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LINGUISTICA PER LA PRIMARIA

CORSO ONLINE
GRAFISMO, ORTOGRAFIA
E PRODUZIONE DEL TESTO
SCRITTO: ESEMPLIFICAZIONI
PRATICHE PER ACQUISIRE
UN METODO DI LAVORO PLUS
A cura di Cesare Cornoldi • Rosanna Ferrara
Il corso, a partire dai processi implicati nella scrittura e dall’analisi dei
disturbi o delle difficoltà a essi associati, fornisce indicazioni pratiche
sia per l’osservazione e la rilevazione di possibili situazioni di criticità in
tali ambiti, sia per attuare iniziative didattiche mirate e di supporto.
In particolare nell’ambito del corso si forniscono:
•• linee guida sugli aspetti da osservare per identificare possibili difficoltà;
•• descrizioni degli strumenti per la valutazione dell’ortografia;
•• esempi applicativi delle attività da proporre nel contesto classe;
•• esempi di casi di bambini in difficoltà con identificazione di piste
di lavoro.
All’interno del corso vengono affrontati una varietà significativa di difficoltà lette con relative implicazioni nei diversi nuclei disciplinari.
Nello specifico vengono proposte piste di lavoro per tutte le classi
che attraverso esempi e analisi di casi consentono di confrontarsi con
una molteplicità di problematiche rilevate nella didattica quotidiana: dalla
discriminazione di grafemi e fonemi simili, all’utilizzo del corsivo,
all’espressione scritta e tanto altro.

OBIETTIVI

Il videocorso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• l’importanza di stimolare una consapevolezza della funzione comunicativa della scrittura;
•• quali sono i profili di difficoltà e i disturbi correlati alla competenza
grafo-motoria, ortografica e alla capacità di espressione scritta;
•• quali sono gli elementi osservativi nell’ambito della didattica che
possono consentire di identificare situazioni di rischio;
•• come utilizzare al meglio uno strumento oggettivo e dedicato alla
valutazione della competenza ortografica;
•• quali sono i percorsi didattici per promuovere un adeguato sviluppo
della competenza grafo-motoria o un recupero di tali abilità in caso
di disturbo;
•• quali sono i percorsi didattici per favorire un miglior controllo delle diverse tipologie di errori ortografici (fonologici, non fonologici e fonetici)
e relativi piani di recupero;
•• quali sono i percorsi didattici per potenziare le diverse fasi di costruzione del testo scritto e la loro applicazione nelle diverse tipologie testuali.
I contenuti sopraelencati vengono inquadrati all’interno di un contesto
teorico scientificamente fondato e sostenuti da attività e materiali
operativi con esempi di applicazione nel lavoro in classe o con il singolo.
L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Cesare Cornoldi, Rosanna Ferrara

DURATA

Il videocorso ha una durata di 25 ore di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

WWW.GIUNTIEDU.IT

LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

CORSO ONLINE
PROGRAMMARE LE ATTIVITÀ NEL
PERCORSO DI APPRENDIMENTO
DELLA LETTOSCRITTURA: DALLE
VERIFICHE INIZIALI ALLE IMPOSTAZIONI
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
A cura di Claudio Gorrieri • Emanuela Siliprandi
Il videocorso accompagna i docenti nel monitoraggio dell’evoluzione
delle competenze della lettoscrittura degli alunni della scuola
primaria, per individuare prontamente eventuali difficoltà, classificare
gli errori ed elaborare strategie efficaci per agevolare l’apprendimento
delle regole ortografiche.
Il corso online, articolato in due videolezioni, propone un percorso didattico graduale e adatto a ogni alunno, con schede operative e strategie per supportare l’apprendimento della letto-scrittura in modo pratico
e stimolare le competenze dei bambini, favorendone l’autonomia.
Videolezione 1 – Introduzione al percorso proposto –
Che cosa fare in classe I
•• gli obiettivi didattici delle classi I – V della scuola primaria;
•• come impostare un percorso didattico;
•• l’importanza delle facilitazioni;
•• valutazione iniziale delle capacità degli alunni e attività di avvio alla
lettoscrittura (scrittura spontanea, compiti e giochi metafonologici...)
Videolezione 2 – Che cosa fare nelle classi II - V
•• attività ortografiche per la classe seconda (fonemi “contesto dipendenti” e multilettera, doppie, omofoni non omografi);
•• attività lessicali per la classe terza (l’accento, l’apostrofo, l’uso del
verbo avere);
•• i percorsi di recupero per gli alunni delle classi IV e V;
•• l’importanza della personalizzazione del percorso didattico;
•• l’importanza dell’autovalutazione.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Claudio Gorrieri, Emanuela Siliprandi

DURATA

Il videocorso ha una durata di 8 ore di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

OBIETTIVI

Il videocorso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• come costruire un percorso didattico facilitante per l’apprendimento
delle regole ortografiche in ogni classe della scuola primaria;
•• come valutare le competenze iniziali degli alunni;
•• come favorire l’acquisizione delle competenze relative allo stadio
alfabetico;
•• come favorire l’acquisizione delle competenze relative allo stadio
ortografico e la graduale scomparsa o riduzione degli errori non
fonologici o ortografici;
•• come affrontare le difficoltà ortografiche relative allo stadio lessicale
(errori di tipo lessicale ed errori fonetici);
•• come strutturare interventi di recupero personalizzati per ogni alunno.
L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

WWW.GIUNTIEDU.IT

LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

CORSO ONLINE
COME VERIFICARE E
POTENZIARE LA COMPETENZA
ORTOGRAFICA ATTRAVERSO
DETTATI A MISURA
DI BAMBINO E BAMBINA
A cura di Claudio Gorrieri • Emanuela Siliprandi
Il videocorso di Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri aiuta i docenti della scuola primaria a utilizzare il dettato ortografico come strumento
per verificare in vari momenti dell’anno il processo di acquisizione della competenza ortografica e consente quindi di identificare
tempestivamente gli alunni con difficoltà specifiche.
Vengono inoltre presentate metodologie e strategie didattiche utili
per costruire efficaci piani di intervento di recupero e consolidamento per gli alunni con difficoltà ortografiche e più in generale per
tutta la classe.
Il corso si articola in 7 videolezioni dai contenuti teorici e operativi:
•• Videolezione 1 - Come si verifica il processo di apprendimento della
lettoscrittura, quali prove si utilizzano e in quali momenti dell’anno
scolastico;
•• Videolezione 2 - Come si effettua l’analisi qualitativa e quantitativa
degli errori ortografici in relazione al modello a stadi di apprendimento della lettoscrittura di U. Frith;
•• Videolezione 3 - Come organizzare la didattica dalla classe prima alla
classe quinta per costruire e consolidare la competenza ortografica;
•• Videolezione 4 - Come e quando utilizzare il dettato ortografico
per agevolare l’acquisizione delle competenze ortografiche e come
costruire un dettato di consolidamento per le diverse classi della
scuola primaria;
•• Videolezione 5 - Come si analizzano prove di dettato e si progettano
conseguenti attività di recupero e consolidamento per la classe prima;
•• Videolezione 6 - Come si analizzano prove di dettato e si progettano
conseguenti attività di recupero e consolidamento per la classe seconda;
•• Videolezione 7- Come si analizzano prove di dettato e si progettano conseguenti attività di recupero e consolidamento per le classi
terza, quarta e quinta.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Claudio Gorrieri, Emanuela Siliprandi

