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Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it

I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO/A
Associandoti a Scuola Oltre al costo di € 10,00
con validità dal 01 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, avrai diritto a:
• agevolazioni sui prezzi di tutti i corsi di formazione proposti;
• 1 corso gratuito a scelta tra quelli videoregistrati riservati ai soci
che si trovano qui: https://scuolaoltre.it/webinar-soci.
Una volta associato/a e acquistato almeno un corso su Scuola Oltre, riceverai
una mail con un codice sconto che ti consentirà di azzerare l’importo del corso;
• sconto del 20% da parte della casa editrice il capitello per l’acquisto
(per ogni ordine scolastico: Infanzia, Primaria, SS1, SS2) di:
– tutte le GUIDE didattiche,
– tutti i testi di parascolastica (eserciziari, compiti per le vacanze),
– tutti i volumi di narrativa,
– tutti i testi di scolastica (SOLO infanzia),
– tutti i testi di VARIA;
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I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO/A
• sconto del 15% su tutto il catalogo della Federighi Editori e la spedizione gratuita
per ordini superiori a € 20,00. Per usufruire dello sconto ti basterà andare sul sito
www.federighieditori.it, scegliere i prodotti desiderati e aggiungerli al carrello,
poi inserire il codice sconto che ti verrà comunicato al momento della tua iscrizione
nell’apposito box “CODICE PROMOZIONALE” e lo sconto verrà calcolato sul totale
dall’e-commerce di Federighi Editori;
• agevolazioni sulla partecipazione a convegni e workshop di prossima programmazione;
• iscrizione automatica alla newsletter Scuola Oltre, ricca di approfondimenti,
proposte didattiche, rubriche, articoli dal mondo della scuola,
spunti di riflessione e molto altro ancora;
• accesso alla piattaforma Moodle di Scuola Oltre in cui potrai, con
il supporto gratuito di un nostro tutor, creare classi virtuali con i tuoi studenti.

per diventare socio/a clicca
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

ABITARE LA LINGUA OGGI
di Lidia Liboria Pantaleo
Il contesto socio culturale odierno impone la riconsiderazione del
concetto di “testo” riportandolo alla sua natura di intreccio di segni
e forma tra linguaggi e formati diversi: dal cartaceo al digitale, dalla
parola scritta alla multimedialità.
Un testo capace di accompagnare bambini/e, ragazzi/e nella
casa della Lingua con leggerezza e consapevolezza del contesto
comunicativo e letterario attuale.
Il percorso avrà, quindi, lo scopo di porre le basi per realizzare
una didattica innovativa della lingua in cui testo a stampa e testo
mediale diventano strumenti compenetranti capaci di sviluppare
cittadinanza attiva e di mettere in condizione i destinatari della
ri‐appropriazione del diritto alla lingua e alla parola.

Destinatari: insegnanti della scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

RCVE ‐ UNA FESSURA TRA MONDI
INESPRESSI
di Davide Stecca
Un corso di consapevolezza corporea ed emozionale attraverso
la Body Percussion e la musica: si proporrà, come metodo di co‐
municazione, anche il RCVE ‐ Ritmo Corpo Voce Emozione ‐ me‐
todo non verbale che oﬀre la possibilità di espressioni non
convenzionali.
Si utilizzeranno forme poetiche e laboratori creativi per allargare
gli orizzonti e far emergere i talenti dei bambini/e e dei docenti.
Un corso da frequentare perché giocare a scuola è sognare oltre
ogni limite, un limite che apparirà attraverso quella fessura che
solo gli insegnanti conoscono.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria, Secondaria di I grado, docenti di
sostegno, esperti/e, educatori ed educatrici.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

DENTRO IL FUORI:
DIDATTICA LUDICA ALL’APERTO
di Antonio Di Pietro
Fare “didattica ludica all’aperto” è un’opportunità: vivendo il fuori
come un ambiente d’apprendimento importante quanto quello
all’interno e insegnando con atteggiamento ludico, i bambini si
mostrano più calmi, più concentrati, più desiderosi di apprendere
nuove cose.
Durante il corso ci si confronterà, quindi, sull'approccio
dell'outdoor education, sulla sperimentazione di diverse attività
ludiche che possono essere riproposte a scuola, sulla conoscenza
di giochi per rilanciare gli interessi emergenti dei bambini e
sull’organizzazione di spazi esterni valorizzando la biodiversità.

Destinatari: insegnanti della Scuola Primaria.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

A SCUOLA DI BENESSERE
di Anna Abbate
Il corso nasce dalla volontà di portare nuovi stimoli per creare
situazioni di benessere a scuola.
I bambini/e e i ragazzi/e sono spesso irrequieti, stanchi,
distratti e, a volte, troppo impegnati; in particolar modo in
questo momento storico nasce l’esigenza di imparare a
fermarsi e investire sulla capacità di sperimentare un clima
di pace e serenità.
Clima che migliora lo stato di apprendimento e di curiosità
verso le discipline, un clima che induce la classe a trovare la
propria armonia insieme al docente.

Destinatari: educatori ed educatrici, insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, docenti di so‐
stegno, operatori e operatrici del benessere.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

UNA LUCE NEL BUIO
di Enrico Maggi
Un laboratorio di lettura interpretativa che permette di
conoscere al meglio la propria voce e di scoprire le potenzialità
comunicative della parola, per animarla, emozionarla, infondere
in essa il soﬃo della vita facendola camminare, danzare, correre
e consentendole di “disegnare lo spazio” in tutta la sua creativa
e guizzante vitalità.
Questo corso servirà a valorizzare la relazione con il mondo e a
rendere empatico il “proprio dire” e il proprio leggere.
Dare corpo, senso, colore a ciò che si dice e si legge, infatti nutre
di linfa vitale l’apprendimento dei propri allievi/e, schiudendo
loro l’immaginazione creativa, la complessità e la magia del
linguaggio e della conoscenza.

