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INTRODUZIONE  

 

Il Next Generation EU è un programma che si propone di
affrontare sei sfide fondamentali per lo sviluppo del nostro paese
e di tutta l’Unione Europea:

transizione verde;
trasformazione digitale;
crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;
coesione sociale e territoriale;
salute e resilienza economica, sociale, istituzionale;
politiche per le nuove generazioni, l’infanzia, i giovani.

Al fine di realizzare tali obiettivi, due fondi (Next Generation
Classroom e Riduzione dei divari territoriali) sono stati messi a
disposizione delle scuole.
Fondazione Amiotti ha pensato 9 progetti, tra formazioni e veri e
propri laboratori, completamente finanziabili con i fondi.  
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Questo corso necessita di un supplemento per l'attrezzatura
(anche questa finanziabile con i fondi del PNRR)
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I formatori

Francesca Rossi Celestino Rossi

Walter Ginevri Andrea Germinario

Andrea Bargigli Elena Parodi

Chiara Carletti Italo Fiorin

4



Destinatari
Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Abstract
 
 

Il percorso formativo fornisce gli
strumenti pedagogici, tecnici e operativi
per lanciare una WebTV di Istituto, di
plesso o di classe, trasformando gli
alunni/e in testimoni, reporter e attivisti
sociali e ambientali nei territori, il tutto
con attrezzature low cost.

Contenuti del corso
Questo percorso formativo sulla Flipped TV fornirà la metodologia e gli
strumenti tecnico-didattici per realizzare una Web TV di classe / plesso /
istituto, coinvolgendo e rendendo protagonisti le studentesse e gli
studenti delle classi coinvolte. Facendo leva sull'utilizzo di semplici
strumenti hardware poco costosi, acquistabili a parte dall'Istituto, sarà
possibile gestire le riprese, l'editing, la regia, la messa in onda e la
registrazione di video realizzati dai ragazzi, utilizzando anche i PC e gli
smart-phone in dotazione alla scuola e alle famiglie. Tutto ciò partendo
dall'esperienza concreta di Comunità Educanti di Torino, presto diffusa
nel resto d'Italia e in alcuni Paesi del Mediterraneo. Secondo le linee
guida della Fondazione Enrica Amiotti, la Flipped TV è un elemento
cardine per lo sviluppo delle Comunità Educanti ABC del Piemonte e
l'attuazione concreta e documentazione di metodi didattici "attivi e
inclusivi, inseriti in una logica di "service learning" (= "learning by doing
good"), apprendendo attraverso attività socio- educative utili per i
territori.

Dare ai DS e ai docenti della Primaria e Secondaria gli strumenti tecnici,
operativi e pedagogici per lanciare una WebTV di Istituto o di plesso o
classe, trasformando gli alunni in testimoni, reporter e attivisti sociali e
ambientali nei territori
Rendere gli alunni protagonisti del loro percorso educativo, dando
visibilità a famiglie ed enti locali sui vari metodi didattici attivi e inclusivi
compresi nel PTOF, inserendoli in una logica di service learning
("apprendere facendo del bene alla comunità").  Scambiare esperienze e
contenuti video tra scuole diverse in Italia e all'estero, secondo temi
comuni (es.: STEM, arti espressive, educazione ambientale, stili di vita
salutari, ...).

 

Obiettivi del corso
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Ore didattiche

Celestino Rossi

Celestino nasce musicista polistrumentista e si approccia al mondo della
scuola come formatore per docenti nell’ambito musicale/tecnologico, sin
dagli anni ’90. Attualmente lavora come maestro nella scuola Primaria a
Torino, occupandosi di progettazione e conduzione di laboratori
artistico/tecnologici (WebTV e Musica elettronica). È referente e formatore
del progetto “Flipped TV”, in collaborazione con la Fondazione Enrica
Amiotti.

Francesca Rossi

Francesca frequenta il DAMS di Torino con indirizzo cinema. Si dedica alla
composizione di colonne sonore e alla creazione di contenuti digitali come
Spot, Documentari, Videoclip e Sigle televisive. Esperta di Editing Audio-
Video.

15 h ore di formazione online, via
webinar, interattivi in diretta.
10 h ore di messa in campo delle
attività in classe per una prima
produzione di video in classe su un
tema a scelta del docente
partecipante.

 25 h in totale.
L’unità formativa è così composta:

Formatori

Ambiti formativi

Metodologie e attività
laboratoriali;
Didattica per competenze e
competenze trasversali.

 Sviluppo della cultura digitale ed
educazione ai media;
Cittadinanza attiva e legalità.