DURATA

La durata del corso è stimata in 20 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• come utilizzare il dettato ortografico come strumento di verifica della
competenza ortografica;
•• come utilizzare il dettato ortografico per il consolidamento delle
competenze ortografiche apprese;
•• come identificare precocemente gli alunni con difficoltà ortografiche
e attivare interventi di recupero mirati;
•• come costruire proposte didattiche calibrate e flessibili a seconda
delle esigenze.
L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

WWW.GIUNTIEDU.IT

CORSO ONLINE

LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

lettura ad alta voce
e life skills

LEGGERE AD ALTA VOCE:
METODI E STRATEGIE
PER COSTRUIRE
COMPETENZE PER LA VITA
A cura di Federico Batini
La pratica della lettura ad alta voce, svolta ogni giorno, permette a tutti
gli allievi di sviluppare le potenzialità cognitive, emotive e identitarie. Il corso propone strategie e attività per le classi della scuola primaria
che consentono di stimolare la scoperta del piacere della lettura e,
allo stesso tempo, permettono di ottenere benefici in tutti i settori
dell'apprendimento e nella costruzione dell'identità personale.
Le iniziative didattiche di lettura ad alta voce presentate nelle lezioni del
corso consentono di stimolare la scoperta della lettura e promuovono
innumerevoli benefici in tutti i settori dell'apprendimento e nella costruzione dell'identità. Introdurre training di lettura ad alta voce a scuola
significa permettere a tutti i bambini e ragazzi di sviluppare abilità
e competenze basilari per il loro successo scolastico.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che mettono in evidenza i benefici emotivi e
cognitivi derivanti dalla pratica della lettura ad alta voce.
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze e competenze su:
•• Quali sono, come si producono e a che cosa servono gli effetti
cognitivi generati dalla lettura ad alta voce;
•• Quali sono, come si producono e a che cosa servono gli effetti
emotivi generati dalla lettura ad alta voce;
•• Quali sono gli errori da evitare nel proporre la lettura ai propri alunni;
•• Quali sono le pratiche da seguire per avvicinare i propri alunni alla
lettura;
•• Che cosa e quali sono gli stili di lettura e di interazione;
•• Quali sono le strategie da adottare per aiutare i ragazzi a leggere
per imparare;
•• Che cosa è e come si mette in pratica un percorso di orientamento
narrativo;
•• Quali sono le occasioni e le opportunità che la scuola può creare e
le alleanze che può stringere per costruire nuovi lettori;
•• Quali sono le caratteristiche che un training di lettura ad alta voce
deve avere per potersi dire efficace.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Federico Batini

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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WWW.GIUNTIEDU.IT

LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

CORSO ONLINE
LA PALESTRA
PER INSEGNARE
A LEGGERE E
A SCRIVERE
maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

A cura di Giacomo Stella • Claudio Gorrieri
• Emanuela Siliprandi
Il corso aiuta tutti i docenti a capire i processi che sottostanno all’apprendimento dello lettoscrittura, ad avviare percorsi di sviluppo e
potenziamento dei prerequisiti (dalla segmentazione fonetica a quella
sillabica, alla fusione e discriminazione fonemica), e a strutturare piste di
lavoro per insegnare a leggere e a scrivere, partendo dalla discriminazione e riconoscimento dei fonemi e grafemi, fino alla lettura e scrittura di parole e frasi, oltre a intervenire sugli errori ortografici ricorrenti in questa fase.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che illustrano gli stadi di elaborazione
dell'apprendimento della lettoscrittura e le modalità di intervento
per strutturare piste di lavoro di sviluppo e potenziamento dei prerequisiti, oltre alle strategie più efficaci per facilitare l'apprendimento
della lettoscrittura;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Come si articola il processo di apprendimento della lettoscrittura;
•• Come strutturare piste di lavoro per sviluppare e potenziare i prerequisiti;
•• Come avviare l’apprendimento dello lettoscrittura, partendo dalla
presentazione del fonema, del grafema e della lettera, per arrivare
alla sillaba e alla parola fino alla frase;
•• Come intervenire sugli errori ortografici ricorrenti di scambio di fonemi.

CURATORI

Giacomo Stella, Claudio Gorrieri, Emanuela Siliprandi

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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WWW.GIUNTIEDU.IT

LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

CORSO ONLINE
COME AFFRONTARE LE
DIFFICOLTÀ RICORRENTI
NELLA LETTOSCRITTURA
E NELL'ORTOGRAFIA
maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

A cura di Giacomo Stella • Claudio Gorrieri
Emanuela Siliprandi
Il corso aiuta i docenti della scuola primaria a impostare la didattica
per avviare e sostenere l'apprendimento della lettoscrittura e delle
regole ortografiche della lingua italiana e per affrontare in modo efficace
le difficoltà ricorrenti.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che forniscono un inquadramento sui processi messi in atto dal bambino nell'apprendimento della lettura
e della scrittura, con un focus sulle principali caratteristiche del
sistema ortografico italiano e su come costruire una buona didattica
della lettoscrittura;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenza e competenze su:
•• come si articola il processo di apprendimento della lettoscrittura e
dell'ortografia;
•• quali sono le difficoltà più frequentemente incontrate dai bambini
durante tale processo;
•• come deve essere strutturato un percorso didattico efficace, proponendo un approccio basato sulla gradualità delle difficoltà ortografiche presentate e delle attività proposte.

