che 
manifestano una richiesta di speciale atten-
zione per una varietà di ragioni: svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché apparte-
nenti a culture diverse. L’area dello svantaggio 
scolastico infatti è molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di defi-
cit.
Risulta pertanto prioritario adottare strumenti 
di intervento per rispondere alle esigenze 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
per promuovere l’inclusione scolastica. Si 
tratta di una vasta area di alunni per i quali il 
principio della personalizzazione dell’insegn-
amento, sancito dalla Legge 53/2003, deve 
essere applicato con particolari accentuazioni 
in quanto a peculiarità, intensità e durata delle 
modificazioni.

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di 
guidare alla costruzione del piano didattico 
individualizzato, in relazione alle diverse tipo-
logie di alunni con BES. In particolare verranno 
analizzati i casi di alunni con disabilità, alunni 
con DSA, alunni con svantaggio socio-econo-
mico, linguistico e culturale. Il concetto di per-
sonalizzazione della didattica verrà sviluppato 
attraverso la progettazione dell’intervento 
didattico inclusivo, dalla definizione di attività 
specifiche per l’alunno BES alla individuazione 
di attività riferite a tutta la classe. 
Verranno inoltre presentate le strategie di 
insegnamento nella didattica per i BES, quali 
le facilitazioni disciplinari, l’adattamento della 
didattica e dei materiali, i gruppi cooperativi, 
l’approccio metacognitivo, le didattiche labo-
ratoriali, le strategie e gli strumenti compen-
sativi.

Finalità Obiettivi

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE
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Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado  - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

http://www.fortechance.it/corsi/formazione-docenti/4179/bisogni-educativi-speciali-bes-autorizzato-dallusr-piemonte-con-decreto-prot-n6548-del-13072017


Autismo: strategie di intervento ed integrazione
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado  - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

La scuola, seconda soltanto alla famiglia 
come luogo educativo e di permanenza, è 
certamente un momento fondamentale per il 
processo di crescita di qualsiasi individuo.
La scuola è anche l’istituzione che quotidiana-
mente impatta, in modo diretto e continuato, 
con le difficoltà vere del singolo bambino/ra-
gazzo certificato, investendo attenzione e 
risorse nella gestione del processo di integra-
zione, spesso però con approcci metodologici 
più inventati ad hoc da docenti volenterosi 
che appresi e applicati in un contesto organiz-
zato.
Per accompagnare efficacemente l’allievo 
autistico nel suo processo di apprendimento è 
invece fondamentale acquisire metodi e stra-
tegie di gestione specifici.

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di 
illustrare e fornire ai partecipanti alcune stra-
tegie di intervento necessarie all’integrazione 
scolastica del bambino con autismo o disabili-
tà in genere. 
In tal senso durante il percorso formativo 
verranno affrontati aspetti quali le strategie di 
intervento precoce, i principi, gli obiettivi e le 
tecniche per la preparazione dell’ambiente, 
con la strutturazione dello spazio e del tempo. 
Inoltre verranno forniti dei suggerimenti per 
migliorare la collaborazione e comprensione 
dell’allievo autistico, così come saranno pre-
sentate attività per incrementare abilità cogni-
tive, sociali e comunicative.

Finalità Obiettivi
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ADHD: sindrome da deficit di attenzione e iperattività
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività 
è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo, che 
si manifesta nella difficoltà di attenzione e 
concentrazione, di controllo degli impulsi e 
del livello di attività. Questi problemi derivano 
sostanzialmente dall’incapacità del bambino 
di regolare il proprio comportamento in fun-
zione del trascorrere del tempo, degli obiettivi 
da raggiungere e delle richieste dell’ambi-
ente.
L’ADHD è un vero problema, per l’individuo 
stesso, per la famiglia e per la scuola, e 
spesso rappresenta un ostacolo nel consegui-
mento degli obiettivi personali e scolastici. Si 
tratta di un disturbo che può generare scon-
forto e stress, non solo nei genitori, ma anche 
negli insegnanti che si trovano impreparati 
nella gestione del comportamento del bambi-
no.
Il ruolo dell’insegnante è fondamentale, 
anche se non semplice, affinchè il problema 
sia gestito correttamente, in quanto all’interno 
della classe si può creare una situazione di 
forte contrasto, e l’insegnante potrebbe vivere 
una condizione di accentuata difficoltà in 
mancanza di comprensione del problema. 
Risulta pertanto molto importante conoscere 
le caratteristiche del disturbo e le strategie più 
efficaci per mettere in atto una corretta didatti-
ca.

Attraverso il percorso formativo si intende far 
acquisire ai partecipanti una serie di compe-
tenze al fine di migliorare la qualità della 
didattica, della relazione e dell’insegnamento, 
in particolare degli alunni della scuola prima-
ria e della scuola secondaria di primo grado. 
Il tal senso il corso si pone l’obiettivo di fornire 
gli strumenti per identificare il disturbo di 
ADHD, conoscere i comportamenti che l’inse-
gnante deve attivare in presenza di un bambi-
no affetto dal disturbo di iperattività, differen-
ziare i disturbi dell’iperattività da altri disturbi 
dell’apprendimento, riconoscere e differenzia-
re i disturbi dell’umore e le ripercussioni 
sull’apprendimento.
Al termine del percorso l’insegnante sarà 
dunque in grado di pianificare un intervento e 
di mettere in atto regole di  comportamento 
efficaci con i bambini affetti da ADHD. 
Nel caso di coinvolgimento di diversi inse-
gnanti dello stesso Istituto, il corso potrà 
essere occasione per definire e delineare uno 
strumento di lavoro comune e condiviso, 
favorire il confronto nel gruppo di lavoro, pro-
muovere lo scambio culturale ed esperienzia-
le tra i partecipanti, potenziare le proprie com-
petenze per una didattica di livello qualitativa-
mente più elevato.