AMBITI TRASVERSALI

AMBITI SPECIFICI

Didattica laboratoriale
Flipped Classroom
Peer education
Cooperative learning
Storytelling
Service learning
Problem solving

Approcci didattici

Competenza digitale
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad
imparare
Competenza in materia di
cittadinanza
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Competenze
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Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione
Enrica Amiotti è ente accreditato
per la formazione dei docenti ai
sensi della D. M. 170/2016 per
complessive 25 ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un costo per l’Istituto di 3.000 €.
L’attrezzatura “minima" raffigurata qui sotto (incluso borsone e pettorine)
ha un costo di circa 4.000 euro. Siamo a disposizione per suggerire
attrezzature più complesse (es.: 2 sale regia con luci e green screen, per 2
plessi differenti e 4 kit-troupe da condividere su più classi) al di sotto di €
20.000, sempre finanziabili completamente con i fondi PNRR.
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Destinatari
Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Abstract
 
 

Il percorso formativo fornisce gli
strumenti tecnici e operativi per
costruire la messa in onda della Web TV
di istituto attraverso l’uso dei Format
Televisivi, che possono coinvolgere le
varie componenti della Comunità
Educante: alunni, docenti, famiglie,
associazioni ed enti locali, scuole
gemellate in Italia e all’estero.

Contenuti del corso
Questo percorso formativo sui Format Televisivi fornirà la
metodologia e gli strumenti tecnici per realizzare una trasmissione
televisiva facendo leva sull'utilizzo di semplici software Open
source. Sarà possibile gestire le riprese, l'editing, la regia, la messa
in onda e la registrazione di video realizzati dai ragazzi.

Approcci didattici Competenze
Didattica laboratoriale
Flipped Classroom
Peer education
Cooperative learning
Storytelling
Service learning
Problem solving

Competenza digitale;
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
Competenza in materia di
cittadinanza;
Competenza imprenditoriale;
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.

Obiettivi del corso
Dare ai docenti della scuola Primaria e Secondaria gli strumenti
tecnici, operativi per gestire una trasmissione attraverso
l’utilizzo dei Format televisivi.
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1. Telegiornale/Special della Comunità  (Es. Visita un museo intorno a te)
Il telegiornale o notiziario è un programma televisivo di informazione giornalistica
durante il quale sono presentate le notizie del giorno. Le notizie possono essere lette in
diretta da un giornalista con l'arricchimento di filmati ed immagini oppure sotto forma di
brevi servizi televisivi giunti dagli inviati sul posto. Il telegiornale è una delle trasmissioni
più importanti della programmazione delle reti televisive generaliste. I nostri giornalisti
andranno in onda raccontando la loro comunità educante (scolastica), ma anche quello
che li circonda, come musei, mostre e tanto altro che accade nella loro quotidianità.
Esempi di Telegiornali: “TG1”, “TG Regione”

2. Talk show
Il talk show è un genere televisivo caratterizzato dalla presenza di un intrattenitore che
intervista generalmente personaggi noti o singolari e coinvolge il pubblico in studio,
considerato parte attiva del programma. Nello stesso tempo esso può contenere al suo
interno esibizioni musicali o di intrattenimento. È possibile inserire all’interno di questo
Format diversi temi, ad esempio si può utilizzare il gioco di ruolo per affrontare temi
studiati in classe es: I ragazzi si mettono nei panni de personaggi dell’”Odissea” e
vengono intervistati sui fatti descritti nella storia.
Esempi di Talk Show: “Che tempo che fa”, “EPCC”, “Le invasioni Barbariche”

3. Quiz Show (tra alunni, tra classi concorrenti)
Il Quiz è un genere di programma televisivo, radiofonico o diffuso via web in cui degli
sfidanti, singolarmente o in squadre, devono superare delle prove per conseguire un
premio. Gli sfidanti possono essere i singoli alunni o le classi intere. Esempi di Quiz Show:
“L’eredità”, “La ruota della fortuna”, “SaraBanda”

4. Inchiesta - “denuncia” - Dirette “mobili” su eventi in città / territorio
Il proposito fondante delle inchieste è quello di fare luce sui temi cruciali della
contemporaneità. I Reporter agiscono sul territorio con l’aiuto di una “REGIA MOBILE” che
permette loro di creare servizi e/o mandarli in onda.
Esempi di Inchiesta/Denuncia: “Le Iene”, “Report”, “Striscia la Notizia”

5. La Pubblicità
Caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria è diffondere messaggi
attraverso i mass-media, con l'obiettivo che il consenso si trasformi in atteggiamenti o
comportamenti positivi da parte del pubblico o consumatore che non consistono
solo o semplicemente nell'acquisto del prodotto o servizio: la pubblicità informa,
persuade, seduce il pubblico ed è ritenuta corretta se fidelizza l'utente finale in base a
principi civili e umanizzanti.
Esempi di Pubblicità: “Il Natale secondo Coca-Cola (1983)”, “ Apple con il lancio di
Macintosh (1984)”, “Barilla, la bambina e il gattino (1986)”