Destinatari: educatori, insegnanti per le scuole
di ogni ordine e grado, professionisti del settore
e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: Via Webinar sulla Piattaforma Zoom
di Scuola Oltre
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

TEACHING ENGLISH IS FUN (STEP 1)
di Rosanna Maragno
Il corso nasce da un assioma fondamentale: “The earlier the
better”, ovvero prima si espone i bambini e le bambine alla
lingua straniera e meglio è.
Per questo è necessario saper organizzare questo
l’apprendimento della lingua inglese con rigore e regolarità in
modo che se ne traggano tutti i beneﬁci, in particolare in
riferimento allo sviluppo delle competenze linguistiche orali.
L’approccio consiste nell’esporre regolarmente i bambini e le
bambine a tempi brevi e vari durante i quali l’insegnante li
mette a contatto con l’inglese, suonando, ascoltando,
muovendosi, ripetendo, parlando, cantando.
Al termine del corso l’insegnante sarà in grado di guidare il
bambino/a in attività che promuovano lo sviluppo di abilità
orali e, parallelamente la capacità di ascolto e attenzione.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria che insegnano o vorrebbero insegnare
inglese.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

TEACHING ENGLISH IS FUN (STEP 2)
di Rosanna Maragno
L'immensa ricchezza percettiva dei piccoli consente di renderli
consapevoli, dai tempi della scuola dell’Infanzia, dei suoni delle
diverse lingue.
Il risveglio alla diversità linguistica costituisce il primo contatto
con la pluralità di lingue nel contesto scolastico.
È la base del viaggio linguistico dell'alunno/a, il primo passo di
un apprendimento che proseguirà alla scuola Primaria.
Questo corso rappresenta il secondo step di formazione
all’interno dell’apprendimento della lingua inglese.

Destinatari: educatori ed educatrici, insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti/e
del settore e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

PACIOCCA LA FILASTROCCA
di Gabriella Perugini
Protagonista assoluta di questo corso è la ﬁlastrocca, con i suoi
innumerevoli giochi sonori e ritmici.
Dopo un iniziale inquadramento dell’insegnante per poterne co‐
noscere lo stile di insegnamento, la personalità, i gusti musicali e
le esperienze ﬁnora maturate in ambito musicale, si proporranno
attività guidate per “pacioccare” le ﬁlastrocche inventate e quelle
della tradizione popolare; ogni proposta sarà modulabile e si col‐
legherà trasversalmente con molti ambiti disciplinari.
Il primo obiettivo è quello di motivare i docenti e trasmettere loro
la passione per la musica e la consapevolezza che insegnare mu‐
sica sarà un piacere per loro come per i bambini/e.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

L’INSEGNANTE CHE RACCONTA
di Monica e Rossana Colli
Il corso si propone di oﬀrire ai docenti la possibilità di
sperimentare, esercitare, aﬃnare un pensiero “vivente” e
immaginativo, che osserva e coglie l’insieme, l’unità, invece
di frammentarla in parti; un pensiero capace di
“caratterizzare” ogni singolo apprendimento rendendolo
generativo.
Come? Attraverso una didattica interdisciplinare dove l’arte,
la narrazione, la fantasia e il movimento giocano un ruolo
importante nei percorsi di conoscenza.
Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado, insegnanti di
sostegno, logopedisti/e, educatori ed educatrici.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it
Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

FILOSOFIA PER BAMBINI
di Silvia Donatacci
Le domande della ﬁlosoﬁa sono spiazzanti e coinvolgenti perché,
anche quando riguardano cose a cui siamo abituati, riescono a
farcele percepire in modo insolito. Alcuni quesiti ci portano al
conﬁne tra certezza e dubbio; nella perplessità che ne consegue
si può accendere la curiosità che si accompagna al piacere della
ricerca e della scoperta. Ogni bambino/a è unicità e stupore, ogni
suo pensiero è frutto di un’immaginazione spontanea che va
coltivata nel tempo e che non si dovrebbe mai perdere.
Il corso si sviluppa in un percorso laboratoriale che, partendo da
pretesti, favorisce l’immaginazione dei bambini e delle bambine
e la loro capacità di elaborare ed esprimere pensieri e concetti
che vadano oltre l’evidenza (pensiero trasversale), cogliendo la
complessità della realtà che li circonda. Attraverso attività
creative e partecipative di ﬁlosoﬁa per bambini sperimenteremo
insieme come la scoperta, il confronto e lo scontro di idee possa
promuovere una scuola del “saper essere”. Prendere coscienza
di sé, scoprire e scoprirsi. Finalmente!

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria, educatori ed educatrici e chiunque
sia interessato.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

GIOCHI CHE STIMOLANO LA NARRAZIONE
di Claudia Ferraroli
I giochi di narrazione sono giochi collettivi ﬁnalizzati
all’invenzione di testi poetici, racconti o ﬁabe. Sono ottimi
strumenti per sviluppare le capacità linguistiche e narrative nei
piccoli, esplorare i generi letterari, lavorare con la poesia,
prepararsi ad esperienze teatrali, ma anche per conoscersi più a
fondo.
Il corso è pensato per scoprire nuovi strumenti da utilizzare in
classe, per “raccontare giocando”, e permetterà all’insegnante di
individuare strategie divertenti, appassionanti e trasversali per
migliorare le competenze linguistiche e il pensiero narrativo dei
bambini e delle bambine.

Destinatari: insegnanti della scuola primaria,
esperti/e, educatori ed educatrici e chiunque sia
interessato.
Durata: 10 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it

21

FORMAZIONE WEBINAR
area: identità e relazioni

DIDATTICA DEL SÉ
di Antonio DI Pietro
Connettiamoci con i compiti di realtà (quelli aderenti alla vita di
tutti i giorni restando a casa) e ribaltiamo qualche punto di vista:
colleghiamoci con una “casa a distanza” per fare una “scuola della
vicinanza”.
La “didattica del sé...” non è un metodo, è semplicemente un
titolo (venuto in mente per il piacere di mettersi in gioco) che
vuole esprimere tre “se” sulle “piattaforme” dell'innovazione: un
“se” per una didattica consapevole, un “se” per il diritto all'errore,
un “se” per una didattica che ricerca quello che ognuno ha e può
fare a casa per poter mettere i bambini/e nelle condizioni di agire
partendo dal principio del “cosa so fare se”.
L'educazione ha sempre dato il suo meglio in situazioni di criticità.
Senza alcuna retorica, perché siamo in un momento diﬃcile e dal
futuro incerto, mettiamo in pratica l'ottimismo nei nostri incontri
“a distanza”, con l'intenzione di provare in prima persona ciò che
possiamo proporre ai bambini/e, sperimentando pratiche e
riﬂettendo insieme sull'eﬀetto che fa... se ci sarà connessione.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: scientifico-digitale