Finalità Obiettivi
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Metodologie
didattiche



Comunicare con i propri alunni
Destinatari
Insegnanti di: Suola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

I temi della comunicazione sono diventati un 
argomento centrale in ogni discussione sulla 
didattica e sui processi educativi in generale. 
Oggi le competenze comunicative e relazio-
nali dell'insegnante sono giudicate importanti 
almeno quanto quelle disciplinari. Per questo 
motivo i percorsi formativi sulla comunicazio-
ne possono fornire un importante aiuto per il 
docente, per sviluppare uno stile personale 
più efficace. 
La comunicazione è dunque un elemento 
fondamentale del lavoro dell'insegnante, indi-
spensabile per promuovere il passaggio di 
conoscenze e competenze, ma anche per 
creare un clima cooperativo che renda l'ap-
prendimento più piacevole ed efficace. 
Nella comunità scolastica, la comunicazione 
può essere definita come un processo di con-
divisione delle informazioni, attraverso l'utiliz-
zazione di un insieme di regole comunemente 
accettate, che possono variare a seconda 
delle circostanze.
Nel contesto scolastico la comunicazione 
assume un ruolo fondamentale per la crescita 
dell'allievo e dell'insegnante, fattore imman-
cabile nella costruzione delle relazioni inter-
personali. 

Attraverso il percorso formativo si intendono 
fornire ai partecipanti i principi e gli strumenti 
per creare una buona comunicazione tra le 
diverse figure coinvolte nel contesto scolasti-
co, con l’obiettivo di: 
• accrescere la consapevolezza su problemi
 e soluzioni didattiche; 
• potenziare comportamenti supportivi
 individuali o di gruppo; 
• mettere in luce le abilità di ciascuno; 
• implementare la cooperazione; 
• rinforzare i comportamenti
 e gli atteggiamenti positivi.
Si intende pertanto fornire agli insegnanti la 
consapevolezza sulle tipologie di comunica-
zioni verbali e non verbali che circolano all'in-
terno della classe, affinchè siano più attenti ai 
messaggi che lo studente invia. In questo 
modo l'insegnante acquisisce le competenze 
per essere più efficace nella comunicazione 
delle informazioni didattiche, ma anche per 
implementare il livello di vicinanza psicologica 
percepita tra studente ed insegnante. 
Le aree nelle quali, attraverso il corso, il parte-
cipante trova il modo per migliorare la propria 
comunicazione, riguardano: l’utilizzo della 
voce, il contatto oculare, le espressioni faccia-
li, la  gestualità, la postura e l’orientamento del 
corpo, la prossemica, gli atti paralinguistici, 
l’umorismo. 
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Didattica creativa per la scrittura
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

Il percorso formativo si colloca in un contesto 
in cui sia le conoscenze scientifiche sia le con-
vinzioni sociali convergono sulla necessità di 
porre l’attenzione sui processi attinenti allo 
sviluppo di condotte mentali e comportamen-
tali di tipo creativo.
Tali processi, così come le strategie utilizzabili, 
sono ingrediente indispensabile nella defini-
zione di obiettivi educativi che rinunciano a ciò 
che è ripetitivo, schematico, abitudinario.
Risulta pertanto importante poter fornire agli 
insegnanti le metodologie e gli strumenti per 
attivare una didattica  creativa, con particolare 
riferimento per promuovere l’apprendimento 
della scrittura, andando a stimolare fattori 
quali la curiosità intellettuale, l’interesse e il 
clima emotivo che possono influenzare la cre-
atività.

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti le competenze per 
sviluppare nei bambini la creatività per la scrit-
tura, analizzare e stimolare i fattori della crati-
vità, utilizzare tecniche specifiche quali i codici 
espressivi, di tipo verbale, mimico, ritmico.
Verranno inoltre svolte diverse attività di eser-
citazioni al fine di mettere in pratica le diverse 
tecniche e metodologie analizzate durante il 
corso. 
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro ed arricchimento, non solo dal punto 
di vista professionale, ma anche in un conte-
sto di vita personale.
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L’insegnamento efficace
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

L’insegnante opera in una istituzione “costitu-
zionale” finalizzata a realizzare un progetto 
educativo. In tale ruolo si fa dunque carico di 
mantenere costante l'attenzione dell’aula, 
agevola le esperienze personali ed i processi 
cognitivi dei bambini, interagisce individual-
mente con ciascuno di essi, perché ciascuno 
di essi possa essere adeguatamente solleci-
tato a produrre un pensiero personale, ad arti-
colare personali strategie risolutive, ad attiva-
re processi mentali, divenendo protagonista 
del proprio sviluppo.
Il progetto formativo intende dunque suppor-
tare il docente nella crescita professionale e 
nel perfezionamento dell’insegnamento nello 
svolgimento del ruolo. 
In particolare vuole essere occasione per 
migliorare la condizione dell’insegnante, in 
termini di riduzione dello stress, aumento 
dell’efficacia delle attività didattiche con 
minore dispendio di energie, aumento del 
rispetto e della stima degli alunni,  incremento 
della qualità e dell’efficacia della comunica-
zione in classe, acquisizione di strumenti per 
favorire le capacità di autoregolazione e auto-
controllo degli alunni,  gestione più efficace 
dei conflitti e delle tensioni in classe, gestione 
più efficace dei colloqui con i genitori, miglio-
ramento dei rapporti con alunni e colleghi.
Inoltre, attraverso una gestione più efficace 
dell’insegnamento, anche gli allievi troveran-
no giovamento in termini di miglioramento del 
rendimento scolastico, crescita del senso di 
responsabilità e dell'autodisciplina, incremen-
to del desiderio di apprendere e collaborare, 
sviluppo dell'autofiducia e dell'autostima, 
acquisizione di capacità di lavorare in gruppo, 
sviluppo delle capacità di orientamento e di 
scelta.

