
 Corsi realizzabili sulla base delle richieste e dei bisogni delle scuole  
 
IL NUOVO POF TRIENNALE E LE DIVERSE PROFESSIONALITA’ corso in presenza e/o on line .  
A partire dalle indicazioni della Legge 107/2015 Il corso ha l’obiettivo di fornire  gli elementi fondamentali per la 
costruzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di approfondire modalità organizzative e didattiche per 
rendere realizzabile il Piano Triennale con gli strumenti organizzativi, quali il RAV, il Piano di Miglioramento, e 
l’Autovalutazione di Istituto.  
 
 
DIDATTICA LABORATORIALE corso in presenza e on line. Per “didattica laboratoriale” intendiamo una metodologia 
capace di formare persone competenti tramite situazioni di apprendimento reali, in cui l’allievo è chiamato a 
coinvolgersi attivamente svolgendo compiti e risolvendo problemi, così da scoprire e padroneggiare i saperi teorici. 
La metodologia che applichiamo permette di sperimentare in prima persona “l’imparare a imparare”. 
 
LE COMPETENZE GIURIDICHE E IL DIRITTO SCOLASTICO corso in presenza o online  
 
L’AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. IL PERSONALE ATA corso in presenza o online  
 
AUTOVALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO: corso in presenza e on line Il RAV   Il corso ha l’obiettivo 
di realizzare all’interno delle istituzioni scolastiche un “circolo virtuoso” di autovalutazione e miglioramento  
  
 
COMPETENZE E VALUTAZIONE corso in presenza. Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per 
costruire percorsi di insegnamento/apprendimento che tengano conto delle differenze individuali degli studenti e 
consentano di costruire e usare prove di valutazione degli apprendimenti in grado di misurare i diversi livelli di 
apprendimento  
 
 
MIGLIORARE GLI APPRENDIMENTI ATTRAVERSO I DATI INVALSI corso in presenza e on line. Il corso ha l’obiettivo di 
fornire strumenti perché gli insegnanti e l’organizzazione scolastica possano leggere consapevolmente i dati e porli, 
insieme ad altri di carattere valutativo, alla base della programmazione di azioni di miglioramento sia a livello 
organizzativo che didattico, seguendo un’impostazione rigorosamente scientifica (“La valutazione non è un 
concorso di bellezza” Piero Romei 2000 )  che favorisca e potenzi la   crescita  professionale  dei docenti 
 
 
VIOLENZA NELLA SCUOLA, CONOSCERLA PER FRONTEGGIARLA (Legge 107/2005, art.1 comma 7) corso in 
presenza ed on-line. Il corso ha l’obiettivo di fornire elementi per imparare a riconoscere, ridurre e prevenire il 
fenomeno del bullismo a scuola diffuso non solo negli Istituti Professionali, dove è un problema decisamente 
pressante, ma nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
 
TECNOLOGIA E DIDATTICA corso in presenza e on line. Il corso ha l’obiettivo di fornire un’accurata conoscenza 
delle tecnologie, per la realizzazione di percorsi di insegnamento/apprendimento che utilizzino in modo 
consapevole i linguaggi tecnologici e multimediali anche per la didattica dell’inclusione.  
 
 
BILANCIO SOCIALE corso in presenza e on-line. Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze  per  applicare la 
filosofia della rendicontazione sociale nella scuola come strumento per il potenziamento della autonomia  
La "filosofia" della rendicontazione sociale, dall'impresa al settore pubblico. La sua evoluzione dagli anni '70 ad oggi 
Gli "strumenti" della rendicontazione sociale: modelli, caratteristiche applicative, standard di Bilancio Sociale. 
La normativa italiana per imprese, terzo settore e amministrazione pubblica.  
 