LA MATEMATICA CHE ACCENDE GLI
OCCHI… A DISTANZA
di Patrizia Durastanti
Il corso permette di vivere concretamente un’esperienza di
laboratorio completa e appassionante. I partecipanti avranno la
possibilità di sperimentare in prima persona come far
apprendere la matematica attraverso esperienze positive e
divertenti.
Obiettivo principale è la formazione sul potenziamento delle
abilità di calcolo in alunni/e con diﬃcoltà di apprendimento
nell’area matematica. La ﬁnalità del corso proposto è di
sensibilizzare i docenti all’insegnamento della matematica
attraverso attività di laboratorio sulla matematica nella realtà a
partire dai 4 ambiti delle prove Invalsi.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: scientifico-digitale

GSUITE FOR EDU NELLA DIDATTICA A
DISTANZA
di Micaela Barbuzzi
Il corso oﬀre la possibilità di conoscere la GSuite for Edu e gli stru‐
menti open source per la didattica innovativa.
Si avranno a portata di mano ‐ anzi di click ‐ strumenti adatti per:
condividere, collaborare, creare, innovare, trasformare la didat‐
tica tradizionale in una didattica che preveda l’inclusione di
tutti/e sia in presenza che a distanza. L’obiettivo è l’acquisizione
di competenze digitali e tecnologiche da parte del docente che
gli permetteranno di pensare, progettare e organizzare attività
per una didattica avanzata, collaborativa e inclusiva.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria I e II grado, di esperti,
educatori e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: scientifico-digitale

I SEGRETI DI CLASSROOM
di Micaela Barbuzzi
Il corso intensivo su Classroom permetterà all’insegnante di co‐
noscere questo stupefacente applicativo incluso in Google Wor‐
kspace in ogni dettaglio. Partiremo dal livello base sino ad
arrivare al livello avanzato, in modo da consentire a chiunque di
gestire in autonomia ogni diﬃcoltà o intoppo che potrebbe veri‐
ﬁcarsi durante il suo utilizzo.
Grazie a questo corso, il docente acquisirà competenze che gli
permetteranno di essere punto di riferimento e supporto anche
per i colleghi meno esperti. Vedremo anche come utilizzare Cla‐
ssroom ai ﬁni dell’inclusione scolastica e per la gestione delle
classi diﬃcili, dove la concentrazione e l’attenzione sembrano es‐
sere più diﬃcili da ottenere.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
primaria, secondaria di I e II grado, esperti/e,
educatori ed educatrici e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

I LIBRÒMANI
di Elisa Mazzoli
Un corso dedicato alla progettazione e alla costruzione di libri e
pagine sceniche con carta, materiali di recupero e casalinghi, per
aiutare l’insegnante a costruire supporti come libri, pagine sce‐
niche, moduli e piccole scenograﬁe.
Nuovi mediatori per raccontare e condividere storie, per raggiun‐
gere con i piccoli gli obiettivi di crescita e sviluppo adeguati, per
colorare il tempo scolastico e accendere l’entusiasmo dei bambini
e delle bambine.
Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it
Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

I LIBRÒMANI ‐ SPECIALE PRIMAVERA
di Elisa Mazzoli
Un secondo corso dedicato alla progettazione e alla
costruzione di libri e pagine sceniche con carta, materiali di
recupero e casalinghi, con un tema speciﬁco: la primavera!
Si forniranno strumenti e competenze per intraprendere
percorsi di mediazione narrativa eﬃcaci con bambini/e dai
tre ai sette anni, partendo da una storia per ideare e costruire
un personaggio mediatore che accompagni e faciliti le loro
attività scolastiche e la convivenza.
Destinatari: insegnanti della Scuola dell’infanzia,
Primaria I ciclo, educatori ed educatrici e chiun‐
que sia interessato.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: Via Webinar sulla Piattaforma Zoom
di Scuola Oltre
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it
Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

ABC MUSICA! (livello Base)
di Gabriella Perugini
Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti che non hanno basi musicali
o che vogliono rispolverare i ricordi scolastici della propria
formazione musicale.
Grazie a una metodologia semplice, immediata e consolidata,
ogni insegnante, senza troppa fatica, imparerà a leggere la
musica. Non si proporranno solfeggi o noiose lezioni di teoria
musicale, ma esempi e collegamenti a situazioni ritmiche e
melodiche familiari.
Conoscere i fondamenti del linguaggio musicale rende
l’insegnante più autonomo e in grado di arricchire le proposte
musicali; inoltre, i contenuti del corso si conﬁgurano come
proposte operative da sperimentare in classe.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, educatori ed educatrici che non conoscono
la musica e che vorrebbero imparare a decifrarla.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

ASCOLTO CON LA TESTA E CON IL CUORE
di Gabriella Perugini
L’ascolto è alla base dell’apprendimento: il bambino impara
ascoltando. Il corso nasce per aiutare i docenti a proporre in
classe esperienze di ascolto più consapevoli. Prendendo spunto
da alcuni brani proposti, si modelleranno attività didattiche grazie
all’impiego di diverse tecniche d’ascolto.
Alla ﬁne del percorso formativo l’insegnante uscirà arricchito
delle conoscenze utili a proporre ai bambini esperienze di ascolto
attivo che comprendano l’espressione corporea, l’uso della voce,
l’utilizzo di strumenti ritmici e non solo. La partecipazione al corso
lo renderà inoltre più consapevole anche a livello personale,
arricchirà il suo ventaglio di proposte d’ascolto e gli consentirà di
sperimentare tecniche d’ascolto in grado di aprire nuove
prospettive.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
Primaria.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

RCVE: CANTO, IMPROVVISAZIONE E BODY
PERCUSSION
di Davide Stecca
I laboratori RCVE Ritmo Corpo Voce Emozioni sono esperienziali
ed emozionali, accompagnati dal ritmo e dalla musica. Il corso
sarà un viaggio tra melodie e movimenti del mondo, un bel
percorso attraverso ascolto e riproduzione di tante melodie
popolari e l’esecuzione ritmica attraverso il corpo e la body
percussion.
Si tratta di un corso estremamente pratico, nonostante la
modalità webinar: sarà divertente e partecipativo e darà ai
docenti ﬁn dal primo momento spunti e attività da riportare in
classe. Uno degli obiettivi è rendere il corsista autonomo il prima
possibile nella programmazione di un laboratorio RCVE e oﬀrirgli
nuovi strumenti per conoscere i suoi alunni/e da altri punti di
vista.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’infanzia
e Primaria.
Durata: 10 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

GRAMMATICA FANTASTICA
di Monica e Rossana Colli
Il corso si propone di mostrare come sia possibile “viviﬁcare”
l’insegnamento di ortograﬁa e grammatica, attraverso un
approccio gioioso e divergente, ma procedendo comunque in
modo sistematico e rigoroso.
Una parte introduttiva teorica e due laboratori pratici forniranno
gli strumenti necessari per cominciare a progettare – e quindi a
pre‐ﬁgurare – una didattica della lingua che sia il più possibile
immaginativa e generativa e perciò capace di coinvolgere
attivamente tutti gli alunni e le alunne.