Attraverso il percorso formativo si intende 
fornire ai partecipanti una serie di competenze 
al fine di ridurre lo stress, migliorare l’efficacia 
delle attività didattiche, acquisire nuovi stru-
menti per favorire il controllo della classe, 
migliorare l’efficacia dei colloqui con i genitori, 
migliorare la qualità della comunicazione e 
dei rapporti con alunni e colleghi, aiutare gli 
alunni nell'orientamento e nelle scelte. 
Il tal senso durante l’attività formativa verran-
no trattati argomenti relativi alle tecniche di 
comunicazione per ottenere l’attenzione e 
l’ascolto degli alunni, e ridurre i problemi con-
nessi alla disciplina; adozione di un modello 
didattico efficace per guidare e motivare gli 
alunni nel processo di apprendimento; miglio-
ramento degli aspetti relazionali, in termini di 
comprensione del comportamento degli 
alunni, persuasione e stimolo all’impegno, 
capacità di lavorare in gruppo; adozione di 
tecniche di insegnamento efficaci attraverso 
un’attività esperienziale, di condivisione, espli-
citazione e confronto di idee
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http://www.fortechance.it/corsi/formazione-docenti/4189/linsegnamento-efficace-autorizzato-dallusr-piemonte-con-decreto-prot-n6548-del-13072017


Educazione all’affettività ed alla sessualità
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

Il percorso formativo nasce in un contesto in 
cui la sfera emozionale affettiva riveste una 
notevole importanza nello sviluppo dell'indivi-
duo, soprattutto nelle fasi di vita della preado-
lescenza e dell’adolescenza, in cui il ragazzo e 
la ragazza cominciano a definire le proprie 
scelte personali e sociali. 
Il ruolo che l'educazione socio‐affettiva e 
quella sessuale possono svolgere è quello di 
facilitare i ragazzi ad acquisire conoscenza e 
consapevolezza delle emozioni proprie e 
degli altri, insieme alla valorizzazione delle 
proprie risorse di gestione della comunicazio-
ne interpersonale e di autentici rapporti con i 
pari e con gli adulti.
Tale approccio consente un pieno sviluppo 
della capacità di apprendimento, non solo 
cognitivo, di risoluzione di problemi, di capaci-
tà di compiere scelte adeguate e di essere 
protagonista del proprio percorso di vita, ma 
anche di apprendimento emotivo che con-
senta all'individuo di realizzarsi pienamente 
come adulto.
La fase di vita della preadolescenza e dell'a-
dolescenza comprende anche lo sviluppo 
della dimensione sessuale e coinvolge diversi 
aspetti della personalità, che vanno al di là 
dell'identità corporea del soggetto.
In questa direzione, educare alla sessualità 
non vuol dire solo stimolare nei ragazzi una 
graduale presa di coscienza delle caratteristi-
che somatiche e fisiologiche proprie dei due 
sessi, ma soprattutto estendere tale consape-
volezza agli aspetti psico‐sociali che la ses-
sualità coinvolge.
In questa prospettiva, è quindi fondamentale 
fornire agli adolescenti la possibilità di con-
frontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di 
ascolto reciproco. Questa atmosfera tende a 
evitare che i ragazzi si chiudano in modo 
difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posi-
zioni, soprattutto riguardo la sfera della ses-
sualità, la cui consapevolezza è fondamentale 

per l'individuo in evoluzione. 
Si ritiene perciò importante che un buon inter-
vento di educazione alla sessualità utilizzi me-
todologie di tipo socio‐affettivo, che siano in 
grado di facilitare la creazione di uno spazio di 
dialogo e confronto all'interno del gruppo 
classe.

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di pre-
sentare una risposta concreta alle difficoltà 
inerenti l’insegnamento dell’educazione ses-
suale ed affettiva, affrontando la tematica 
anche in un’ottica di educazione alla salute.
Attraverso il percorso formativo si intende 
pertanto fornire ai partecipanti una serie di 
competenze per definire le diverse tappe 
dello sviluppo psico sessuale, individuare le 
problematiche legate al passaggio da una 
tappa all’altra, riconoscere i cambiamenti 
comportamentali legati alla crescita adole-
scenziale. In tal senso durante il corso verran-
no presentati gli strumenti per trattare nella 
didattica i temi della sessualità e dell’affettivi-
tà, rispondendo in modo adeguato alle 
domande degli allievi ed utilizzando un 
linguaggio appropriato.
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro e arricchimento, non solo dal punto 
di vista professionale, ma anche in un conte-
sto di vita personale.
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Laboratorio di educazione ambientale
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

Il percorso formativo nasce in un contesto in 
cui la con “La Buona Scuola”, il governo ha 
messo al centro dell’attenzione l'educazione 
dei giovani, attraverso una scuola forte, 
efficiente, innovativa nella proposta educativa, 
in grado di creare vera cultura e nuove profes-
sionalità valorizzando le propensioni dei 
giovani, i nostri cittadini di domani.
Tra i vari aspetti si evidenzia in particolare 
l’importanza per ogni alunno della conoscen-
za dell'ambiente, del territorio, del mondo che 
lo circonda.
Dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria, 
tra i banchi di scuola si rende sempre più 
necessario parlare di tutela del territorio e 
delle acque, di cambiamenti climatici, di 
biodiversità, di come non sprecare cibo, come 
fare il riciclo dei materiali e la raccolta differen-
ziata dei rifiuti, dell'inquinamento nelle città e 
su come migliorare la qualità della vita di chi 
le abita. 