6. Eventi artistico-musicali e sportivi - Open Day
La trasmissione di eventi artistico-musicali e sportivi può prevedere l’utilizzo di
presentatori o commentatori per rendere la messa in onda più coinvolgente per gli
spettatori da casa. Questo format può essere espanso e utilizzato per gestire degli “Open
day” scolastici, e l’orientamento per la Scuola secondaria di Secondo Grado la possibilità
di fruizione a distanza per le famiglie e la comunità educante anche in differita, con
eventuali sintesi / post-produzioni.
Esempi di Eventi artistico-musicali e sportivi: “Festival di Sanremo - Festival della canzone
Italiana”, “ Coppa del mondo FIFA”

Format televisivi

9



Celestino Rossi

Celestino nasce musicista polistrumentista e si approccia al mondo della
scuola come formatore per docenti nell’ambito musicale/tecnologico, sin dagli
anni ’90. Attualmente lavora come maestro nella scuola Primaria a Torino,
occupandosi di progettazione e conduzione di laboratori artistico/tecnologici
(WebTV e Musica elettronica). È referente e formatore del progetto “Flipped
TV”, in collaborazione con la Fondazione Enrica Amiotti.

Francesca Rossi

Francesca frequenta il DAMS di Torino con indirizzo cinema. Si dedica alla
composizione di colonne sonore e alla creazione di contenuti digitali come
Spot, Documentari, Videoclip e Sigle televisive. Esperta di Editing Audio-Video.

Formatori

Metodologie e attività
laboratoriali;
Didattica per competenze
trasversali.

 Sviluppo della cultura
digitale ed educazione ai
media;
Cittadinanza attiva e legalità.

AMBITI TRASVERSALI

AMBITI SPECIFICI

Ambiti formativi

15 h ore di formazione online, via
webinar, interattivi in diretta.
10 h ore di messa in campo delle
attività in classe per una prima
produzione di video in classe su un
tema a scelta del docente
partecipante.

 25 h in totale.
L’unità formativa è così composta:

 
Ore didattiche

Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 25
ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 3.000 €
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Destinatari
Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Abstract
 
 

L’opportunità straordinaria
rappresentata dal PNRR mette in risalto
l’esigenza di adottare un «linguaggio
comune» grazie al quale dirigenti
scolastici, docenti e studenti possano
concorrere all’ideazione e realizzazione
di ambiziosi progetti di cambiamento.

Contenuti del corso

Esplorare: raccogliere dati e informazioni sul tema specifico del bando per
valutarne la reale portata e gli ambiti di intervento;
Elaborare: identificare dei progetti di cambiamento sui quali operare una
prima selezione seguita da una pianificazione di massima;
Esperire: dar corso ai progetti selezionati creando fin dall’inizio le condizioni
per ingaggiare e motivare la popolazione studentesca coinvolta.

Grazie alle molteplici esperienze maturate nell’utilizzo del «linguaggio
progettuale» nella didattica, il corso intende proporre un approccio innovativo
che è particolarmente adatta ad affrontare sfide complesse favorendo il
processo di condivisione. Tutto ciò, attraverso il seguente percorso che è
articolato su tre momenti e che prende le mosse da studi recenti sulla teoria
della complessità.

1.

2.

3.

Approcci didattici Competenze
Utilizzo di strumenti visuali e
flessibili (post-it) atti a favorire
comunicazione e collaborazione;
Scelta di uno specifico ambito per il
quale simulare l’esecuzione dei tre
momenti previsti in E3.

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
Competenza in materia di
cittadinanza.

Obiettivi del corso
Rendere docenti e dirigenti completamente autonomi
nell’utilizzo/adattamento dell’approccio;
Apprendere un “linguaggio comune” molto flessibile e adattabile alle
specifiche esigenze locali;
Assicurare il coinvolgimento deli studenti e la piena riusabilità del  
 modello al di fuori del PNRR.

1.

2.

3.
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WALTER GINEVRI

Dopo aver coordinato progetti per più di trent’anni presso aziende pubbliche e
private, svolgo da tempo attività nel mondo del no-profit con l’obiettivo di
trasferire le conoscenze e le esperienze maturate in vari settori.
Da oltre un decennio mi dedico alla promozione e diffusione del linguaggio
progettuale nel mondo della scuola e, grazie a un’associazione professionale
diffusa in tutto il mondo, nonché alla fattiva collaborazione con centinaia di
docenti in vari paesi, ho potuto realizzare e sperimentare un kit metodologico
per lo sviluppo di progetti didattici che è attualmente disponibile in quindici
lingue.

Formatore

Ambiti formativi

N. 21 ore in presenza in aula
attraverso 3 sessioni formative
della durata di un giorno (7 ore);
N. 9 ore di tutoraggio e
supporto a distanza da parte del
formatore, fino al termine del
progetto/progetti previsto per il
2024.

Il corso comprende un totale 30 ore
in totale così suddivise:

 
Ore didattiche

Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 30
ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 3.000 €

Didattica e metodologie;
Metodologie e attività laboratoriali;
Innovazione didattica e didattica digitale;
Didattica per competenze e competenze
trasversali.