CURATORI

Giacomo Stella, Claudio Gorrieri, Emanuela Siliprandi

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

8

WWW.GIUNTIEDU.IT

LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

CORSO ONLINE
CHE COSA FARE
CON LA DISGRAFIA
E LE DIFFICOLTÀ
ORTOGRAFICHE DI BASE
Corso base
A cura di Cesare Cornoldi
Il corso propone una riflessione sulla scrittura e su come risolvere i problemi connessi alla grafia e i problemi ortografici di base, per costruire
piani didattici misurati in base alla difficoltà e ai disturbi degli allievi.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che analizzano le componenti della scrittura
e le difficoltà ad esse relative, proponendo strategie di intervento e
recupero con attività propedeutiche all'apprendimento della scrittura e con un focus sugli aspetti connessi agli elementi fonologici;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Cesare Cornoldi

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Per completare la tua formazione, scopri anche il Corso avanzato:
Che cosa fare con i problemi ortografici complessi dagli errori non fonologici agli errori fonetici e alle difficoltà nella produzione del testo

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

OBIETTIVI

ACCREDITAMENTO

Permette di acquisire conoscenza e competenze su:
•• Che cosa è la scrittura, quali sono i suoi aspetti fondamentali e quali
sono le conoscenze di base essenziali per individuare le difficoltà a
questi legati
•• Quali sono i disturbi legati al grafismo e che cosa è la disgrafia
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate per
aiutare i bambini nella fase di avvio alla scrittura
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate per
aiutare i bambini a migliorare la scrittura (gestione dello spazio sul
foglio, vocali e consonanti che si confondono e altro)
•• Quali sono i disturbi legati all'ortografia in relazione alle componenti
fonologiche
•• Cosa fare in caso di omissione o aggiunta di grafemi o sillabe,
inversione di lettere o sillabe, sostituzione di lettere, difficoltà con
gruppi grafemici particolari (GN, SC, GL); gruppi consonantici con
M e N; suoni dolci o duri di C, G, SC.

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

CORSO ONLINE
CHE COSA FARE CON GLI ERRORI
ORTOGRAFICI COMPLESSI
E CON LE DIFFICOLTÀ DI
PRODUZIONE DEL TESTO
Corso avanzato
A cura di Cesare Cornoldi
Il corso aiuta i docenti a capire come risolvere i problemi di scrittura
connessi ai problemi ortografici complessi (errori non fonologici e fonetici)
e alla produzione del testo scritto, con un focus sulla strutturazione
di piani didattici misurati in base alle difficoltà e ai disturbi degli allievi.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che propongono una serie di attività di intervento e recupero che lavorano sugli errori (non fonologici e fonetici)
più frequenti legati alla rappresentazione ortografica della parola
o di alcuni aspetti del suono (come l'intensità), con un focus sulle
difficoltà connesse alla competenza testuale.
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato, all'interno di casistiche specifiche;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.
Per completare la tua formazione, scopri anche il Corso base: Che
cosa fare con con la disgrafia, i problemi ortografici di base e gli errori
fonologici.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenza e competenze su:
•• Quali sono i disturbi legati all'ortografia in relazione alle componenti
non fonologiche e fonetiche
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate,
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola
(errori legati alle componenti non fonologiche: uso dell'H, scambio
di grafema omofono non omografo; fusione e separazione illegale
di parole; parole omofone non omografe; errori con SCI/SCIE; errori
con CE/CIE/GE/GIE)
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate,
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola
in relazione ad alcuni aspetti del suono (errori legati alle componenti
fonetiche: doppie e accento).
•• Come intervenire per migliorare il processo di produzione del testo
•• Come intervenire per migliorare la competenza testuale in relazione
alle varie tipologie testuali

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Cesare Cornoldi

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LINGUISTICA AREA
PER LAVALUTAZIONE
PRIMARIA

PERCORSO ONLINE
COME IMPOSTARE
LA DIDATTICA DELLA
LETTOSCRITTURA
E DELLE REGOLE
ORTOGRAFICHE
A cura di Giacomo Stella • Emanuela Siriprandi
• Claudio Gorrieri
Il percorso “Come impostare la didattica della lettoscrittura e delle regole
ortografiche” guida i docenti nella comprensione dei processi sottostanti l’apprendimento della lettoscrittura, per insegnare in maniera
efficace a leggere e a scrivere a tutti i bambini, con gradualità, strategie
adatte alle diverse classi della scuola primaria e con attenzione agli
errori più comuni.
Completano la formazione le indicazioni teoriche e pratiche su come
utilizzare il dettato ortografico come strumento di verifica e consolidamento del processo di acquisizione della competenza ortografica.
Il percorso si articola in 2 proposte differenti.
IL PACCHETTO A COMPRENDE 2 CORSI:
• il corso “Come affrontare le difficoltà ricorrenti nella lettoscrittura e
nell’ortografia”, di Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri, a cura di
Giacomo Stella, della durata di 25 ore.
• il corso “Come verificare e potenziare la competenza ortografica
attraverso dettati a misura di bambino e bambina”, di Emanuela
Siliprandi e Claudio Gorrieri, della durata di 20 ore.
IL PACCHETTO B COMPRENDE 3 CORSI:
• Il corso “La palestra per insegnare a leggere e scrivere”, a cura di
Giacomo Stella, Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri, della durata
di 10 ore.
• il corso “Come affrontare le difficoltà ricorrenti nella lettoscrittura e
nell’ortografia”, di Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri, a cura di
Giacomo Stella, della durata di 25 ore.
• il corso “Come verificare e potenziare la competenza ortografica
attraverso dettati a misura di bambino e bambina”, di Emanuela
Siliprandi e Claudio Gorrieri, della durata di 20 ore.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Giacomo Stella, Emanuela Siriprandi, Claudio Gorrieri

DURATA

La durata complessiva del pacchetto A è di 45 ore
di formazione.
La durata complessiva del pacchetto B è di 55 ore
di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
SPECIALE CORNOLDI
SU DIFFICOLTÀ
E DISTURBI DI
SCRITTURA
A cura di Cesare Cornoldi • Maria Rosaria Russo •
Rosanna Ferrara • Gianna Friso • Monica Caeran
Il percorso "Speciale Cornoldi su difficoltà e disturbi di scrittura" fornisce ai docenti tutti gli strumenti teorici e operativi per riconoscere e intervenire tempestivamente sulle difficoltà di
scrittura dei bambini nella scuola primaria.
Una formazione a tutto tondo che spazia dalle difficoltà legate alla
grafia e ai problemi ortografici di base e complessi, alla produzione del testo scritto.
Attraverso strategie e proposte operative, al termine del corso
sarai in grado di impostare piani didattici strutturati in base alle
difficoltà dei tuoi allievi.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
• il corso “Che cosa fare con la disgrafia e le difficoltà ortografiche di base”, a cura di Cesare Cornoldi, Maria Rosaria Russo
e Rosanna Ferrara, della durata di 25 ore;
• il corso “Che cosa fare con gli errori ortografici complessi e
con le difficoltà di produzione del testo”, a cura di Cesare
Cornoldi, Rosanna Ferrara, Gianna Friso e Monica Caeran,
della durata di 25 ore.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Cesare Cornoldi, Maria Rosaria Russo, Rosanna
Ferrara, Gianna Friso, Monica Caeran