Attraverso il percorso formativo si intende 
pertanto fornire  ai partecipanti una serie di 
conoscenze e competenze per definire un 
modello di educazione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile.
Durante il percorso formativo verranno 
dunque trattati temi relativi alla:
- tutela delle acque e del mare
- tutela della biodiversità: flora e fauna
- alimentazione sostenibile
- gestione dei rifiuti
- tutela della biodiversità: servizi ecosistemici

Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro e arricchimento, non solo dal punto 
di vista professionale, ma anche in un conte-
sto di vita personale.
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L’esperienza emotiva nel processo di apprendimento
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

All’insegnante della scuola primaria viene 
richiesta oggi una maggiore specializzazione 
rispetto al passato ed una capacità di ideazio-
ne dell’attività didattica, anche sperimentale, 
che gli consenta di personalizzare i percorsi di 
apprendimento. 
L’Insegnante deve quindi saper ascoltare, 
osservare, comprendere gli allievi durante lo 
svolgimento delle attività, interpretare i biso-
gni formativi e valutare l’efficacia degli inter-
venti.
L’Insegnante deve possedere la capacità di 
rendere interessanti le ore di lezione e saper 
gestire al meglio il tempo, lo spazio, gli stru-
menti ed i materiali didattici, anche multime-
diali. 
In tale contesto, questo percorso formativo 
intende fornire dei modelli che consentano di 
comprendere il significato individuale che 
riveste l'apprendimento per l'individuo nel 
corso dello sviluppo. 
Coerentemente con una connotazione dina-
mica e relazionale, è importante prestare 
attenzione rispettivamente alla natura conflit-
tuale della motivazione ad apprendere ed alle 
implicazioni relazionali del desiderio di cono-
scere. Se è vero che il desiderio di conoscere 
è presente fin dalle fase più precoci della vita, 
altrettanto vero è che ad un certo punto dello 
sviluppo il bambino fa il suo ingresso in un 
luogo deputato ufficialmente e principalmen-
te alla trasmissione delle conoscenze: la 
scuola. 
Parte del corso si concentrerà dunque su 
alcuni aspetti inerenti l'esperienza della 
scuola e più in particolare sulla relazione che 
unisce l’allievo ai suoi insegnanti e i suoi inse-
gnanti a lui. 

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di 
trasmettere ai partecipanti una serie di com-
petenze per sintonizzarsi a livello affettivo con 
gli allievi; utilizzare la tecnica dell’ascolto 
attivo; interpretare comportamenti, reazioni e 
improvvisi cambiamenti di umore e aiutare gli 
allievi a prendere coscienza di quello che sta 
avvenendo, mettendoli in condizione di riflet-
tere, capire e parlare; attuare l’ascolto empati-
co; saper decifrare e gestire non solo le dina-
miche individuali, ma anche quelle di gruppo. 
In tal senso durante il corso verranno trattati 
argomenti quali le fasi evolutive del desiderio 
di conoscere, della curiosità, del desiderio di 
padronanza, in termini di bisogno di approva-
zione da parte dell’adulto; desiderio di cono-
scere il mondo esterno; ricerca e valutazione 
dei limiti delle proprie risorse intellettive.
Verranno inoltre presentate le dinamiche rela-
zionali ed emotive insite nel processo di 
apprendimento e di insegnamento. 
Infine saranno analizzati dei casi studio per 
fornire ai partecipanti gli strumenti per com-
prendere le origini emotive del fallimento sco-
lastico degli allievi.
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro e arricchimento, non solo dal punto 
di vista professionale, ma anche in un conte-
sto di vita personale.
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I bambini e le fiabe:
significato e valore della narrazione

Destinatari
Insegnanti di: Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

La fiaba - terapia è uno degli strumenti 
sempre più spesso utilizzato nei contesti sco-
lastici. Infatti l’incontro con la fiaba permette ai 
bambini di vivere esperienze molto importanti 
sul piano cognitivo, sul piano affettivo e sul 
piano del linguaggio. 
La fiaba è un genere narrativo che consente ai 
bambini di esprimere la propria vita interiore, 
le proprie emozioni, i sentimenti, la fantasia, 
per creare un mondo proprio, attraverso il 
gioco della finzione e dell’invenzione fantasti-
ca. 
Le trame raccontate sono scenari in cui il 
bambino può proiettare e far agire paure, 
ansie, gioie, identificandosi ora nel buono, ora 
nel cattivo. 
La fiaba rassicura, infonde speranza nel futuro, 
suggerisce che il protagonista arriverà sempre 
in porto anche se deve superare prove difficili 
e convince il bambino che alla fine il bene 
vince sul male. Soprattutto la fiaba, come dice 
Rodari, “può dare la chiave per entrare nella 
realtà per strade nuove” può cioè aiutare il 
bambino a conoscere il mondo e diventare il 
mezzo attraverso il quale parlare con lui di 
tante cose.

L’obiettivo del corso è quello di fornire alle 
insegnanti degli strumenti efficaci al fine di 
creare un ambiente motivante, atto a stimola-
re le relazioni, gli apprendimenti, la fantasia, 
l’immaginazione e la creatività, e mettere in 
atto strategie di relazioni quali l’atteggiamento 
di “ascolto” attivo e propositivo, di regia, stimo-
lo e di incoraggiamento per generare autosti-
ma e sicurezza. 
Pertanto non si tratta soltanto di “raccontare” 
in modo classico, proponendo gli elementi 
uno dopo l’altro, ma fornendo una gamma di 
materiali ideativo-fantastici che il bambino 
elaborerà senza timore. 
Attraverso il percorso formativo si intende 
pertanto fornire ai partecipanti una serie di 
competenze per definire le caratteristiche 
principali della fiaba-terapia nel contesto edu-
cativo, identificare il linguaggio simbolico di 
ciascuna fiaba, identificare i meccanismi 
psichici dei soggetti, formare un gruppo di 
fiabaterapia e progettare percorsi, utilizzare la 
“metafora” e la ristrutturazione, promuovere 
negli utenti l’immaginazione guidata, utilizzare 
le fiabe come strumento curativo per affronta-
re i nodi conflittuali specifici del momento. 
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro ed arricchimento, non solo dal punto 
di vista professionale, ma anche in un conte-
sto di vita personale.
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Vox sana: voce e salute
Destinatari
Insegnanti di: Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

Il percorso formativo si colloca in un contesto 
in cui tra gli insegnanti si sta manifestando un 
aumento di disfonie e di altre patologie della 
voce come malattie professionali. Gruppi spe-
cifici quali gli insegnanti ed i cantanti sono 
stati pertanto oggetto di studi che hanno 
rilevato una alta frequenza di disturbi della 
voce, frequenza decisamente maggiore di 
quella della popolazione generale. 
L'Unità di otorinolaringoiatria della Fondazio-
ne Irccs Policlinico di Milano ha stimato che il 
30% degli insegnanti soffre di disturbi cronici 
delle corde vocali, che il 50% lamenta disturbi 
occasionali della voce e che solo il 20% non 
presenta mai alterazioni della voce ed affati-
camento vocale".
Il percorso formativo intende pertanto fornire 
agli insegnanti, che sono a rischio patologie 
croniche alle corde vocali, le informazioni 
sugli effetti negativi derivanti dagli sforzi vocali 
provocati da un non corretto utilizzo della 
voce durante lo svolgimento dell’attività 
didattica. 