AMBITI SPECIFICI
Orientamento e Dispersione scolastica;
Bisogni individuali e sociali dello studente;
Alternanza scuola-lavoro;
Inclusione scolastica e sociale;
Gestione della classe e problematiche
relazionali;
Cittadinanza attiva e legalità.

AMBITI TRASVERSALI
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Abstract
 
 

Fase creativa: definizione della “carta d’identità del progetto” seguita dal
“brainstorming” (pensiero divergente) e dalla “mappa mentale” (pensiero
convergente);
 Fase di pianificazione: costruzione del “diagramma ad albero” contenente
le attività da svolgere seguita dalla loro collocazione temporale attraverso il
“calendario di progetto”;
Fase di esecuzione e controllo: verifica delle risultanze man mano
prodotte attraverso dei “semafori di progetto” con cui valutare lo stato di
avanzamento ed aggiustare la rotta;
Fase di chiusura: discussione finale volta a identificare le “lezioni apprese”
nel corso del progetto, capitalizzare l’esperienza singola e collettiva
gettando le basi per future iniziative.

Il corso è caratterizzato dalla continua alternanza fra teoria e pratica seguendo
l’ordine delle quattro fasi e dei sette passi previsti nel kit metodologico, ovvero:

I cosiddetti “compiti di realtà” sono il
terreno ideale per l’utilizzo del
“linguaggio progettuale”. Scopo del corso
è quello di illustrare un insieme di
tecniche e strumenti grazie ai quali
docenti e studenti possano collaborare al
raggiungimento dell’obiettivo in virtù di
un linguaggio comune.

Destinatari
Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Contenuti del corso

Approcci didattici Competenze
Utilizzo di strumenti visuali e
flessibili (post-it) atti a favorire
comunicazione e collaborazione;
Scelta di uno specifico ambito per il
quale simulare l’esecuzione dei tre
momenti previsti in E3.

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
Competenza in materia di
cittadinanza.

.

Obiettivi del corso
Rendere il docente completamente autonomo nell’utilizzo/adattamento
del kit metodologico;
Fornire un insieme di strumenti con i quali assolvere alla missione di
“imparare ad imparare”;
Comprendere quanto la gestione del progetto non sia semplicemente
una disciplina tecnica, quanto un linguaggio universale per “pensare e
fare” e una “palestra” per costruire relazioni.
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WALTER GINEVRI

Dopo aver coordinato progetti per più di trent’anni presso aziende pubbliche e
private, svolgo da tempo attività nel mondo del no-profit con l’obiettivo di
trasferire le conoscenze e le esperienze maturate in vari settori.
Da oltre un decennio mi dedico alla promozione e diffusione del linguaggio
progettuale nel mondo della scuola e, grazie a un’associazione professionale
diffusa in tutto il mondo, nonché alla fattiva collaborazione con centinaia di
docenti in vari paesi, ho potuto realizzare e sperimentare un kit metodologico
per lo sviluppo di progetti didattici che è attualmente disponibile in quindici
lingue.

Formatore

Ambiti formativi

N. 21 ore in presenza in aula
attraverso 3 sessioni formative
della durata di un giorno (7 ore);
N. 9 ore di tutoraggio e
supporto a distanza da parte del
formatore, fino al termine del
progetto/progetti previsto per il
2024.

Il corso comprende un totale 30 ore
in totale così suddivise:

 
Ore didattiche

Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 30
ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 3.800 €

Didattica e metodologie;
Metodologie e attività laboratoriali;
Innovazione didattica digitale;
Didattica per competenze.

Orientamento e Dispersione
scolastica;
Bisogni individuali e sociali dello
studente;
Alternanza scuola-lavoro;
Inclusione scolastica e sociale;
Gestione della classe e
problematiche relazionali;
Cittadinanza attiva e legalità.

AMBITI TRASVERSALI

AMBITI SPECIFICI
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Il percorso di robotica educativa proposto vuole dare l’opportunità di pensare
criticamente condividendo dubbi e difficoltà con il gruppo classe, lasciare il
giusto spazio alla creatività, analizzare le relazioni tra causa ed effetto,
cimentarsi in attività nuove e apparentemente difficili o distanti dalla didattica
abituale.
Uno degli aspetti più significativi dell’introduzione della robotica educativa in
ambiente scolastico è rappresentato dai percorsi di progettazione collettiva: un
ottimo strumento per apprendere la suddivisione dei ruoli, la gestione dei
materiali, l’importanza della bozza grafica, ma anche la funzione della
restituzione progettuale, che può essere guidata dal reportage video-
fotografico, dalla presentazione alla classe, dalla condivisione peer to peer,
anche coinvolgendo alunni/e di altre sezioni e/o di Istituti diversi. La robotica
educativa, infine, si interfaccia ottimamente con il tinkering così come con le
attività di stampa 3D: utilizzando kit come “Makey Makey” è possibile proporre
laboratori sulla conduttività elettrica da affiancare all’uso di semplici
componenti elettrici e/o di uso comune, mentre, attraverso la modellazione e la
stampa 3D si possono autoprodurre pezzi di ricambio e customizzare le
proprie costruzioni personalizzandole in base alla progettazione collettiva. Gli
incontri formativi sono altamente pratici poiché, oltre ad affrontare la “materia”
dal punto di vista teorico e
19
metodologico, vengono fornite indicazioni su bibliografia, strumenti, materiali,
approcci, presentando ciascun laboratorio in tutti i suoi aspetti. Il percorso di
robotica educativa viene personalizzato sulla base delle esigenze dei diversi
istituti e concordato affinché possano essere utilizzati i kit disponibili: Lego
WeDo 2.0, Lego Mindstorm Ev3, Lego Spike (Prime/Essential), Halocode,
Arduino, etc.