DURATA

La durata complessiva del pacchetto a è di 50 ore
di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LOGICO-MATEMATICAAREA
PER LA
PRIMARIA
VALUTAZIONE

CORSO ONLINE
DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA
ED EMOZIONI: COME
RICONOSCERLE E
AFFRONTARLE NELLA
SCUOLA PRIMARIA
A cura di Irene Mammarella
Il videocorso esplora quali sono gli errori più comunemente commessi dagli alunni della scuola primaria (classi 1-5) in matematica
e come si interviene: dalla difficoltà a comprendere correttamente i dati
dei problemi agli errori di calcolo mentale o scritto a molto altro, con particolare attenzione alle difficoltà connesse alle componenti emotive.
Il corso contiene
•• videolezioni che in forma didattica forniscono informazioni teorico-operative su come riconoscere e gestire le difficoltà in matematica, anche connesse alla componente emotiva e all’ansia, e
come impostare corrette strategie didattiche per aiutare gli alunni
a superarle;
•• esercitazioni costruite con domande stimolo che aiutano i corsisti
a contestualizzare quanto studiato, attraverso casi di studio, commentati dalle autrici.
•• materiali da studiare per approfondire, memorizzare e consolidare
quanto appreso con le videolezioni;
•• una batteria di prove, sotto forma di test di verifica finale, contenente un set di domande sui nuclei fondanti del corso.
In particolare il corso si articola in 2 moduli dai contenuti teorici e operativi:
•• Modulo 1 - Come si sviluppano le abilità matematiche nella scuola
primaria, quali difficoltà gli allievi possono incontrare e come si impostano le corrette attività di potenziamento per superarle.
•• Modulo 2 – Quali sono gli aspetti emotivi legati allo studio della
matematica e come è possibile supportare gli allievi a gestirli nelle
varie fasi della vita scolastica: nei momenti di ascolto in classe, nello
studio autonomo, nelle interrogazioni, nelle verifiche.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica)

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

OBIETTIVI

Il corso permette di:
•• Riconoscere le difficoltà in matematica;
•• Acquisire conoscenze sullo sviluppo delle competenze matematiche – considerando aspetti sia cognitivi che emotivi – legati alle
differenze individuali degli alunni;
•• Suggerire strategie didattiche nella gestione di quadri di difficoltà –
in base agli aspetti cognitivi o emotivi connessi;
•• Riconoscere le emozioni implicate nell’apprendimento della matematica;
•• Riconoscere i segnali dell’ansia per la matematica e come gestirli.

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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CORSO ONLINE
A SCUOLA CON IL
DIARIO DEL CODING
DI ALESSANDRO
BOGLIOLO
A cura di Alessandro Bogliolo

Nel corso online Alessandro Bogliolo fornisce ai docenti le chiavi di accesso per entrare in modo naturale nel mondo del Coding e del
pensiero computazionale, che dal 2020 fanno parte a tutti gli effetti del
curricolo digitale per la scuola del primo ciclo di istruzione.
Il corso online è organizzato in:
• Videolezioni che in forma didattica forniscono informazioni teorico-operative su cosa sia il Coding Unplugged e come utilizzarlo
in classe proponendo strategie e attività da usare direttamente con
gli allievi.
• Esercitazioni costruite con domande stimolo che aiutano i corsisti a
contestualizzare quanto studiato, attraverso casistiche specifiche.
• Materiali da studiare per approfondire, memorizzare e consolidare
quanto appreso con le videolezioni.
• Una batteria di prove, sotto forma di test di verifica finale, contenente
un set di domande sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Che cosa sono il Coding, il pensiero computazionale e le implicazioni nella scuola;
•• Come introdurre il Coding Unplugged in classe;
•• Come organizzare strategie e attività per proporre giochi con la
scacchiera;
•• Come strutturare attività crittografiche;
•• Come costruire con gli alunni rappresentazioni digitali di immagini;
•• Come realizzare prime attività di programmazione visuale a blocchi.

LOGICO-MATEMATICAAREA
PER LA
PRIMARIA
VALUTAZIONE

CODING

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

DURATA

Alessandro Bogliolo

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.
Codice ID edizione: 102136

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
LE DIFFICOLTÀ
IN ARITMETICA
E IL DISTURBO
DI CALCOLO
Corso base
A cura di Irene Mammarella
Il corso esplora i processi cognitivi e i prerequisiti alla base delle
abilità di calcolo, le principali difficoltà e i disturbi collegati alla rappresentazione delle quantità, alla lettura e scrittura dei numeri e al
recupero dei fatti numerici, con un focus sulle strategie didattiche
per sviluppare il calcolo a mente, il calcolo approssimato e la comprensione
dei segni delle operazioni.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche sull'apprendimento delle abilità di calcolo
e sui relativi prerequisiti. Le lezioni online forniscono strategie per
risolvere i problemi matematici, come le attività sulla rappresentazione del problema e sull'individuazione della struttura profonda
del problema;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.
Per una formazione completa, scopri anche il Corso avanzato: Le
difficoltà in aritmetica e il disturbo di calcolo – Corso avanzato

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Quali sono i processi cognitivi e i prerequisiti alla base delle abilità
di calcolo
•• Quali sono le difficoltà di calcolo legate alle abilità visuo-spaziali, alla
rappresentazione delle quantità, alla lettura e scrittura dei numeri,
al recupero dei fatti numerici
•• Come aiutare i bambini con difficoltà o disturbo specifico del calcolo
mediante attività ed esercizi mirati su: fatti numerici, rappresentazione delle quantità, valore posizionale delle cifre, calcolo a mente,
calcolo scritto e problem solving.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Irene Mammarella