Attraverso il percorso formativo si intende pre-
sentare ai partecipanti una panoramica sulla 
fisiologia della voce, per individuare i compor-
tamenti che ne comportano il maluso, abuso e 
buon uso.
In tal modo verranno presentate tecnicamen-
te le modalità di funzionamento della voce: 
- Respirazione, postura e fonazione
- Laringe e corde vocali
- Risonanza e pronuncia
- Comunicazione ed emozione
Al fine di acquisire e rendere proprie le tecni-
che di utilizzo corretto della voce, verrà dato 
ampio spazio ad attività pratiche di esercita-
zione. 
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e tecniche che potranno trovare 
riscontro e beneficio, non solo dal punto di 
vista professionale, ma anche in un contesto 
di vita personale.
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Tecniche di prevenzione e contrasto
al bullismo digitale

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

L’attenzione alla prevenzione e al contrasto 
del “bullismo” costituisce una priorità per favo-
rire la crescita e l’educazione di bambini e 
adolescenti, che devono poter incontrare 
all’interno delle scuole un clima di benessere, 
indispensabile per favorire il processo educa-
tivo-formativo. Questi fenomeni, che caratte-
rizzano molti percorsi scolastici, determinano 
difficoltà nell’apprendimento e nella socializ-
zazione all’interno della scuola e del proprio 
gruppo di pari, generando situazioni di isola-
mento e marginalità in una fase delicata della 
vita. Alla luce dei nuovi fenomeni, legati all'uti-
lizzo improprio della tecnologia digitale da 
parte dei giovani, il percorso intende pertanto 
fornire ai partecipanti le competenze neces-
sarie per prevenire, affrontare e contrastare le 
problematiche connesse al bullismo digitale.

Attraverso il percorso formativo si intendono 
presentare gli strumenti per poter intervenire 
in situazioni critiche all'interno del contesto 
scolastico, attraverso un processo di accom-
pagnamento all'integrazione. 
Il corso si pone pertanto l’obiettivo di promuo-
vere la comunicazione e il dialogo, attraverso 
contesti di collaborazione e di integrazione. In 
particolare verranno analizzati gli ambienti 
virtuali quali ambienti sia di educazione, ma 
anche di diseducazione, riconoscendo le 
diverse tipologie di comportamento che pos-
sono assumere i soggetti in rete, nei social net, 
nei forum, via mail.
Verranno inoltre esaminati i fattori che procu-
rano disagio, isolamento comunicativo, i mec-
canismi che impediscono l'integrazione, e 
quindi le strategie da mettere in atto per con-
trastare la discriminazione.
Case history di bullismo saranno inoltre 
oggetto di  confronto per analizzare esempi 
scolastici e di altri contesti, tratti dall'esperien-
za sociale e culturale.
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro ed un arricchimento, non solo dal 
punto di vista professionale ma anche in un 
contesto di vita personale.
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Tecniche di leadership
e gestione dei gruppi classe

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

La classe scolastica è un gruppo di pari sui 
generis, un sistema sociale autonomo con le 
sue regole, formali e di fatto, caratterizzata dal 
fatto di essere costituita non sulla base delle 
scelte personali dei soggetti che ne fanno 
parte, ma di scelte e di criteri esterni. In genere 
gli studenti hanno la percezione della classe 
come gruppo, e non come semplice aggrega-
to di individui. Se la classe è un gruppo strut-
turato, solidale e compatto, i ragazzi vivono 
questa condizione in maniera positiva. La 
compattezza del gruppo dipende dall’esist-
enza di regole e norme comuni rispettate da 
tutti e da valori e obiettivi condivisi e sentiti 
come propri da tutti. L’atteggiamento degli 
insegnanti è ritenuto decisivo, perché se 
anche essi rispettano le regole condivise, la 
classe è portata a strutturarsi come gruppo in 
senso positivo e collaborativo, mentre se i 
docenti non vi si adeguano, il gruppo può 
compattarsi in direzione aggressivo-difensiva, 
oppure si può frammentare, perché in alcuni 
casi scatta una lotta per la sopravvivenza indi-
viduale che porta alla competitività fra gli 
studenti e a scelte personali opportunistiche 
ed egoistiche. 
La presenza di una figura leader è molto 
importante per dare compattezza al gruppo, 
per guidarlo, eliminare le tensioni e dare voce 
ai suoi bisogni. In genere il ruolo di leader è 
attribuito ad un alunno dotato di forte perso-
nalità e di empatia nei confronti dei bisogni 
della classe.
Anche un docente può ricoprire il ruolo di 
leader; in questo caso viene considerato non 
un capo, ma come colui che “anima l’identità 
del gruppo”. L’insegnante che gli studenti 
identificano come leader della classe è in 
grado di svolgere il suo ruolo in maniera auto-
revole, è esigente ma anche comprensivo ed 
ha la capacità di contenimento dell’ansia e 
delle frustrazioni.