Destinatari: insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria di I grado, esperti/e, educatori ed
educatrici, insegnanti di sostegno, logopedisti.
Durata: 10 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it

31

FORMAZIONE WEBINAR
area: artistico-creativa

PAROLE, MOVIMENTO E MUSICA:
UN INCONTRO STUPEFACENTE
di Davide Stecca e Francesca Da Re
Cosa succede se Parole, Movimento e Musica si incontrano
diventando un tutt'uno? Si creano espressioni stupefacenti di un
mondo colorato e fantasioso che risiede all'interno del cuore e
della mente di ogni bambino e bambina.
Il corso intende oﬀrire al docente nuovi spunti di progettazione
per laboratori musicali e motori da proporre in classe: attraverso
il connubio tra il mondo sonoro (musica e parola) e quello del
movimento (con attrezzi convenzionali e non) si permettono
didattiche multidisciplinari alla scoperta del ritmo e della
consapevolezza di sé. La proposta si snoderà attraverso le storie
di albi illustrati proposte dai formatori, che saranno un punto di
partenza per i docenti: si daranno gli strumenti per stimolare la
creatività e progettazione!

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’infanzia
e Primaria.
Durata: 10 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: cittadinanza attiva

EDUCAZIONE CIVICA A PARTIRE DALLA
CITTADINANZA ATTIVA E DALLA CULTURA
DEL RISPETTO AMBIENTALE
di Anna Abbate
Il corso aﬀronterà le buone pratiche di educazione civica all’in‐
terno della scuola, inserendole nel contesto più ampio dell’edu‐
cazione alla mondialità.
Verranno approfondite la Costituzione Italiana e l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile al ﬁne di sviluppare competenze per
la diﬀusione dei loro obiettivi e ﬁnalità. Si aﬀronterà in modo so‐
stanziale anche la formazione alle competenze chiave europee
dell’apprendimento permanente, con particolare attenzione alla
“competenza sociale e civica”, a “imparare a imparare” e alla
“consapevolezza ed espressione culturale”.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell'Infanzia,
Primaria e secondaria di I grado.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: cittadinanza attiva

PICCOLI PASSI PER UN’ALIMENTAZIONE
ECO‐SOSTENIBILE
di Francesca Da Re
Il corso si propone di oﬀrire degli strumenti utili a coinvolgere i
bambini e le bambine nell’educazione alimentare consapevole,
per aiutarli ﬁn da piccoli a conoscere il cibo e e contribuire alla
salvaguardia del mondo.
Come ogni goccia crea un mare, così anche nelle scuole possiamo
dare il nostro contributo per raggiungere uno degli obiettivi
dell’Agenda 2030, la lotta alla fame nel mondo, educando i
bambini e le bambine di oggi a diventare gli Uomini Sani del
domani attraverso laboratori creativi, attività motorie e letture
guidate sul tema dell’alimentazione eco‐sostenibile.

Destinatari: insegnanti della Scuola Primaria,
educatori ed educatrici e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: cittadinanza attiva

EMOZIONI IN MOVIMENTO...
PER L’INFANZIA
di Francesca Da Re e Ruggiero Russo
L’attività motoria è un utile strumento per intraprendere un
percorso di consapevolezza di sé: sapere di esserci, di esistere in
ogni propria parte ﬁsica e non, conoscersi a fondo per vivere
appieno ogni giorno.
Fin da piccoli si possono accompagnare attraverso giochi guidati
che stimolino in loro le prime capacità e conoscenze corporee.
Il corso si propone di trasmettere ai docenti la consapevolezza
del ruolo dell’attività motoria nella vita del bambino/a e oﬀre
proposte pratiche da attuare nella Scuola dell’Infanzia.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
esperti, educatori e chiunque sia interessato.
Durata: 10 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: ordinamenti valutazione e curricolo

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA
PRIMARIA OLTRE I VOTI
di Loredana Leoni, Anna Pezzati e Roberta Bonelli
Le nuove modalità per la valutazione periodica e ﬁnale nella
scuola Primaria contenute nell'Ordinanza Ministeriale e nelle
Linee Guida superano il voto come modo per esprimere il livello
di apprendimento raggiunto. Non si tratta di sostituire il voto con
un giudizio, ma di riﬂettere sul signiﬁcato che questo assume
nella progettazione, nella deﬁnizione dei livelli di apprendimento,
nell’ individuazione degli strumenti per rilevare le prestazioni in
relazione alle dimensioni che caratterizzano l'apprendimento
stesso. Un cambiamento fondamentale per ridare senso a una
valutazione più trasparente e autentica!

Destinatari: insegnanti, referenti valutazione e
curricolo della scuola Primaria e/o Istituti compren‐
sivi, dirigenti scolastici.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di Scuola
Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE WEBINAR
area: ordinamenti valutazione e curricolo

DALLA VALUTAZIONE
NELLA SCUOLA PRIMARIA AL CURRICOLO
di Loredana Leoni, Anna Pezzati, Roberta Bonelli
Il cambiamento avvenuto nella Scuola Primaria, che ha visto il
superamento del voto nella valutazione periodica e ﬁnale,
necessita di una riﬂessione più attenta sul curricolo di Istituto. La
valutazione formativa diventa una leva fondamentale per
riorganizzare le scelte che la scuola deve aﬀrontare.
Il corso darà la possibilità di approfondire e comprendere come
le nuove modalità di valutazione nella Scuola Primaria siano
strettamente connesse alla realizzazione del curricolo di scuola
e alla realizzazione del piano dell’oﬀerta formativa, tenendo
sempre in evidenza i processi di apprendimento degli alunni e
delle alunne.