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LOGICO-MATEMATICAAREA
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CORSO ONLINE
LE DIFFICOLTÀ
IN ARITMETICA
E IL DISTURBO
DI CALCOLO
Corso avanzato
A cura di Irene Mammarella
Il corso fornisce le strategie didattiche per valutare le difficoltà e i
disturbi in matematica degli studenti, con un focus sulle rappresentazioni delle quantità complesse, come frazioni, numeri decimali e
operazioni aritmetiche (addizioni, sottrazioni con prestiti e riporti, moltiplicazioni e divisioni). Inoltre, viene mostrato come utilizzare gli strumenti
compensativi per bambini con difficoltà di calcolo e visuo-spaziali.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che forniscono informazioni metodologiche
su come riconoscere le difficoltà e i disturbi in matematica, valutare
le abilità dei bambini e aiutarli attraverso interventi mirati, strategie
personalizzate e strumenti compensativi;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.
Per una formazione completa, scopri anche il corso base Le difficoltà
in aritmetica e il disturbo di calcolo – Corso base

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Qual è la differenza tra difficoltà e disturbo specifico del calcolo
•• Quali sono i processi alla base degli errori e il ruolo della meta-cognizione nel calcolo
•• Come valutare le difficoltà dei bambini e utilizzare gli esiti per creare
un progetto d’intervento e potenziamento
•• Come comprendere quando è necessario l’intervento di uno specialista
•• Come aiutare i bambini con difficoltà in matematica o disturbo
specifico del calcolo attraverso attività e strategie mirate sulla rappresentazione delle quantità complesse, frazioni, numeri decimali,
operazioni aritmetiche, prestiti e riporti
•• Come utilizzare gli strumenti compensativi per bambini con difficoltà
di calcolo e visuo-spaziali.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Irene Mammarella

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

16

WWW.GIUNTIEDU.IT

LOGICO-MATEMATICAAREA
PER LA
PRIMARIA
VALUTAZIONE

PERCORSO ONLINE
LE DIFFICOLTÀ
IN ARITMETICA
E IL DISTURBO
DI CALCOLO
A cura di Irene Mammarella
Il percorso, rivolto ai docenti di scuola primaria, si articola su due
corsi (base e avanzato), ciascuno della durata di 25 ore. Nel suo insieme
fornisce una visione a 360 gradi sulle difficoltà in aritmetica, offrendo una risposta completa a tutte le problematiche che si incontrano
nella didattica quotidiana in relazione ai contenuti dell’intero ciclo della
primaria. Ciascuna difficoltà viene affrontata in relazione al processo cognitivo coinvolto in quell'apprendimento curricolare, affinché ogni docente possa individuare strategie di intervento e strutturare percorsi
di recupero e potenziamento mirati.
Il corso è organizzato in:
•• videolezioni;
•• momenti di esercitazione e studio individuali;
•• un test di verifica finale.

CURATORE

Irene Mammarella

DURATA

La durata del corso è stimata in 50 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

OBIETTIVI

Il corso BASE permette di acquisire conoscenza e competenze su:
•• Quali sono i processi cognitivi e i prerequisiti alla base delle abilità
di calcolo.
•• Quali sono le difficoltà di calcolo legate alle abilità visuo-spaziali, alla
rappresentazione delle quantità, alla lettura e scrittura dei numeri,
al recupero dei fatti numerici.
•• Come aiutare i bambini con difficoltà o disturbo specifico del calcolo
mediante attività ed esercizi mirati su: fatti numerici, rappresentazione delle quantità, valore posizionale delle cifre, calcolo a mente,
calcolo scritto e problem solving.
Il corso AVANZATO permette di acquisire conoscenza e competenze su:
•• Qual è la differenza tra difficoltà e disturbo specifico del calcolo.
•• Quali sono i processi alla base degli errori e il ruolo della meta-cognizione nel calcolo.
•• Come valutare le difficoltà dei bambini e utilizzare gli esiti per creare
un progetto d’intervento e potenziamento.
•• Come comprendere quando è necessario l’intervento di uno specialista.
•• Come aiutare i bambini con difficoltà in matematica o disturbo
specifico del calcolo attraverso attività e strategie mirate su: rappresentazione delle quantità complesse, frazioni, numeri decimali,
operazioni aritmetiche, prestiti e riporti.
•• Come utilizzare gli strumenti compensativi per bambini con difficoltà
di calcolo e visuo-spaziali.
L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LOGICO-MATEMATICAAREA
PER LA
PRIMARIA
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PERCORSO ONLINE
LE DIFFICOLTÀ
IN MATEMATICA:
COME GESTIRLE
NELLA DIDATTICA
QUOTIDIANA
A cura di Irene Mammarella
Il percorso “Le difficoltà in matematica: come gestirle nella didattica quotidiana” analizza i problemi ricorrenti degli allievi nell'apprendimento
della matematica nella scuola primaria e guida i docenti nell'impostare la didattica più efficace per risolvere tali difficoltà.
Il corso spazia dalle difficoltà di calcolo a mente al calcolo scritto, al
recupero dei fatti numerici (tabelline), alla risoluzione dei problemi,
fino alla componente emotiva che può influenzare negativamente le
prestazioni dei bambini. La proposta è un'opportunità per acquisire tutte
le comptetenze necessarie a tracciare piani di recupero e potenziamento specifici e utili per tutta la classe.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
• il corso “Le difficoltà e il disturbo del calcolo – corso base”, a cura di
Irene Mammarella e Federica Calgaro, della durata di 25 ore;
• il corso “Difficoltà in matematica ed emozioni: come riconoscerle e
affrontarle nella scuola primaria”, a cura di Irene Mammarella, Sara
Caviola e Chiara Demo, della durata di 25 ore.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Quali sono i processi cognitivi e i prerequisiti alla base delle abilità
di calcolo
•• Quali sono le difficoltà di calcolo legate alle abilità visuo-spaziali, alla
rappresentazione delle quantità, alla lettura e scrittura dei numeri,
al recupero dei fatti numerici
•• Come aiutare i bambini con difficoltà o disturbo specifico del calcolo
mediante attività ed esercizi mirati su: fatti numerici, rappresentazione delle quantità, valore posizionale delle cifre, calcolo a mente,
calcolo scritto e problem solving.
•• Riconoscere le difficoltà in matematica;
•• Acquisire conoscenze sullo sviluppo delle competenze matematiche – considerando aspetti sia cognitivi che emotivi – legati alle
differenze individuali degli alunni;
•• Suggerire strategie didattiche nella gestione di quadri di difficoltà –
in base agli aspetti cognitivi o emotivi connessi;
•• Riconoscere le emozioni implicate nell’apprendimento della matematica;
•• Riconoscere i segnali dell’ansia per la matematica e come gestirli.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Irene Mammarella