L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai 
partecipanti le competenze relazionali ed em-
patiche, affinché siano in grado di condividere 
in aula problemi, potenziare l’autostima degli 
studenti, riuscire a contenere l’ansia e favorire 
l’attivazione del pensiero del gruppo classe. 
Al fine di promuovere il ruolo di docente – 
leader, verranno presentati gli strumenti per 
creare nella classe un gruppo dinamico, 
efficiente e vivo. 
Infatti, nel sistema complesso di persone che 
interagiscono all’interno dell’aula, gli stessi 
insegnanti si misurano con un contesto sfac-
cettato, dinamico e fluido, ne sono diretta-
mente coinvolti, non solo nella propria attività 
professionale, ma anche dal punto di vista 
personale, del proprio sé.
Essere consapevoli di tutti questi aspetti della 
relazione in classe, aiuta il docente a costruire 
un ambiente emotivo favorevole all’apprendi-
mento e alla conoscenza, e ad affrontare con 
maggiore consapevolezza le difficoltà relazio-
nali e motivazionali che caratterizzano spesso 
il lavoro scolastico.
Pertanto, in tale ottica, durante il percorso 
formativo verranno forniti ai partecipanti gli 
strumenti di comunicazione, relazione ed 
organizzazione per instaurare in aula un clima 
di reciproco rispetto di regole, di gestione del 
gruppo classe, di apprendimento.
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Tecniche di mediazione dei conflitti
in ambito scolastico

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

A differenza del passato, in cui la scuola veniva 
considerata esclusivamente l’istituzione 
deputata a diffondere l’alfabetizzazione alla 
cultura, oggi le dinamiche che stanno contri-
buendo a ridefinirne il profilo, confermano 
responsabilità educative e sociali sempre più 
impegnative. Infatti, all’interno della scuola, si 
manifestano molte delle tensioni che emer-
gono dalla società, ed è per questo che diven-
ta fondamentale promuovere al suo interno 
comportamenti responsabili di cittadinanza 
attiva che si rivelino in grado di diffondere la 
cultura dell’incontro, del rispetto, dell’accetta-
zione e della solidarietà. 
Il corso intende pertanto fornire un’approfo-
ndita conoscenza delle competenze comuni-
cative necessarie per la risoluzione dei conflit-
ti e la conduzione di gruppi di studenti in 
ambito scolastico.

Attraverso il percorso formativo si intendono 
presentare gli strumenti per poter intervenire 
in situazioni critiche di conflitto all'interno del 
contesto scolastico, attraverso un processo di 
promozione della comunicazione e del dialo-
go, di facilitazione e raccordo tra gli studenti. 
Il corso si pone pertanto l’obiettivo di fornire le 
competenze che permettono di riconoscere 
le cause di un conflitto, le caratteristiche del 
processo di mediazione, per poter così defini-
re i metodi e le strategie per la risoluzione 
delle situazioni critiche in aula, trasformando il 
conflitto da limite a risorsa.
In tal senso verranno analizzate le tecniche di 
comunicazione applicate al contesto scolasti-
co, con particolare riferimento ai metodi per 
guidare la comunicazione in aula.
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LIM:
metodologie didattiche innovative

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

L’innovazione della didattica svolge un ruolo 
chiave nei percorsi di Istruzione. In tal senso le 
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione costituiscono ormai strumento impre-
scindibile nei processi di apprendimento in 
modo trasversale alle diverse discipline. 
Tuttavia l’innovazione delle pratiche educative 
è un processo di profonda trasformazione, per 
cui i docenti necessitano di essere sostenuti 
per valorizzare al meglio tale opportunità. 
Attraverso tale percorso formativo si intende 
promuovere l’innovazione nei processi di 
apprendimento grazie alla digitalizzazione 
della didattica. 

Il percorso intende adattare le competenze 
dei partecipanti all'applicazione di metodolo-
gie didattiche innovative, attraverso l'utilizzo 
di Lim, E-book, Web, per una evoluzione 
didattica nell'istruzione.
Il corso si pone pertanto l’obiettivo di analizza-
re le diverse tipologie di stili di apprendimen-
to, promuovendo un approccio all'utilizzo di 
nuove tecnologie e di strumenti innovativi 
nella didattica.
In tal senso verranno identificate ed analizzate 
le strategie per rielaborare i contenuti in rela-
zione agli strumenti didattici innovativi appro-
priati, sia multimediali, sia  multicanali.
Durante il percorso formativo verrà focalizzata 
l’attenzione sul ruolo del docente nella sco-
perta e partecipazione ai processi cognitivi 
degli studenti, nell’introduzione ed utilizzo di 
metodologie didattiche innovative.
Verranno infine analizzati gli aspetti applicativi 
del corso attraverso la condivisione di eBook 
ed eBook Multi Touch, con iTunes Course 
Manager e store tradizionali di diffusione.
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Simulazione di impresa:
l'azienda come sistema

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

La simulazione di impresa è una metodologia 
didattica che intende coinvolgere gli studenti 
in un percorso di ulteriore apprendimento e di 
consolidamento di quanto affrontato nel corso 
degli studi, passando da un approccio astratto 
e talvolta passivo ad un approccio concreto 
ed attivo. Questo è possibile attraverso la 
gestione di un’impresa, in modo quanto più 
possibile fedele alla realtà, sia nelle dinami-
che interne, sia nelle relazioni con l’ambiente 
istituzionale esterno e con il mercato di riferi-
mento. 
Il percorso formativo intende pertanto fornire 
ai partecipanti gli strumenti e le metodologie 
per simulare in aula il contesto d’impresa, in 
cui lo studente possa essere parte attiva e 
responsabile del concreto modo di operare 
dell’azienda, nei meccanismi di funzionamen-
to come sistema.

