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EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA, AMBIENTE, ECONOMIA

= AGGIORNATO
INCLUSIONE, SOSTEGNO E DIDATTICA DIFFERENZIATA

CA01 - Il nuovo curriculum di Educazione civica

IS01 - La didattica inclusiva e personalizzata per i BES

CA02 - La cittadinanza democratica

IS02 - L’elaborazione di prove inclusive per i DSA

CA03 - Prevenire il bullismo attraverso lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva

IS03 - Il PEI su base ICF

CA04 - Combattere il cyberbullismo

IS05 - Percorsi educativi per gli studenti ad alto potenziale cognitivo

IS04 - La rilevazione precoce delle difficoltà dei bambini

CA05 - Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
GESTIONE DELLA CLASSE E PREVENZIONE DEL DISAGIO

CA06 - Educazione finanziaria a Scuola
CA07 - La cittadinanza fuori dall’aula: il Service Learning

GC01 - Il lavoro di gruppo per gestire la complessità della vita di classe

CA08 - Educare alla cittadinanza globale: i temi dell’Agenda 2030

GC02 - Il conflitto nel contesto scolastico: da problema
a risorsa educativa

DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE FORMATIVA

GC03 - Contrastare la dispersione scolastica
GC04 - Gestire lo stress con le tecniche di Mindfulness

CV01 - Insegnare per competenze
CV02 - Valutare le competenze
CV03 - Competenze e organizzazione didattica nella Scuola dell’infanzia
CV04 - Prepararsi alle prove nazionali INVALSI

AUTONOMIA SCOLASTICA, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E PROGETTAZIONE
DIDATTICA
SO01 - Scuole auto-organizzate e nuovi spazi per l’apprendimento

INNOVAZIONE METODOLOGICA E AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE
MA01 - Insegnare con la didattica capovolta
MA02 - L’apprendimento cooperativo per lo sviluppo delle competenze
MA03 - Il Debate per lo sviluppo del pensiero critico
MA04 - Insegnare in modo attivo con il TEAL
MA05 - Sviluppare la creatività con la poesia, le immagini e la musica
MA06 - Potenziare le abilità linguistiche nella Scuola primaria
MA07 - Pensare con le mani: l’approccio laboratoriale all’insegnamento
della Matematica
MA08 - Insegnare con le storie: le potenzialità educative della letteratura
MA09 - Insegnare le lingue con il CLIL
MA10 - Insegnare le scienze con l’IBSE

SO02 - Valutazione e autovalutazione della professionalità docente
S003 - Valutazione della Scuola e Bilancio sociale
SO04 - Modelli di leadership: middle management e gestione
delle istituzioni scolastiche
SO05 - Costruire il curricolo verticale
SO06 - La coprogettazione per promuovere la corresponsabilità
Scuola-famiglia
SO07 - La progettazione didattica nei nuovi Istituti professionali
ESAMI DI STATO
ES01 - Progettare la prova di Italiano nella Scuola secondaria
di primo grado
ES02 - Il nuovo esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo grado

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E DIDATTICA A DISTANZA
DD01 - Potenziare la didattica con la G Suite for Education
DD02 -Ambienti e comunità di apprendimento online
DD03 - L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica
DD04 - La didattica digitale tra narrazione e gioco (Digital Storytelling
e Gamification)
DD05 - Educare all’uso consapevole dei media digitali

SCUOLA E LAVORO
SL01 - Progettare Percorsi per le Competenze Trasversali
e l’Orientamento (PCTO)
SL02 - Sostenere la crescita degli studenti con
la didattica orientante
PRIVACY E SICUREZZA

DD06 - Modelli e strumenti per la valutazione nella didattica digitale

PS01 - La privacy a Scuola

DD07 - Strategie e strumenti per l’inclusione nella didattica digitale

PS02 - La sicurezza negli ambienti scolastici
PS03 - La sicurezza post Covid-19

CODING E ROBOTICA

PS04 - La privacy nella didattica digitale integrata

CR01 - Coding e pensiero computazionale (corso base)
CR02 - Coding e pensiero computazionale (corso avanzato)
CR03 - Robotica educativa di base
CR04 - Robotica educativa avanzata
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