Destinatari: insegnanti della Scuola Primaria,
referenti valutazione e curricolo della Scuola
Primaria e/o Istituti comprensivi, dirigenti scolastici.
Durata: 15 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar sulla Piattaforma Zoom di
Scuola Oltre.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: identità e relazioni

COME LA GRAMMATICA DIVENTA
FANTASTICA
di Monica e Rossana Colli
La grammatica è una branca fondamentale dei saperi scolastici,
ma l’esperienza che i bambini e le bambine ne fanno varia in
ragione dei metodi scelti per insegnarla: ci sono metodi
dogmatici che non discutono regole e concetti via via presentati,
ﬁnendo con il renderla una noiosa ginnastica mentale di cui gli
alunni/e non arrivano a comprendere la necessità e ci sono
metodi ludici che la rendono, viceversa, una piacevole scoperta
di quel territorio incantato che è la lingua degli italiani.
In quesato corso attraverso il pensiero immaginativo e un
approccio artistico e teatrale, i docenti avranno modo di vivere
una grammatica diversa, sicuramente più “simpatica” e
stimolante oltre che accessibile agli alunni con maggiori diﬃcoltà.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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EDUCAZIONE EMOZIONALE
di Anna Abbate
Il corso aiuta ad attivare le proprie doti personali, a valorizzare le
proprie capacità interiori e potenzialità tramite la conquista di
nuovi equilibri. È strutturato in modo tale da oﬀrire agli
insegnanti gli strumenti utili a svolgere percorsi innovativi e a
sviluppare le strategie necessarie per acquisire o mantenere il
benessere in classe e il successo formativo.

Destinatari: insegnanti della scuola secondaria di
I e II grado.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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OCCHIO ALLA PENNA! VISIONE,
IMPUGNATURA, APPRENDIMENTO
di Americo Meale
Quando un bambino/a entra a scuola diamo per scontato che sia
in grado di rimanere seduto, mantenere l’attenzione, impugnare
uno strumento di scrittura, che sia capace di muovere gli occhi
per seguire un rigo di caratteri scritti e comprendere ciò che
legge. Molti bambini/e acquisiscono queste abilità senza
diﬃcoltà nel loro percorso di sviluppo scolastico ed extra
scolastico. Altri invece, per diversi motivi, sono carenti in queste
abilità trovandosi così catapultati nel sistema scuola in netto
svantaggio.
Andando avanti con l’età questi bambini e rischiano di
sperimentare ciò che viene deﬁnito come DSA ovvero diﬃcoltà
speciﬁche dell’apprendimento, non perché non siano intelligenti,
ma perché i sistemi base necessari all’apprendimento non sono
completamente sviluppati al momento di iniziare la scuola.

Destinatari: insegnanti della scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado, genitori e chiun‐
que sia interessato.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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LEGGERE E ASCOLTARE. LE PAROLE
DANNO FORMA AL NOSTRO PENSIERO
di Anna Piratti
La modalità con cui i giovani e giovanissimi di oggi interagiscono
tra di loro e con il mondo che li circonda non prescinde
dall’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione digitali, social
media in primis, che sono sempre più presenti nelle vite di tutti
noi. All’uso prevalente della modalità comunicativa digitale
corrisponde un accertato impoverimento del linguaggio verbale
e scritto. E della sfera emotivo‐relazionale.
Di qui l’importanza di esperienze educative di tipo pratico‐
esperienziale che ampliﬁchino le dimensioni, allarghino lo
sguardo, coinvolgano la persona nella sua interezza: cervello‐
cuore‐mani. Utilizzando il linguaggio proprio dell’arte visiva ma
applicato alla lingua, in questo corso si passa dalla progettualità
all’azione, prendendo parte in modo attivo a un’esperienza
formativa che favorisce lo sviluppo armonico della persona in
relazione con l’altro.

Destinatari: insegnanti di arte, geograﬁa della
scuola secondaria di I e II grado.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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STUDENTE ATTIVO E PROTAGONISTA:
STRATEGIE PER UNA DIDATTICA
INCLUSIVA NELLA SCUOLA CHE FA BENE
di Elena Conte e Annalisa De Stasi
Tutte le ricerche in campo neuro‐scientiﬁco oggi dimostrano che star
bene a scuola è una condizione fondamentale per l’apprendimento.
La realtà è ben diversa: nonostante l’aumentato numero di corsi
di formazione e le pubblicazioni didattiche, il benessere di
docenti e studenti a scuola va peggiorando.
La composizione delle classi di oggi poi porta a un crescente burn
out di docenti in età sempre più precoce.

Destinatari: insegnanti della scuola Primaria e
secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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SPAZI E TEMPI NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA: PROGETTAZIONE E
INNOVAZIONE PER IL BENESSERE DI
INSEGNANTI E BAMBINI
di Alessandra Meneguzzo
Le classi sono sempre più numerose: è diﬃcile e faticoso gestire
tanti bambini/e.
Cosa e come si può migliorare nell’organizzazione di tempi e spazi
scolastici in modo da stare bene in classe?
Durante il corso, in gruppo e in plenaria, ragioneremo e ci
confronteremo su questi e altri temi. Verranno presentate
proposte didattiche molto concrete, anche tramite foto e brevi
video. In particolare verrà mostrato un modello di organizzazione
“già testato”, con determinati fondamenti pedagogici, che crea
condizioni di distensione e benessere sia per l’insegnante, sia per
i bambini e le bambine.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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DAL TEATRO ALL’AULA
di Maddalena Grieco
Il percorso formativo prende avvio dalla consapevolezza
corporea: il corpo è infatti il primo mezzo di comunicazione di
bambini e adulti, pertanto ampio spazio verrà dato alla
sperimentazione di attività legate all’uso consapevole del proprio
corpo nello spazio.
Si svilupperà l’incontro con l’altro con attività legate all’azione‐
reazione, in particolare con attività in coppia ‐ per esempio: lo
scultore, lo specchio, ecc. ‐ e attività in gruppo ‐ per esempio:
indovina cosa? Le costruzioni, ecc. ‐ Si sperimenteranno percorsi
di comunicazione verbale e non verbale anche tramite
improvvisazioni guidate. Inﬁne si utilizzerà la voce in modo
consapevole, con brevi cenni di teoria e attività volte a migliorare
respirazione ed emissione vocale.