Attraverso il percorso formativo si intende pre-
sentare e sviluppare una metodologia didatti-
ca che permette di utilizzare in modo naturale 
il problem solving, il learning by doing, il coo-
perative learning ed il role playing, favorendo 
così l’acquisizione delle competenze spendi-
bili nel mercato del lavoro. 
Il corso si pone pertanto l’obiettivo di eviden-
ziare alcuni concetti di base che caratterizza-
no le logiche aziendali, nonché i principali 
aspetti organizzativi che le governano. 
Un’attenzione particolare sarà data al proces-
so di cambiamento continuo che pervade 
l’attuale contesto economico aziendale, 
evidenziandone i risvolti a livello organizzativo 
con particolare riferimento alle Piccole e 
Medie Imprese che sono molto rilevanti nel 
nostro territorio. Verranno infine presentati 
casi aziendali per creare una consapevolezza 
del reale ambiente competitivo nel quale si 
muove l’azienda.
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Regole della scrittura giornalistica
Destinatari
Insegnanti di: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado - Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

Scrivere è un’attività complessa, che da un 
lato richiede la conoscenza e il rispetto di 
alcune regole (ortografiche, grammaticali, 
sintattiche), ma dall’altro non garantisce che 
tale rispetto produca automaticamente il 
risultato auspicato. Affinché il messaggio rag-
giunga il destinatario in modo corretto è 
necessario applicare una strategia di scelta e 
organizzazione dei contenuti.
Le tecniche di scrittura giornalistica possono 
costituire uno strumento didattico che aiuta 
gli allievi a individuare i contenuti essenziali 
che si vogliono comunicare, e a organizzarli in 
modo efficace, disciplinandosi a una scrittura 
chiara, pulita, precisa.
L’utilizzo di queste tecniche in classe consen-
te inoltre di organizzare una didattica più attiva 
e stimolante, coinvolgendo gli allievi nella 
scrittura di articoli su tematiche di loro interes-
se o strutturando un vero percorso redaziona-
le, che preveda la realizzazione di un giornale 
scolastico.

Come si scrive un articolo di giornale? L’artico-
lo di giornale è principalmente un testo che 
informa su una notizia, che racconta un fatto, 
cercando di esporre il maggior numero di 
elementi necessari a capirlo; può essere più o 
meno lungo, a seconda dell’importanza della 
vicenda descritta, ma deve mettere in grado il 
lettore di comprendere chiaramente il tema 
trattato. Lo scopo del corso di “scrittura gior-
nalistica” è quello di seguire alcune regole per 
scrivere un testo in stile giornalistico, scompo-
nendo le fasi di preparazione. 
Le regole della scrittura giornalistica servono 
per catturare il lettore utilizzando uno stile 
semplice e chiaro accessibile al lettore medio 
perché se il lettore non capisce o non si sente 
a suo agio smette di leggere. Si svilupperà la 
capacità di realizzare periodi brevi, centrando 
l'attenzione sulla notizia. Essere precisi nell'e-
nunciazione di fatti, luoghi, persone perché 
questo soddisfa la curiosità.  Verranno analiz-
zate le regole fondamentali e l’utilizzo delle 
canoniche 5 w:  chi é il protagonista (who), che 
cosa è successo (what), dove (where), quando 
(when), perché (why); completate da come è 
accaduto (how). 
Si focalizzerà l’attenzione su come curare 
l'attacco del pezzo, il cosiddetto lead, cioè le 
frasi iniziali del pezzo che hanno la funzione 
sia di riassumere gli eventi principali. Il lead 
può essere enunciativo, situazionale, dichiara-
tivo, interrogativo. Come strutturare l'articolo 
in capoversi organizzando con chiarezza l'an-
damento della narrazione. 
Verranno presentate le varie tipologie, forme 
e modelli di scrittura giornalistica, dall’articolo 
di giornale cartaceo alle tecniche giornalisti-
che online: l’introduzione dei media nella 
prassi didattica. 
Tra gli obiettivi: l’acquisizione delle nozioni di 
informazione e comunicazione; acquisizione 
di tecniche di scrittura giornalistica; acquisi-
zione trasversale di un’educazione alla 
stampa e ai media, riferita agli ambiti stori-
co-politico, socio-economico, artistico-lette-
rario e tecnico-scientifico.
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La classe interculturale:
mediazione per l’integrazione

Destinatari
Insegnanti di: Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

 La scuola italiana è profondamente coinvolta 
dal processo storico che negli ultimi anni ha 
portato decine di migliaia di immigrati da tutti 
i paesi del mondo a trasferirsi nel nostro Paese 
in cerca di migliori opportunità di vita. Sempre 
di più, gli insegnanti si trovano a dover affron-
tare il problema di avere in classe alunni stra-
nieri, magari di nazionalità, culture e lingue 
molto diverse.
Il nostro impianto normativo propone la 
scuola come luogo di mediazione tra culture 
diverse, e stabilisce chiaramente il diritto-do-
vere dei minori immigrati, anche in situazione 
di illegalità, di frequentare la scuola, preve-
dendo specifici dispositivi di accoglienza. Ma 
l'inserimento degli stranieri nella scuola non è 
sempre facile e continua a incontrare ostacoli 
di vario tipo:
- Nei curricoli e nei supporti didattici, spesso 
troppo rigidi, etnocentrici, poco adatti a stimo-
lare il confronto culturale e il cambiamento del 
punto di vista, troppo carichi per consentire 
approfondimenti e riflessioni al di fuori dei 
programmi tradizionali.
- Tra gli insegnanti, che lamentano il fatto di 
essere lasciati soli ad affrontare gli aspetti pro-
blematici dell’inserimento degli stranieri in 
classe, spesso senza indicazioni, senza una 
formazione specifica e senza il supporto di 
percorsi e materiali didattici adeguati.
- Nell'istituzione scolastica stessa, che si trova 
spesso in difficoltà e a corto di strumenti 
quando deve accogliere studenti "diversi". 
Risulta perciò sempre più evidente la necessi-
tà di un'educazione interculturale, cioè di una 
riflessione che permetta da una parte di cono-
scere le culture diverse, individuando e 
rimuovendo i pregiudizi che ce ne impedisco-
no l'incontro, dall'altra di capire meglio, nel 
confronto tra le culture, i valori e gli aspetti 
salienti della nostra.