DURATA

La durata del corso è stimata in 50 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
VIDEOTUTORIAL - COME COMPILARE
I MODELLI DI PEI CON 2 WEBINAR IN
DIRETTA SUGLI ADEMPIMENTI DI FINE
ANNO: VERIFICA DEL PEI E STESURA DI
QUELLO PROVVISORIO
A cura di Lucio Cottini
Il corso "Videotutorial - Come compilare i modelli di PEI con 3 webinar in
diretta” è un vademecum aggiornato alla luce della sentenza del TAR del
Lazio sul D.I. n. 182/2020, con tutte le indicazioni per i docenti curricolari
e di sostegno su come compilare i Modelli di PEI - Piano Educativo
Individualizzato - per alunne e alunni con disabilità.
Il corso si articola in 2 moduli dai contenuti teorici e operativi:
•• Modulo 1 - Presentazione dei modelli di PEI, con particolare attenzione
al “contesto” e agli elementi per progettare interventi educativi e didattici,
guardando anche alla valutazione formativa e a quella per giudizi.
•• Modulo 2 - Indicazioni ed esempi su come compilare le 12 Sezioni, evidenziando le specificità in base al livello di scolarità.
•• Le videolezioni sono quindi articolate seguendo, in linea di massima, la
struttura delle Sezioni dei PEI.
Il corso contiene:
•• videolezionie materiali da studiare per approfondire;
•• una batteria di prove, sotto forma di test di verifica finale;
•• Nella nuova edizione del corso sono inoltre presenti utili FAQ con le risposte alle domande più frequenti riguardanti la compilazione del PEI
provvisorio e del PEI definitivo in relazione a:
•• le figure partecipanti alla redazione del PEI;
•• il ruolo dei docenti curricolari nel raggiungimento degli obiettivi;
•• l’importanza del contesto fisico, organizzativo e didattico;
•• l’equilibrio della valutazione degli obiettivi con i nuovi criteri di valutazione;
•• facilitatori e barriere in classe, nell’ottica dell’ “accomodamento ragionevole”;
•• l’importanza dell’osservazione sistematica a scuola;
•• la richiesta delle risorse necessarie per il supporto dell’allievo con
disabilità;
Le domande contenute nelle FAQ sono state raccolte durante i webinar in diretta.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE
Lucio Cottini

DURATA

La durata del corso è stimata in 12 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire le conoscenze necessarie per redigere il modello
PEI per i propri allievi, tenendo presente gli aspetti e gli elementi che caratterizzano i nuovi PEI per i diversi livelli di scolarità:
•• riferimenti alla classificazione ICF e ICF-CY;
•• importanza del contesto fisico, didattico e organizzativo, interpretato come barriera o facilitatore;
•• intervento unitario necessario da parte della scuola, che si traduce in un
coinvolgimento anche dei docenti curricolari nella compilazione del PEI;
•• corretta interpretazione e adozione degli strumenti di facilitazione e di
semplificazione.
L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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CICLO DI WEBINAR
COME FARE IL PEI DOPO
LA SENTENZA DEL TAR DEL
LAZIO SUL D.I. N. 182/2020:
INDICAZIONI OPERATIVE
E STRUMENTI
A cura di Lucio Cottini
Alla luce della sentenza del TAR del Lazio sul D.I. n. 182/2020 il ciclo
di webinar fornisce indicazioni utili sia a chi ritiene di progettare il PEI
rifacendosi al modello precedente (a.s. 2019/2020), sia a chi intende
mantenere l’impianto dei nuovi modelli riadattati secondo le indicazioni
del Ministero dell’Istruzione (nota 2044 del 17 settembre 2021), prestando attenzione a non confliggere con i punti indicati nella sentenza
del TAR del del Lazio:
•• composizione e funzione del GLO
•• frequenza con orario ridotto
•• esonero dalle materie
•• assegnazione delle risorse
Durante gli incontri, nella predisposizione del PEI, viene dato rilievo agli
aspetti di natura pedagogica con taglio operativo che poggiano
sul modello bio-psico-sociale evidenziando come la predisposizione del
PEI in prospettiva ICF orienti tutti i docenti, curriculari e specializzati per
il sostegno a continuare nella direzione dell’inclusione.
Il ciclo di webinar si struttura in 3 video-incontri in differita completi di
strumenti in formato digitale utili per la compilazione del PEI.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• far chiarezza sulle procedure da adottare per progettare i PEI allo
stato attuale dell’evoluzione normativa
•• supportare concretamente gli insegnanti e le altre componenti dei
GLO nella stesura dei PEI
•• fare in modo che la progettazione del PEI consenta realmente un
miglioramento della qualità della didattica inclusiva
•• sviluppare modelli di progettazione in linea con l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF
•• mostrare come la progettazione adeguata dei PEI sia un’occasione
da non perdere per la scuola e non un semplice appesantimento
burocratico

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE
Lucio Cottini

DURATA

Ogni incontro prevede 3 ore di intervento + 1 ora di
autoapprendimento.
Il ciclo di webinar ha una durata totale di 12 ore.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
STRUMENTI COMPENSATIVI:
COME SCEGLIERLI,
UTILIZZARLI E PROPORLI
NELLE VARIE DISCIPLINE
A cura di Giacomo Stella
Gli strumenti compensativi, nominati per la prima volta nella Circolare
Ministeriale per studenti con DSA del 2004 e definitivamente legittimati
dalla Legge 170/2010, Art. 5 e dalle Linee Guida in attuazione ad essa,
sono mezzi indispensabili per garantire un miglior inserimento
scolastico degli allievi con DSA: lo scopo del corso è quello di descriverli e illustrare ai docenti in base a quali criteri sceglierli.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che mostrano come servirsi degli strumenti compensativi nell'insegnamento della matematica e dell'italiano
(lettura e scrittura) e come usarli per rafforzare l'autonomia nello
studio degli studenti;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato, all'interno di casistiche specifiche;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• che cosa sono gli strumenti compensativi e che ruolo hanno nella
pratica didattica;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la lettura;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la scrittura
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la matematica;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per le discipline di studio;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti
compensativi per l’autonomia.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Giacomo Stella