Abstract
 
 

La robotica educativa prevede l’impiego
di kit robotici programmabili e dei relativi
strumenti di supporto (tablet, pc) come
sostegno alla didattica canonica,
rendendo le lezioni maggiormente
coinvolgenti e interattive e favorendo lo
sviluppo di competenze, non solo
scientifiche, importanti.

Destinatari
Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Contenuti del corso
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Approcci didattici

Competenze

CCCC Theory (Connect, Construct,
Contemplate, Continue)
Cooperative learning
Apprendimento peer to peer
Project based learning

Competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria; 
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
 Competenza digitale.

Obiettivi del corso
Incentivare il lavoro collaborativo
e inter-disciplinare
Progettare in maniera condivisa
Imparare a considerare l’errore
un’opportunità
Immaginare un utilizzo alternativo
degli oggetti e dei materiali di uso
comune
Imparare a documentare il
proprio lavoro

ANDREA GERMINARIO

Responsabile per MadLab 2.0 della programmazione di robot umanoidi, della
progettazione di percorsi di robotica educativa e dello sviluppo di software,
app e siti web, è ingegnere elettronico e informatico, con esperienza
pluriennale nell’animazione scientifica (es. Festival della Scienza di Genova) e
nella didattica delle materie STEAM. Ha collaborato con Scuola di Robotica
come divulgatore e formatore, ha partecipato a diversi hackathon di cui è
risultato più volte vincitore, si interessa anche di video- making.

Formatore

Ambiti formativi

12 di ore in presenza
12 h di approfondimento e
messa in campo delle attività da
parte del/della
docente formato/a. Il formatore
metterà a disposizione
materiale + bibliografia di
riferimento.
2 ore di tutoraggio e supporto a
distanza da parte del formatore,
fino al termine del progetto
previsto per il 2024.

Il corso comprende un totale 26 ore
in totale così suddivise:

 
Ore didattiche

Innovazione didattica e didattica
digitale;
Metodologie e attività laboratoriali; 

Sviluppo della cultura digitale ed
educazione ai media;

AMBITI TRASVERSALI

AMBITI SPECIFICI
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Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione
Enrica Amiotti è ente
accreditato per la formazione
dei docenti ai sensi della D. M.
170/2016 per complessive 30
ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta
ha un costo per l’Istituto di
2.000 €

17



Fase creativa: definizione della “carta d’identità del progetto” seguita dal
“brainstorming” (pensiero divergente) e dalla “mappa mentale” (pensiero
convergente);
 Fase di pianificazione: costruzione del “diagramma ad albero” contenente
le attività da svolgere seguita dalla loro collocazione temporale attraverso il
“calendario di progetto”;
Fase di esecuzione e controllo: verifica delle risultanze man mano
prodotte attraverso dei “semafori di progetto” con cui valutare lo stato di
avanzamento ed aggiustare la rotta;
Fase di chiusura: discussione finale volta a identificare le “lezioni apprese”
nel corso del progetto, capitalizzare l’esperienza singola e collettiva
gettando le basi per future iniziative.

Il corso è caratterizzato dalla continua alternanza fra teoria e pratica seguendo
l’ordine delle quattro fasi e dei sette passi previsti nel kit metodologico, ovvero:

Abstract
 
 

I cosiddetti “compiti di realtà” sono il
terreno ideale per l’utilizzo del
“linguaggio progettuale”. Scopo del corso
è quello di illustrare un insieme di
tecniche e strumenti grazie ai quali
docenti e studenti possano collaborare al
raggiungimento dell’obiettivo in virtù di
un linguaggio comune.

Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Contenuti del corso

Approcci didattici Competenze
Utilizzo di strumenti visuali e
flessibili (post-it) atti a favorire
comunicazione e collaborazione;
Scelta di uno specifico ambito per il
quale simulare l’esecuzione dei tre
momenti previsti in E3.

Competenza alfabetica funzionale;
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
 Competenza in materia di
cittadinanza.

.

Obiettivi del corso
Rendere il docente completamente autonomo nell’utilizzo/adattamento
del kit metodologico;
Fornire un insieme di strumenti con i quali assolvere alla missione di
“imparare ad imparare”;
Comprendere quanto la gestione del progetto non sia semplicemente
una disciplina tecnica, quanto un linguaggio universale per “pensare e
fare” e una “palestra” per costruire relazioni.