Destinatari: insegnanti della scuola Primaria,
secondaria di I e II grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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SCREENING PRECOCE DSA
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
di Alessandra Meneguzzo
Il corso si propone di rilevare eventuali diﬃcoltà di
apprendimento degli alunni/e, osservando alcuni aspetti del
processo di crescita dei bambini e delle bambine di 3/6 anni.
Saper riconoscere i fattori di rischio. Progettare attività di
potenziamento in ottica inclusiva.
Conoscere il Protocollo d’Intesa Regione Veneto. U.S.R. come
strumento concreto e sinergico a vantaggio degli alunni con
possibile DSA.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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LIBRI E GIOCHI CHE STIMOLANO
LA NARRAZIONE
di Claudia Ferraroli
I giochi di narrazione sono giochi collettivi ﬁnalizzati all’invenzione
di testi poetici, racconti o ﬁabe.
Il gioco in sé è caratterizzato da spontaneità, distensione, serenità
e ﬁducia e questo favorisce di per sé la narrazione. L’utilizzo poi di
strumenti come carte, dadi, libri gioco ed alcuni albi illustrati
permettono al giocatore di entrare in un mondo di simboli,
delimitati da un luogo, un tempo e un insieme di regole condivise.
Tutto ciò favorisce l’espressione del proprio mondo interiore, il
dare forma a idee ed emozioni e capire e controllare meglio la
realtà. Questi giochi si rivelano inoltre come ottimi strumenti per
sviluppare le capacità linguistiche e narrative nei bambini,
esplorare i generi letterari, lavorare con la poesia, prepararsi ad
esperienze teatrali.
Avete voglia di raccontare giocando e scoprire nuovi strumenti
da utilizzare in classe?

Destinatari: insegnanti della scuola Primaria e
Secondaria I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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GIOCARE CON I LIBRI: PROMUOVERE LA
LETTURA ATTRAVERSO IL GIOCO
di Claudia Ferraroli
il corso si presenta in forma quasi completamente operativa e
laboratoriale, dopo una prima introduzione teorica che aﬀronta il
panorama editoriale per ragazzi italiano, i generi letterari e i vari tipi
di libri presenti sul mercato.
Giocheremo con l’oggetto libro, esplorandolo da tutti i punti di vista‐
formato, copertina, titolo, contenuto.
La proposta formativa fornirà numerosi spunti a insegnanti,
bibliotecari e librai su come avvicinare i ragazzi al mondo del libro
e come organizzare eventi divertenti attorno ad esso.

Destinatari: insegnanti della scuola Primaria e
Secondaria I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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PROFESSIONE INSEGNANTE:
RISVEGLIARE IL SACRO FUOCO
DELLA PASSIONE
di Claudia Ferraroli
Una scuola di qualità dipende dall’ardente passione che anima
l’insegnante, dal suo essere libero/a, coraggioso/a, creativo/a,
saggio/a. L’insegnante che non cerca scorciatoie, che vede nei
problemi delle opportunità, degli indicatori di direzione.
Come essere o tornare a scoprirsi dei buoni insegnanti, animati da
tanta passione per il proprio lavoro? Riscoprendo potenzialità
assopite e creatività grazie ad un percorso di esplorazione, apertura
ed osservazione.
Seguendo la linea del tempo, la percezione dello spazio e la
consapevolezza dei sensi e attingendo alle più disparate arti
creative: arte pittorica, scultura, poesia, scrittura, teatro, musica.
Frequentando il corso si giungerà alla consapevolezza delle proprie
potenzialità creative, nel contesto protettivo del gruppo.

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado di
scuola.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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INSEGNARE E APPRENDERE CON L’IRONIA.
LA DIDATTICA DEL SORRISO
di Chiara Carletti
Una pedagogia basata sull’ironia costituisce una valida risorsa
nell’esercizio dell’attività educativa, sia per quanto riguarda gli
aspetti relazionali sia rispetto all’apprendimento in generale.
È noto infatti che la cosiddetta warm cognition o ‐ apprendimento
caldo ‐ consente al bambino/a di apprendere meglio e più
velocemente proprio attraverso il sorriso, divertendosi.
In questo corso l’ironia verrà dunque aﬀrontata su due diversi
livelli: scuola‐famiglia e società. Mentre nel primo, l’ironia
contribuisce a creare un clima positivo in classe, a livello sociale
l’ironia costituisce una categoria pedagogica attraverso la quale
osservare e comprendere la complessità della realtà che ci
circonda.

Destinatari: insegnanti della Scuola Primaria, se‐
condaria di I grado e II grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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LA MAESTRA ANTROPOLOGA:
LA CLASSE È LA VOSTRA TRIBÙ
di Chiara Carletti
Discipline un tempo distanti tra loro e aﬀrontate a compartimenti
stagni hanno oggi iniziato a delineare una storia globale
dell’umanità. Per questo motivo la geograﬁa, ma anche la storia
(compresa quella delle religioni), la ﬁlosoﬁa, l’arte, le tecnologie,
la linguistica… non possono prescindere dallo studio
dell’antropologia. È suﬃciente osservare le nostre classi per
scorgere una molteplicità di lingue, esperienze, modi di essere e
di fare: l’intercultura è lo sguardo trasversale che ci consente il
riconoscimento reciproco e il rispetto delle identità individuali.
Ciascuno di noi è portatore di diﬀerenze, oltre che di molteplici
identità, che lo rendono unico e irripetibile. Soltanto attraverso
una didattica interculturale, basata sulla sospensione del giudizio,
sarà infatti possibile comprendere l’altro, in uno sforzo emotivo
ed empatico volto a non temere la “diversità”, ma al contrario ad
accoglierla.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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BULLISMO E CYBERBULLISMO:
UNO SPETTRO DI EMOZIONI
di Elisa Delvecchio
Il percorso formativo è volto a trasmettere il ruolo fondamentale
dell’educazione all’aﬀettività nella scuola poiché, avviando
l’allievo/a ad avere una positiva e realistica immagine e stima di
sé e facilitando l’instaurarsi di relazioni soddisfacenti con gli altri,
costituisce un valido strumento di promozione del benessere
psichico e ﬁsico e di prevenzione di comportamenti aggressivi e
violenti tra i giovanissimi.
Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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VALUTARE CONOSCENZE E COMPETENZE
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
di Loredana Leoni
Il percorso formativo parte da una condivisione dei termini e del
contesto normativo per individuare gli spazi di responsabilità
individuale e collegiale nelle scelte che portano a certe pratiche
valutative.
Saranno attivate riﬂessioni comuni per deﬁnire possibili
strumenti di valutazione autentica. Oggetto del percorso saranno
anche le variabili concernenti gli ambienti di apprendimento e le
didattiche disciplinari in coerenza con una progettualità per
competenze. Sono previsti, inoltre, momenti di approfondimento
dedicati alla comunicazione delle scelte alla comunità scolastica,
in particolare alle famiglie.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I e II grado.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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RISPETTO E PARITÀ DI GENERE:
UNA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA E
PEDAGOGICA
di Chiara Carletti
Il corso si propone di fornire ai docenti gli strumenti per
progettare in tema di pari opportunità di genere e sviluppare così
la consapevolezza di sé già a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
Verrà presentata un’azione educativa in grado di incidere sugli
stereotipi basati sul genere, sulla gestione delle emozioni, sulla
valorizzazione dell’unicità di ciascun bambino e bambina in modo
da oﬀrire a tutti la possibilità di scoprire e coltivare i propri
talenti, come chiave della realizzazione personale nel corso della
vita. La formazione cercherà inoltre di fornire ai docenti gli
strumenti necessari per contrastare fenomeni di bullismo e ogni
altra forma di violenza o discriminazione.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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DIRIGIAMOCI UN PO’: TUTTI PER UNO...
UNO PER TUTTI!
di Francesco Del Zoppo
L’intento del corso è oﬀrire ai docenti un orientamento
nell’animazione e nella gestione di una comunità corale
scolastica, per costruire e vivere l’attività di canto d’insieme con
maggior proprietà comunicativa da parte dell’insegnante.
Approfondire la tecnica, lo aiuterà a sentirsi a proprio agio,
riuscendo così a comunicare l’energia espressiva musicale e
personale e coinvolgendo i bambini e le bambine in modo
naturale e divertente.
L’insegnante consapevole è disinvolto nell’approccio e i piccoli
cantori, come l’intera comunità corale, vivranno con entusiasmo
il percorso didattico proposto che è volto a uno sviluppo della
meta‐competenza di Cittadinanza e dell’autoconsapevolezza,
trovando nel direttore una ﬁgura accogliente, sicura e autorevole
alla quale aﬃdarsi sotto ogni punto di vista.