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
LE STRATEGIE DIDATTICHE
PER I BAMBINI CON
FUNZIONAMENTO
INTELLETTIVO LIMITE
A cura di Renzo Vianello
Le strategie e le attività proposte nel corso forniscono indicazioni su
come potenziare le capacità cognitive dei bambini e dei ragazzi che
presentano un Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) - o cognitivo borderline
- che comporta una difficoltà nell'apprendimento.
Allenare l'analisi percettiva, la memoria e potenziare il pensiero e
il ragionamento sono gli elementi fulcro dei contenuti del corso.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che forniscono un inquadramento sui disturbi dello sviluppo e le loro ricadute sulle abilità scolastiche. Le
lezioni online forniscono informazioni teorico-operative su cosa sia
il Funzionamento Intellettivo Limite, su come sostenere lo sviluppo
degli apprendimenti di chi si trova in tale condizione e sulle attività
utili per progettare interventi didattici nelle varie classi e discipline
(Geografia, Scienze, Storia, Italiano e Matematica);
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato, all'interno di casistiche specifiche;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Che cosa si intende per Funzionamento Intellettivo Limite
•• Quali sono i disturbi dello sviluppo
•• Come formulare il PDP per gli allievi con Funzionamento Intellettivo
Limite
•• Come organizzare strategie e attività didattiche nelle varie discipline
per allenare la ricerca percettiva e il processo di apprendimento
•• Come potenziare le capacità mnemoniche richieste per l’esecuzione dei vari compiti
•• Come potenziare il pensiero e il ragionamento, in riferimento alle
varie discipline.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Renzo Vianello

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
PROGETTO
INDIVIDUALE,
METODOLOGIE
E STRATEGIE
DIDATTICHE PER IL PEI
A cura di Paola Anna Sacchetti
Il corso aiuta i docenti ad elaborare le strategie operative da utilizzare nella compilazione del PEI a partire da un Profilo di Funzionamento (PF). Le strategie descritte riguardano sia la modifica e
la predisposizione degli ambienti di lavoro, sia le metodologie
d'insegnamento - alcune delle quali improntate al metodo ABA (Applied Behavior Analysis).
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che consentono all'insegnante di favorire
l'apprendimento e il migliore adattamento dello studente all'interno
dell'ambiente scolastico, elementi funzionali a una serena e proficua
relazione educativa.
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• come strutturare gli spazi in modo da favorire la capacità di orientamento degli alunni con disabilità e stimolare una loro più proficua
partecipazione
•• quali sono i principi dell’approccio neocomportamentale
•• come strutturare interventi improntati al metodo ABA
•• quali sono le strategie proattive da adottare per aumentare la motivazione degli allievi e rendere l'insegnamento un'esperienza più
positiva

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Paola Anna Sacchetti

DURATA

La durata del corso è stimata in 5 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
CORSO RAPIDO SULLE
ULTIME NOVITÀ IN MATERIA
DI INCLUSIONE: PROGETTO
INDIVIDUALE E PEI
A cura di Lucio Cottini • Marco de Caris
Il corso ha lo scopo di illustrare i cambiamenti introdotti dai decreti
legislativi 66/2017 e 96/2019 sul tema dell’inclusione scolastica
degli alunni con certificazione di disabilità, assumendo il punto di vista
della scuola. Che cosa devono fare i docenti? Quale deve essere il loro
contributo alla definizione del progetto individuale? Che cosa cambia
nella redazione del PEI su base ICF?
Nel corso, tutte le risposte a queste e ad altre domande ci faranno
capire come si modificano il ruolo della scuola e il lavoro degli
insegnanti per favorire lo sviluppo globale della persona in condizione di disabilità.
Il corso si articola in 4 moduli:
•• il modulo 1 illustra le novità introdotte dal decreto e le opportunità
che da queste scaturiscono per un’inclusione scolastica efficace;
•• il modulo 2 esamina i contributi che il personale educativo deve
portare alla redazione del Profilo di Funzionamento;
•• il modulo 3 analizza il ruolo della scuola nella predisposizione del PEI
e traccia alcuni percorsi che questo processo dovrebbe alimentare;
•• il modulo 4 passa in rassegna gli esempi di costruzione di un PEI
sulla base di un Profilo di Funzionamento.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• quali sono le principali novità introdotte dal decreto;
•• qual è il ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del
Profilo di funzionamento;
•• qual è il ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del
PEI e quali sono i percorsi da seguire per l’elaborazione di questo
documento;
•• come si costruisce un PEI a partire da un Profilo di Funzionamento.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Lucio Cottini, Marco de Caris

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
"ULTIME NOVITÀ
IN MATERIA DI INCLUSIONE
E COMPILAZIONE
DEL PEI"
PERCORSO ONLINE
A cura di Lucio Cottini • Marco De Caris
Il percorso "Ultime novità in materia di inclusione e sulla compilazione
del PEI" fornisce ai docenti tutti gli strumenti aggiornati per la
redazione del Profilo di funzionamento e la compilazione del PEI.
La formazione proposta si basa sui cambiamenti introdotti dai decreti
legislativi 66/2017 e 96/2019 sul tema dell’inclusione scolastica degli
alunni con certificazione di disabilità e sulle indicazioni della sentenza
del TAR del Lazio sul D.I. n. 182/2020.
Al termine del corso, il docente avrà acquisito conoscenze metodologiche utili per poter favorire lo sviluppo globale della persona
in condizione di disabilità.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• il corso “Come fare il PEI dopo la sentenza del TAR del Lazio sul
D.I. n. 182/2020: indicazioni operative e strumenti", a cura di Lucio
Cottini, della durata di 12 ore;
•• il “Corso rapido sulle ultime novità in materia di inclusione: progetto
individuale e PEI”, a cura di Lucio Cottini e Marco de Caris, della
durata di 10 ore.