Destinatari
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ANDREA BARGIGLI

Responsabile per MadLab 2.0 della modellazione, della prototipazione
e della produzione 3D, si occupa anche della progettazione di percorsi
didattici sulla stampa additiva per docenti, professionisti, bambini e
ragazzi. Laureato in informatica è stato collaboratore di Scuola di
Robotica come divulgatore scientifico e formatore, ha ottime
conoscenze di grafica 3D e sculpting, oltre che di programmazione e
realizzazione di software.

Formatore

Ambiti formativi

12 di ore in presenza
12 h di approfondimento e messa in
campo delle attività da parte del/della
docente formato/a. Il formatore metterà
a disposizione materiale + bibliografia di
riferimento.
2 ore di tutoraggio e supporto a distanza
da parte del formatore, fino al termine
del progetto previsto per il 2024.

Il corso comprende un totale 26 ore in
totale così suddivise:

 
Ore didattiche

Il corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 26
ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 2.000 €

Innovazione didattica e
didattica digitale;
Metodologie e attività
laboratoriali; 

Sviluppo della cultura digitale
ed educazione ai media;

AMBITI TRASVERSALI

AMBITI SPECIFICI
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Un modo efficace per tradurre la parola tinkering è “pensare con le mani”,
poiché, spesso, durante questo tipo di attività, la sorpresa e la scoperta
avvengono nel momento dell’azione ancor più che in fase progettuale,
nonostante la prototipazione veloce sia una delle basi fondanti del tinkering.
MadLab 2.0 impiega questa metodologia didattica per addentrarsi in diverse
materie in maniera fattiva e coinvolgente, utilizzando fantasia e creatività per
parlare di robotica e innovazione tecnologica, ma anche per toccare argomenti
di indubbia urgenza come l’inclusione, favorendo l’accesso alla cultura e
creando apprendimento.
Il percorso formativo per docenti che proponiamo prevede la progettazione
condivisa di unità didattiche che possano integrare le attività di tinkering nelle
lezioni/azioni quotidiane.
Gli incontri formativi sono altamente pratici poiché, oltre ad affrontare la
“materia” dal punto di vista teorico e metodologico, vengono fornite indicazioni
su bibliografia, strumenti, materiali, approcci, presentando ciascun laboratorio
in tutti i suoi aspetti. Gli argomenti che tratteremo saranno la meccanica, la
conduttività elettrica, il riciclo creativo, il pre-cinema, le illusioni ottiche. Ecco
alcuni laboratori d’esempio: circuiti
25
morbidi, scribbling machines, taumatropio, proiettore di ologrammi, automata,
bristelbot, etc.

Abstract
 
 

Il tinkering è una metodologia
didattica informale che si basa sul
lavoro collaborativo, sul problem
solving e sulla sperimentazione libera,
valorizzando l’errore come
opportunità di scoperta, mettendo
l’accento sull’importanza del recupero
e del riutilizzo, stimolando
l’autonomia e toccando i temi più
svariati.

Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Contenuti del corso

Destinatari
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Didattica Laboratoriale
Cooperative learning
Apprendimento peer to peer
Project based learning

Approcci didattici
Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria; 
Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare;
Competenza digitale.

.

Competenze

Incentivare il lavoro collaborativo e inter-disciplinare
Liberare la creatività
Imparare a considerare l’errore un’opportunità
Comprendere l’importanza della prototipazione e della progettazione
condivise
Immaginare un utilizzo alternativo degli oggetti e dei materiali di uso
comune
Approfondire i concetti di riutilizzo dei materiali e di economia circolare
Individuare approcci nuovi a “vecchie discipline”
Sottolineare il valore dell’albo illustrato come risorsa didattica

Obiettivi del corso

Formatore
ELENA PARODI

Responsabile della comunicazione e della didattica di MadLab 2.0 inizia
il suo percorso nella divulgazione scientifica come educatrice
ambientale WWF, animatrice del Festival della Scienza di Genova e
collaboratrice per Scuola di Robotica. Nel 2016 pubblica con
Quintadicopertina Editore il libro per bambini Robotica creativa per
giovani tecnologici, le attività che propone sono spesso legate al riciclo
dei rifiuti e al recupero di materiali apparentemente lontani dal mondo
della robotica, mentre le tematiche che affronta sono sempre
interdisciplinari.
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Ambiti formativi

12 di ore in presenza
12 h di approfondimento e messa in
campo delle attività da parte del/della
docente formato/a. Il formatore metterà
a disposizione materiale + bibliografia di
riferimento.
2 ore di tutoraggio e supporto a distanza
da parte del formatore, fino al termine
del progetto previsto per il 2024.

Il corso comprende un totale 26 ore in
totale così suddivise:

 
Ore didattiche

Il orso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 26
ore.

AttestatoPeriodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 2.000 €

Innovazione didattica e
didattica digitale;
Metodologie e attività
laboratoriali; 

Sviluppo della cultura digitale
ed educazione ai media;

AMBITI TRASVERSALI

AMBITI SPECIFICI
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Perché e cos’è il Service Learning: Il SL è uno strumento chiave per la
creazione delle Comunità Educanti, la realizzazione di vari progetti, tra cui il
Progetto JUN€CO della Fondazione Amiotti e la creazione/verifica di
competenze attraverso attività di utilità sociale.
 La proposta pedagogica del SL: i legami con le richieste delle Indicazioni
nazionali per il curricolo, e del Consiglio d’Europa attraverso le
Raccomandazioni del 2012 relative alle competenze chiave o di
cittadinanza.
Come si programma con il SL: L’itinerario metodologico che un progetto di
SL correttamente condotto deve seguire, prendendo in considerazione le
principali fasi che lo scandiscono. La metodologia di Project Management
per bambini e ragazzi della PMI-EF.
Come si valuta con il SL: La valutazione riguarda: l’apprendimento e lo
sviluppo delle competenze, qualità del progetto realizzato, il livello di
istituzionalizzazione del SL nell’istituzione scolastica.
Come impostare il SL in classe: Si richiede di provare a impostare con la
classe un breve progetto di SL – da sviluppare appieno nel prossimo A.S. – ,
prestando particolare attenzione alla fase di analisi della situazione e
individuazione di un problema o bisogno sul quale si intende intervenire
attraverso un progetto di SL.

Abstract
 
 

Il tinkering Il Service Learning è lo
strumento chiave per la creazione di
Comunità Educanti e lo sviluppo di
competenze attraverso attività di utilità
sociale, dentro la scuola e nei territori
(“outdoor education”), in sinergia con
nuove competenze progettuali,
comunicative e
"per la vita" proposte da Fondazione
Amiotti. Mai come ora comprendiamo
quanto sia importante un’educazione alla
cittadinanza attiva e solidale

Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Contenuti del corso

Destinatari
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Approcci didattici

 Comprendere come il Service Learning sia uno strumento essenziale per la
creazione delle Comunità Educanti;
Conoscere i principi teorici dell’approccio pedagogico del SL;
Conoscere le caratteristiche della progettazione del SL;
Progettare percorsi di SL;
Prepararsi a saper monitorare, documentare e valutare le esperienze di SL,
da svilupparsi nel prossimo Anno Scolastico.

Obiettivi del corso

Formatore
ITALO FIORIN

Presidente della Scuola di Alta formazione “Educare all’Incontro e alla
Solidarietà” (EIS), dell’Università LUMSA, di Roma, dedicata allo studio e
alla diffusione del Service-Learning. Si deve ad EIS l’avvio della
diffusione del Service-Learning in Italia. Docente di pedagogia generale
e sociale, sempre presso l’università LUMSA. Coordinatore del
Comitato scientifico nazionale per le Indicazioni nazionali della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, del MIUR. Responsabile
scientifico della sperimentazione sul Service-Learning avviata dal MIUR,
che ha coinvolto tre regioni: Lombardia, Toscana, Calabria (2017-’18).
Alcune recenti pubblicazioni in volume: I. Fiorin, La sfida
dell’insegnamento, Mondadori, Milano, 2017.

Didattica Laboratoriale
Cooperative 

Competenza in materia di
cittadinanza;
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad
imparare;
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.

.
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Ambiti formativi
Corso di 15 ore totali, articolato in
4 moduli di lezione video-
registrate + 4 ore di
approfondimenti individuali + 5
ore di esercitazioni in classe con i
propri alunni/e e
studenti/studentesse.

 
Numero di ore

Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 15
ore.

AttestatoPeriodo di svolgimento
Il corso verrà erogato in auto-
apprendimento, ovvero
attraverso video-registrazione
fruibili in qualsiasi momento da
casa.

Metodologie e attività
laboratoriali;
Didattica per competenze e
competenze trasversali.

Cittadinanza attiva e legalità;

AMBITI TRASVERSALI 

AMBITI SPECIFICI 

Didattica delle singole discipline
previste dagli ordinamento

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 500 €
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Questo corso è finalizzato alla promozione delle Life Skills (W.H.O., 1993), come
garanzia di benessere e salute sia all’interno del contesto scolastico sia fuori
dalla scuola, in un’ottica di cittadinanza attiva, critica e responsabile che
guiderà gli studenti nella costruzione del proprio progetto di vita, compreso
quello professionale. 
Per fare questo, verrà introdotta nell’azione didattica la categoria pedagogica
dell’ironia, riscoprendo il suo ruolo all’interno del processo formativo. Questa,
intesa come strumento cognitivo volto alla promozione di una forma mentis
critica, creativa, divergente e riflessiva, guiderà l’operari educativo del docente
in classe, faciliterà la creazione di un clima sereno e collaborativo, in grado di
favorire un apprendimento “caldo” (warm cognition). Le emozioni lasciano,
infatti, una traccia a lungo termine. Da qui, dunque, l’importanza di apprendere
in un clima positivo, connotato da gioia, serenità e allegria.