Destinatari: insegnanti della scuola Primaria.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO:
COMUNITÀ E RETE EDUCATIVA
di Anna Abbate
La scuola ha urgente necessità di un sistema formativo integrato,
perché una scuola che si fa comunità è centrale nella prevenzione
del disagio e della marginalità e incrementa il benessere dei
soggetti che ne fanno parte. Il corso si muove in questa direzione,
fornendo ai partecipanti conoscenze e competenze legati alla
costruzione di una rete educativa che includa la scuola nel
sistema territoriale.
Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I e II grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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LA MATEMATICA CHE ACCENDE GLI OCCHI
A DISTANZA
di Patrizia Durastanti
Il corso permette di vivere concretamente un’esperienza di
laboratorio completa e appassionante. I partecipanti avranno la
possibilità di sperimentare in prima persona come far
apprendere la matematica attraverso esperienze positive e
divertenti. Obiettivo principale è la formazione sul
potenziamento delle abilità di calcolo in alunni/e con diﬃcoltà di
apprendimento nell’area matematica. La ﬁnalità del corso
proposto è di sensibilizzare i docenti all’insegnamento della
matematica attraverso attività di laboratorio sulla matematica
nella realtà a partire dai 4 ambiti delle prove Invalsi.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

UNA LUCE NEL BUIO...
LABORATORIO DI TEATRO
di Enrico Maggi
L’educazione all’espressività corporea e gestuale e l’emissione
matura e consapevole della voce e della parola sono il terreno
ideale per far emergere ed esprimere emozioni e sentimenti.
Dare corpo, senso e spessore al nostro “dire” e al nostro “essere
e agire sul palcoscenico della vita” è un modo inequivocabile di
conoscere se stessi in mezzo agli altri ed è un’esperienza
straordinariamente aﬀascinante, oltreché divertente. Il
laboratorio di teatro è un potente stimolo e un formidabile
collettore di energie vitali. È una luce nel buio.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I e II grado.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

SGABUZSTORIA: LA STORIA... IN/DA UNO
SGABUZZINO. UN USO POSSIBILE DEGLI
SPAZI SCOLASTICI
di Francesco Del Zoppo
“SgabuzStoria – La Storia in/da uno sgabuzzino…” è provare a
ricostruire ﬁsicamente un’ambientazione, costruire un sito
archeologico, far rivivere la quotidianità del mondo antico nella
Scuola Primaria.
Per farlo occorre un approccio all’insegnamento della disciplina
in cui l’insegnante si tuﬃ maggiormente nell’immaginazione, nel
fare, nel divertirsi impegnato, nell’essere liberi a vario titolo, per
stimolare ancora di più i bambini e le bambine a essere a loro
volta così.

Destinatari: insegnanti della Scuola Primaria,
laboratori con bambini della scuola dell’Infanzia
e primari.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

METTIAMOCI IN GIOCO!
GIOCO SIMBOLICO E CREATIVITÀ
di Elisa Delvecchio
Il gioco simbolico è considerato la quintessenza del gioco del
bambino e viene deﬁnito come un comportamento in cui “un
oggetto è usato in maniera scherzosa come se fosse qualcosa di
diverso”.
Il gioco simbolico contribuisce all’acquisizione di svariate abilità,
tra cui l’espansione del vocabolario, la capacità di organizzare i
pensieri in sequenze causa‐eﬀetto, la capacità di generare nuove
idee, di risolvere i problemi, lo sviluppo del pensiero divergente,
l’abilità di coping e la creatività.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria, laboratori con bambini della scuola
dell’Infanzia e Primaria.
Durata: 20 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

DIDATTICA LUDICA
di Antonio Di Pietro
Per “didattica ludica” si intendono giochi, esperimenti e attività
che valorizzano, ri‐lanciano e approfondiscono le competenze dei
bambini e delle bambine. Questa formazione è pratica e
riﬂessiva, ispirata ai metodi dell’educazione attiva. I partecipanti
avranno modo di sperimentare in prima persona alcune proposte
di didattica ludica.
Durante il corso all’insegnante verrà chiesto di svolgere attività
linguistiche, logico‐matematiche, scientiﬁche, musicali… Tutte
queste “discipline” verranno aﬀrontate in un’ottica particolare:
attraverso giochi da tavolo, esplorazioni sonore, giochi linguistici,
esercizi di scrittura creativa e altre attività che coinvolgeranno
l’insegnante in prima persona.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR.
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

