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Ente accredi t ato

I nostri esperti
presso la tua scuola
La Tecnica della Scuola propone corsi
di formazione e aggiornamento presso
le scuole, offrendo contenuti di immediata
applicabilità sulle più importanti
tematiche della professione docente.
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Corsi su misura
Possono essere sviluppati anche
progetti formativi su misura in base
alle esigenze specifiche dell’istituto
con incontri per l’intero staff docenti
o per gruppi di colleghi.
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Siamo ente accreditato
Ente accreditato

La Tecnica della Scuola opera nel settore scolastico
da oltre 67 anni offrendo supporto ogni giorno a
migliaia di docenti.
Dal 2012 la Casa editrice La Tecnica della Scuola è
ente accreditato (prot. n. AOODGPER/6834/2012), ai
sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 adeguato
ai sensi della Direttiva n. 170/2016. La partecipazione
ai nostri corsi dà quindi diritto all’esonero dal servizio
del personale della scuola, nei limiti previsti dalla legge.
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione.
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Il nostro team
I nostri docenti sono esperti qualificati
con competenze consolidate nel campo
della formazione. Operano tutti nel mondo
della scuola con passione, distinguendosi
per la voglia di trasmettere conoscenze
ed esperienze ai partecipanti.

IN COLLABORAZIONE CON

Associazione Gessetti Colorati

Scintille - Formazione

Associazione Irsmef
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Modalità di svolgimento
dei corsi
IN PRESENZA
I nostri esperti saranno nella tua scuola nelle ore concordate.
Questa modalità permette di svolgere anche attività laboratoriali,
ma presuppone i costi aggiuntivi della trasferta del docente
ON LINE
Il corso può essere erogato interamente in modalità webinar,
concordando il numero delle sessioni in base al monte ore
del progetto di formazione.
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BLENDED
Il corso sarà costituito da moduli in presenza e moduli
on line in webinar.
Ti consigliamo questa modalità, nel caso di un corso con
un cospicuo monte ore, in quanto permette di risparmiare
su una parte della trasferta del docente.
La presenza è comunque garantita grazie all’erogazione
dei moduli on line in webinar.
Questa tipologia di formazione infatti, consente l’intervento
in diretta live del relatore e la partecipazione attiva della
classe alla lezione.
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TEMATICHE
1. La progettazione scolastica
2. L’insegnante efficace
3. Didattica: metodologie innovative e attive
4.   Insegnare ad apprendere: il lavoro didattico sul miglioramento dei processi
5.   M
 otivazione ad apprendere e ad insegnare. Dinamica delle emozioni
6. Valutazione, autovalutazione e orientamento
7. Comunicazione e gestione delle relazioni
8. BES e didattica inclusiva
9. Didattica delle discipline
10. Nuove tecnologie per la didattica
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LA PROGETTAZIONE
SCOLASTICA
Dal RAV-PDM al curricolo d’istituto e
verticalizzazione, progettazione didattica,
progettazione per competenze, progettazione
dell’ambiente di apprendimento.
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L’INSEGNANTE
EFFICACE
Metodi, strategie, tecniche didattiche e
approcci pedagogici, relazione educativa,
comunicazione del docente, formazione
e miglioramento professionale, lavoro in team
e comunità di pratica, documentazione,
qualità della mediazione didattica,
riflessione sulla propria attività.
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DIDATTICA: METODOLOGIE
INNOVATIVE E ATTIVE
Cooperative learning, didattica metacognitiva,
apprendimento significativo, didattica per
problemi, inquiry teaching e lezione euristica,
didattica laboratoriale, didattica ludica, didattica
per competenze, TIC e nuove tecnologie per
la didattica, metodo Feuerstein (arricchimento
strumentale), CLIL, coding, flipped classroom.
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INSEGNARE AD APPRENDERE:
IL LAVORO DIDATTICO SUL
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Memoria, apprendimento, attenzione,
concentrazione, lettura, ragionamento,
problem solving, metacognizione, metodo
di studio, atteggiamento strategico, processi
di controllo, rappresentazioni mentali delle
conoscenze.
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MOTIVAZIONE AD APPRENDERE
E AD INSEGNARE.
DINAMICA DELLE EMOZIONI
Motivazione ad apprendere, motivazione ad
insegnare, emozioni e dinamiche psicologiche
collegate al percorso di apprendimento,
emozioni e dinamiche psicologiche collegate
all’insegnamento, stress dell’insegnante e
disagio scolastico, alfabetizzazione emozionale.
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VALUTAZIONE,
AUTOVALUTAZIONE
E ORIENTAMENTO
Valutazione degli apprendimenti, valutazione
del comportamento, valutazione dei processi,
prove standardizzate nazionali, valutazione
e certificazione delle competenze, RAV e
autovalutazione di Istituto, valutazione
del docente e valorizzazione del merito,
didattica orientativa.
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COMUNICAZIONE
E GESTIONE DELLE RELAZIONI
Pragmatica della comunicazione, relazioni
e conflitti, dinamiche di gruppo, gestione
della classe, bullismo e aggressività.

F RMAZIONE
L A TECNIC A DELL A SCUOL A

8

BES E DIDATTICA
INCLUSIVA
BES, DSA, personalizzazione didattica,
scuola inclusiva, dispersione scolastica.
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DIDATTICA
DELLE DISCIPLINE
Nuclei fondanti e valore formativo delle
discipline, processi di apprendimento
e conoscenze disciplinari, discipline e
traguardi per lo sviluppo delle competenze.
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NUOVE TECNOLOGIE
PER LA DIDATTICA
Tecnologie per progettare ed organizzare
la didattica; Apprendimento attivo mediante
il coding con Scratch e Python; Social learning
con Edmondo e Google Classroom; Problem
solving con la Modellazione e Stampa 3D;
Classe capovolta; Uso degli applicativi Google
per la didattica; Progettare e realizzare blog
e siti per la didattica; Didattica della robotica
con Arduino, Raspberry Pi e Micro:bit

Perché scegliere un corso
della Tecnica della Scuola
n Con un investimento limitato, la scuola ha
a disposizione un potenziale di formazione
personalizzato sul posto e quindi più
efficace e partecipativo
n Per la qualità e l’affidabilità del nostro team
n Per il vantaggio di avere un progetto
di formazione chiavi in mano.
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Richiedi un corso
Il nostro staff di segreteria vi supporta nello sviluppo di soluzioni adatte
alle vostre esigenze:
n scelta del corso o di un percorso formativo ad hoc
n scelta della modalità di erogazione
n ottimizzazione della pianificazione relativa agli incontri.
Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo apposito
sul nostro sito, indicando il tema, il periodo di svolgimento, la durata,
gli estremi della scuola e il referente del corso. Sarai immediatamente
contattato per concordare i dettagli degli incontri che saranno erogati
direttamente presso la tua scuola. Per ulteriori informazioni chiama
al numero 095 448780 o scrivi a a formazione@tecnicadellascuola.it
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