Abstract
 
 

Contenuti del corso

Destinatari

Questo corso mostrerà, anche
attraverso esercitazioni pratiche e
approcci didattici innovativi come il
Debate, l’importanza dell’ironia
all’interno del processo formativo,
abituando lo studente/alunno alla messa
in discussione, sviluppando
l'acquisizione delle Life Skills o
competenze di vita, tra cui il pensiero
critico, creativo, l'empatia, la
comunicazione, ecc... e facilitando la
relazione educativa tra docente e
studente e tra studenti, prevenendo
l’insorgere di conflitti e contribuendo alla
gestione delle classi difficili.

Insegnanti della Scuola Primaria,
Secondaria I – II grado, esperti,
educatori e tutti coloro che sono
interessati al tema.

Approcci didattici
Didattica laboratoriale
Debate
Incident
Peer Education
Metodo euristico-partecipativo
Brainstorming
Role playing
Esercizi di autoconsapevolezza
Scrittura creativa

Competenza multilinguistica;
 Competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad
imparare;
Competenza in materia di
cittadinanza;
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.

.

Competenze
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 Conoscere le Life Skills, il loro quadro teorico e il ruolo nella promozione del
benessere degli studenti e delle studentesse.
 Fornire ai docenti gli strumenti e le competenze base per l’insegnamento e
la promozione delle Life Skills.
 Offrire una “cassetta degli attrezzi” per poter sperimentare in classe
l’applicazione delle Life Skills e imparare ad agire a livello emotivo, cognitivo
e sociale, promuovendo la costruzione di una cittadinanza planetaria che
consenta alle nuove generazioni di agire in maniera attiva, critica e
consapevole all’interno della società.
 Portare l’ironia nella didattica, come categoria pedagogica, e mostrare la sua
importanza sia per quanto riguarda l’acquisizione delle Life Skills e
l’apprendimento delle discipline, sia in termini di clima relazionale, come
garanzia di benessere per alunni/e e insegnanti.
Formare menti flessibili, “a più dimensioni”, riflessive, critiche e autocritiche,
creative, aperte al cambiamento e in grado di pensare la complessità che
caratterizza il nostro tempo storico.
Rafforzare e migliorare la relazione educativa tra docente e studente,
prevenendo l’insorgere di conflitti e contribuendo alla gestione delle classi
difficili.

Obiettivi del corso

Formatore
CHIARA CARLETTI

Chiara Carletti (PhD) è dottoressa di ricerca in Scienze della
Formazione e Psicologia all’Università di Firenze. Laureata in
Antropologia culturale all’Università degli Studi di Bologna, da oltre
undici anni si occupa di ricerca in campo educativo e didattico per vari
Enti, tra cui la Fondazione Enrica Amiotti, e Università. Attualmente è
Assegnista di ricerca e cultrice della materia in Pedagogia
dell’Adolescenza presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e
Psicologia dell'Università di Firenze. È membro di diversi gruppi di
ricerca, in progetti nazionali e internazionali e i suoi interessi scientifici
riguardano principalmente l'approccio pedagogico allo sviluppo
adolescenziale e le metodologie di intervento educativo, con
particolare attenzione agli ambiti della formazione formale e non
formale. Si occupa anche di pari opportunità di genere e di inclusione
in ambito scolastico. È autrice di saggi e articoli in riviste nazionali e
internazionali.
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Ambiti formativi
 

Numero di ore

 Metodologie e attività
laboratoriali;
Didattica per competenze e
competenze trasversali.

Bisogni individuali e sociali
dello studente;
Inclusione scolastica e
sociale;
Gestione della classe e
problematiche relazionali.

AMBITI TRASVERSALI 

AMBITI SPECIFICI 

8h in presenza con docenti della scuola
Primaria o Secondaria di I o II grado
10 h di approfondimenti individuale e
messa in pratica in classe con il materiale
che la formatrice metterà a disposizione.
 2 h di tutoraggio a distanza: la
formatrice sarà a disposizione dei
docenti per supporto nella messa in
pratica delle attività in classe e ogni tipo
di problematica.

Il corso comprende un totale 20 ore in totale
così suddivise: 

Il Corso rilascia a tutti i corsisti
l’attestato di partecipazione del
MIUR in quanto la Fondazione Enrica
Amiotti è ente accreditato per la
formazione dei docenti ai sensi della
D. M. 170/2016 per complessive 20
ore.

Attestato

Periodo di svolgimento
Il corso verrà organizzato sulla
base delle richieste delle scuole e
in accordo tra Dirigente e
formatore.

Costo
L’unità formativa proposta ha un
costo per l’Istituto di 1.500 €
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