SCRITTURA CREATIVA: COOPERAZIONE ED
ESPRESSIONE DI SÉ
di Tiziana Chiappelli e Tommaso Randazzo
ll percorso mette al centro dell’intervento formativo una
riﬂessione sui bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, con le
loro emozioni, le loro molteplici abilità cognitive e i loro vissuti.
Verrà aﬀrontato innanzitutto il tema dell’accoglienza e della
costruzione di un clima relazionale positivo nei gruppi di
apprendimento multiculturali, tenendo conto della presenza di
alunni e alunne provenienti da ambienti familiari e sociali
diversiﬁcati e con attitudini, preferenze, inclinazioni, desideri
diﬀerenti.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

RCVE: RITMO CORPO VOCE EMOZIONI
di Davide Stecca
RCVE è un metodo didattico innovativo, trasversale, multidisciplinare
che parte dalla musica, dal ritmo, dalla Body Percussion e che ha
come obiettivo lo sviluppo della parte musicale e artistica, ma
anche uno sguardo importante su come entrare in relazione con
sé stessi e con gli altri da un altro punto di vista.
L’obiettivo generale di questa formazione riprende il concetto di
intelligenza emotiva e i principi del Social Emotional Learning
(SEL), per insegnare la competenza emotiva e sociale nella scuola
attraverso l’uso del corpo, del ritmo e della voce con attività di
Body Percussion.
Il SEL, così chiamato in ambito internazionale, è quel processo
attraverso il quale i bambini//e e gli adolescenti acquisiscono le
competenze emotive: abilità, conoscenze, capacità di creare
relazioni sociali positive e durature nel tempo.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN PRESENZA
area: artistico-creativa

RCVE: IL POTERE DELLA VOCE E
IL CORPO CHE SUONA
di Davide Stecca
RCVE è un metodo didattico innovativo, trasversale,
multidisciplinare che parte dalla musica, dal ritmo, dalla Body
Percussion e, che ha come obiettivo lo sviluppo della parte
musicale e artistica, ma anche uno sguardo importante sul come
entrare in relazione con sé stessi e con gli altri da un altro punto
di vista.
Il metodo RCVE consente di riscoprire la voce e il corpo come
oggetti sonori, fonte di creazione di emozioni e relazioni.
Stimolare la scoperta del corpo come strumento musicale. Far
vivere, in prima persona, ai partecipanti un’esperienza di
apprendimento e consapevolezza vocale e corporea, in modo da
poter anche prevenire patologie tipiche dei docenti e scoprire
nuovi punti di vista pedagogici e didattici.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I grado e insegnanti di
educazione musicale e motoria della secondaria
di I grado.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: a richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN AUTOAPPRENDIMENTO
area: scientifico digitale

CODING PER I PICCOLI
di Giulina Finco
Anche se non si può vedere, il codice del computer è una parte
enorme del nostro mondo. Moltissime cose attorno a noi sono
un computer (per es. gli elettrodomestici, dal frigo alla lavatrice,
hanno un microcontrollore, un programma, un codice installato
ed eseguono solo quel programma) perciò è importante
avvicinarsi ﬁn da piccoli ai principi fondamentali dell’informatica,
al pensiero logico e ai fondamentali concetti di programmazione,
quali:
• programmare ed eseguire azioni semplici;
• aﬀrontare problemi, scomporli ed elaborare algoritmi per
risolverli;
• eﬀettuare una sequenza di operazioni per raggiungere un
obiettivo più complicato;
• ripetere una sequenza di operazioni molte volte o ﬁno a
quando l’obiettivo è raggiunto.

Destinatari: insegnanti della scuola dell’Infanzia,
Primaria, ma anche per chi non ha mai utilizzato
il coding.
Durata: 30 ore
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar in modalità asincrona.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN AUTOAPPRENDIMENTO
area: scientifico digitale

CONOSCERE LE POTENZIALITÀ DEL
DIGITALE PER UNA SCUOLA CHE CAMBIA
di Micaela Barbuzzi
Il corso avrà come temi le principali metodologie e tecniche
applicate alla didattica per lo sviluppo delle competenze digitali e
tecnologiche attraverso la conoscenza di programmi e strumenti,
nell’ottica di una scuola che cambia, che si trasforma in
“laboratorio del pensare collaborativo, del creare e del fare”, con
riferimento al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e non solo.
La cornice progettuale adottata verterà sull’acquisizione delle
competenze digitali e tecnologiche del docente che, attraverso
la conoscenza critica di metodologie didattiche innovative, di
dispositivi multimediali e di strumenti open source, sarà in grado
di pensare, progettare e organizzare attività per una didattica
avanzata, collaborativa e inclusiva. Saranno forniti a tutti i docenti
materiali e strumenti utili per la preparazione e l’organizzazione
di una didattica innovativa, attiva e integrata.

Destinatari: insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria, secondaria di I e II grado, esperti,
educatori e chiunque sia interessato.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: webinar in modalità asincrona.
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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FORMAZIONE IN AUTOAPPRENDIMENTO
area: scientifico digitale

LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA
PRIMARIA
di Loredana Leoni, Anna Pezzati, Roberta Bonelli
Le nuove modalità per la valutazione periodica e ﬁnale nella
scuola Primaria contenute nell’Ordinanza Ministeriale e nelle
Linee Guida superano il voto come modo per esprimere il livello
di apprendimento raggiunto.
Non si tratta di sostituire il voto con un giudizio, ma di riﬂettere
sul signiﬁcato che questo assume nella progettazione, nella
deﬁnizione dei livelli di apprendimento, nella individuazione degli
strumenti per rilevare le prestazioni in relazione alle dimensioni
che caratterizzano l’apprendimento stesso.

Destinatari: insegnanti, referenti valutazione e
curricolo della scuola Primaria e/o Istituti com‐
prensivi, dirigenti scolastici.
Durata: 20 ore.
Corso accreditato al MIUR
Modalità: A richiesta presso il proprio istituto
Clicca QUI
Contatti: info@scuolaoltre.it

Tutti i nostri corsi sono accreditati al Miur per la formazione docente, grazie alla collaborazione con
Fondazione Enrica Amiotti, pertanto sono acquistabili con la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Per organizzare una formazione pagata con fondi d’Istituto scrivete una mail a info@scuolaoltre.it
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I corsi sono personabilizzabili:
inviaci la tua richiesta!

Info@scuolaoltre.it
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