Il percorso si pone pertanto l’obiettivo di forni-
re ai docenti strumenti metodologici utili a 
favorire l’incontro di culture diverse in conte-
sto d’aula, in particolare attraverso lo sviluppo 
delle seguenti capacità:
A. Accettare e convivere costruttivamente con 
il diverso, riconoscendogli gli stessi diritti che 
riconosciamo a noi stessi.
B. Comprendere che nella comunicazione, nel 
rispetto e nel confronto, non nella contrappo-
sizione e nel rifiuto, ciascuno può rafforzare la 
propria identità individuale o di gruppo.
C. Prendere coscienza della complessità, ma 
anche della relatività dei punti di vista ed 
essere disponibile di cambiare il proprio.
D. Sviluppare curiosità, attenzione, disponibili-
tà, rispetto verso gli altri.
E. Riconoscere stereotipi e pregiudizi, e disci-
plinarsi all’analisi dei soli fatti.
Attraverso la testimonianza diretta di mediato-
ri professionali, saranno inoltre analizzati i 
principali elementi caratterizzanti le culture di 
4 distinti ambiti geografici:
Est Europa, Nord Africa, Africa Sub-Sahariana, 
Asia
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Didattica
per le professioni



Progettazione di impianti di terra
modulo base

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 210,00

Durata
20 ore

Il percorso formativo intende fornire un 
aggiornamento ed approfondimento alle 
conoscenze ed alle competenze dei docenti 
delle materie tecniche che si occupano degli 
impianti elettrici.
Si evidenzia che per la frequenza al corso sarà 
richiesto il riconoscimento di 20 CFP all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino e al 
Collegio dei Periti Industriali di Torino - Asti - 
Alessandria. 

Il percorso formativo illustra i criteri per la pro-
gettazione degli impianti di terra con finalità di 
protezione. 
La messa a terra di protezione si utilizza per 
limitare le tensioni pericolose o favorire l'inter-
vento dei dispositivi di sicurezza che potreb-
bero trovarsi su parti metalliche normalmente 
non in tensione, ma che potrebbero diventarlo 
a seguito di un guasto. 
Il corso illustra dunque i passi da effettuare 
per realizzare correttamente la struttura 
dell'impianto di terra in accordo con la norma-
tiva CEI e con il d.lgs. 81/08.
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro e arricchimento, non solo nel conte-
sto scolastico, ma anche in un contesto di vita 
professionale.
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Programmazione di PLC
con ausilio di software Siemens TIA Portal

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

Il percorso formativo intende fornire un 
aggiornamento ed approfondimento alle 
conoscenze ed alle competenze dei docenti 
delle materie tecniche.
Si evidenzia inoltre che l’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Torino in collaborazio-
ne con Forte Chance Piemonte organizza il 
seguente corso riconoscendo 24 CFP a tutti 
gli ingegneri iscritti ad un ordine territoriale.

Il percorso formativo si propone di fornire ai 
partecipanti i principi di programmazione del 
software Siemens STEP7, finalizzato alla pro-
grammazione di PLC usati nel campo 
dell’automazione industriale. 
Lo scopo è di rendere i partecipanti compe-
tenti nelle tecniche di analisi dei progetti e 
nella realizzazione pratica delle soluzioni 
software e hardware offerte dal mercato PLC.
Al termine del percorso formativo gli inse-
gnanti avranno quindi acquisito delle cono-
scenze e competenze che potranno trovare 
riscontro e arricchimento, non solo nel conte-
sto scolastico, ma anche in un contesto di vita 
professionale.

Finalità Obiettivi
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Progettazione di impianti elettrici in bassa tensione
e valutazione del rischio elettrico

Destinatari
Insegnanti di: Scuola Secondaria di 2° Grado

Costo
€ 250,00

Durata
24 ore

Il percorso formativo intende fornire un 
aggiornamento ed approfondimento alle 
conoscenze ed alle competenze in ambito 
progettuale e di valutazione dei rischi dei 
docenti delle materie tecniche che si occupa-
no degli impianti elettrici.
Si evidenzia che per la frequenza al corso sarà 
richiesto il riconoscimento di 24 CFP all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino e al 
Collegio dei Periti Industriali di Torino - Asti - 
Alessandria.

Il percorso formativo intende illustrare le nor-
mative ed i principi che regolano la progetta-
zione elettrica in bassa tensione.
In particolare durante il corso verranno trattati 
i seguenti argomenti:
Concetti base sulle potenze da valutare in 
fase di progetto
- Norma CEI 64/8 nuova edizione
- Dimensionamento delle linee elettriche
- Calcolo della portata dei conduttori
- Scelta delle protezioni
- Caratteristiche tecniche delle protezioni
- Sistemi di distribuzione: TT, IT, TN
- Calcolo delle correnti ad inizio e fine linea
- Calcolo della caduta di tensione
- Esercitazioni di progetto
- Utilizzo di un software di progettazione
   elettrica
Il percorso fornirà inoltre le linee guida da 
seguire per valutare il rischio elettrico in modo 
da rispettare la normativa di riferimento e in 
particolare il d.lgs. 81/2008.
In particolare durante il corso verranno trattati 
i seguenti argomenti:
- Effetti della corrente elettrica
   sul corpo umano
- Dispositivi di protezione e relativa scelta;
- DM 37/08
- Verifiche periodiche
- Le curve di sicurezza
- Procedure comportamentali
- Contatti diretti - indiretti
- Differenziali
- Verifica finale

Finalità Obiettivi
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Forte Chance Margherita
Via Avellino 6, Torino

Telefono  011 4379979

Telefono  011 0200659

Telefono  011 0240222

Fax  011 4303205

Email  info@fortechance.it
www.fortechance.it

Forte Chance Erica
Via Avellino 4, Torino

Email  info5@fortechance.it

Forte Chance Ortensia
Via Ponchielli 56, Torino

Email  info3@fortechance.it

Forte Chance Angelica
Via Conte Rossi di Montelera 51, Chieri
(presso il centro commerciale Il Gialdo)

Email  info6@fortechance.it
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