OBIETTIVI

Il corso permette di:
•• far chiarezza sulle procedure da adottare per progettare i PEI allo
stato attuale dell’evoluzione normativa
•• supportare concretamente gli insegnanti e le altre componenti dei
GLO nella stesura dei PEI
•• fare in modo che la progettazione del PEI consenta realmente un
miglioramento della qualità della didattica inclusiva
•• sviluppare modelli di progettazione in linea con l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF
•• mostrare come la progettazione adeguata dei PEI sia un’occasione
da non perdere per la scuola e non un semplice appesantimento
burocratico
•• capire quali sono le principali novità introdotte dal decreto;
•• capire qual è il ruolo che la scuola deve assumere nella redazione
del Profilo di funzionamento;
•• comprendere qual è il ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del PEI e quali sono i percorsi da seguire per l’elaborazione
di questo documento;
•• capire come si costruisce un PEI a partire da un Profilo di Funzionamento.
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maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Lucio Cottini, Marco de Caris

DURATA

La durata complessiva del percorso è di 22 ore di
formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
UN QUADRO COMPLETO SUL PEI:
DAGLI ELEMENTI FONDANTI DELLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALLE
RELATIVE STRATEGIE DIDATTICHE
A cura di Lucio Cottini • Marco De Caris • P. A. Sacchetti
Il percorso "Un quadro completo sul PEI: dagli elementi fondanti della normativa di riferimento alle relative strategie didattiche" ha l'obiettivo di fornire
le indicazioni metodologiche e gli strumenti più utili e aggiornati per
la compilazione del PEI a partire da un Profilo di Funzionamento (PF).
Le strategie didattiche presentate mirano a modificare e a predisporre
ambienti di lavoro funzionali a favorire l'apprendimento e a garantire
un buon adattamento dello studente all'interno dell'ambiente scolastico. Tutte le indicazioni fornite nel percorso sono in linea con i decreti legislativi 66/2017 e 96/2019 sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni
con certificazione di disabilità e con le indicazioni della sentenza del TAR
del Lazio sul D.I. n. 182/2020 sulla compilazione del PEI.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• il corso “Come fare il PEI dopo la sentenza del TAR del Lazio sul D.I. n.
182/2020: indicazioni operative e strumenti", a cura di Lucio Cottini,
della durata di 12 ore;
•• il “Corso rapido sulle ultime novità in materia di inclusione: progetto
individuale e PEI”, a cura di Lucio Cottini e Marco de Caris, della
durata di 10 ore.
•• il corso "Progetto individuale, metodologie e strategie didattiche per
il PEI", a cura di Paola A. Sacchetti, della durata di 5 ore.

OBIETTIVI

Il corso permette di:
•• far chiarezza sulle procedure da adottare per progettare i PEI allo stato
attuale dell’evoluzione normativa
•• supportare concretamente gli insegnanti e le altre componenti dei
GLO nella stesura dei PEI
•• fare in modo che la progettazione del PEI consenta realmente un
miglioramento della qualità della didattica inclusiva
•• sviluppare modelli di progettazione in linea con l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF
•• mostrare come la progettazione adeguata dei PEI sia un’occasione
da non perdere per la scuola e non un semplice appesantimento
burocratico
•• capire quali sono le principali novità introdotte dal decreto;
•• capire qual è il ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del
Profilo di funzionamento;
•• comprendere qual è il ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del PEI e quali sono i percorsi da seguire per l’elaborazione di
questo documento;
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maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Lucio Cottini, Marco de Caris, Paola Anna Sacchetti

DURATA

La durata complessiva del percorso è di 27 ore di
formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
COME INSEGNARE
IN MODO EFFICACE
PER APPRENDERE
PIÙ FACILMENTE
A cura di Giacomo Stella
Il corso aiuta tutti i docenti a capire in che cosa consiste il processo di
apprendimento, che cosa sono gli stili di apprendimento e gli stili cognitivi e quali possono essere le difficoltà e i disturbi connessi. Inoltre vengono
presentate le strategie più efficaci per facilitare l’apprendimento della
lettura, della scrittura, dell’aritmetica e per utilizzare il libro di testo, anche
attraverso la costruzione di mappe mentali, concettuali e strutturali.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Giacomo Stella

Il corso contiene:
•• videolezioni,
•• momenti di esercitazione e studio individuali,
•• un test di verifica finale.

DURATA

È SUDDIVISO IN 2 MODULI:
•• Il Modulo 1 illustra quali sono gli stadi di elaborazione dell’apprendimento, come funziona il processo di apprendimento, quali sono
le difficoltà che si possono incontrare e come superarle.
•• Il Modulo 2 illustra quali sono le strategie più efficaci per facilitare
l’apprendimento della lettura, della scrittura, dell’aritmetica, dello
studio di una seconda lingua e come utilizzare al meglio il libro di
testo, anche attraverso la costruzione di mappe mentali, concettuali
e strutturali.

DESTINATARI

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• come si apprende, quali sono le tappe del processo di apprendimento, come quest’ultimo sia condizionato dagli stili di apprendimento e dagli stili cognitivi di ognuno;
•• quali sono le difficoltà e i disturbi in relazione alle 5 tappe del processo di apprendimento;
•• quali sono le strategie più efficaci di insegnamento per facilitare
l’apprendimento per chi ha disturbi o difficoltà in Lettura, Scrittura,
Aritmetica, nello studio di una Seconda Lingua e nell'uso del libro
di testo.

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
AUTISMO: DALLA
DIAGNOSI ALL'INTERVENTO
PSICOEDUCATIVO DENTRO
E FUORI LA SCUOLA
A cura di Lucio Cottini • Franco Nardocci
Il corso presenta le principali metodologie su cui fondare l'intervento educativo con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico attraverso videolezioni, esercitazioni e materiale strutturato
online.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Lucio Cottini, Franco Nardocci

Il corso è strutturato in tre moduli così composti:
•• Modulo 1 - L’autismo
•• Modulo 2 - Le condizioni dell’intervento
•• Modulo 3 - L’approccio didattico

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Che cosa è l’autismo.
•• Quali sono i bisogni educativi del bambino o del ragazzo sulla base
del livello di funzionalità, l’età cronologica e l’età dello sviluppo.
•• Come impostare programmi e proposte didattiche tenendo conto
dell’organizzazione dell’ambiente e dei tempi dell’attività didattica.
•• Quali sono le strategie per gestire i problemi comportamentali.
•• Quali sono le strategie d’intervento più significative per l’autismo.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
AUTISMO: STRATEGIE,
ATTIVITÀ E STRUMENTI
PER INTERVENIRE DENTRO
E FUORI LA SCUOLA
A cura di Lucio Cottini • Franco Nardocci
Il corso contiene strategie e proposte didattiche sviluppabili a
scuola, o da proporre in altri contesti educativi, con allievi di età e
capacità diverse.
Il corso è diviso in 7 moduli:
•• Modulo 1 - Strategie di intervento nell’area neuropsicologica (Franco Nardocci e Rita Centra).
•• Modulo 2 - Strategie di intervento nell’area motorio-prassica (Franco Nardocci e Rita Centra).
•• Modulo 3 - Strategie di intervento nell’area sociale (Lucio Cottini e
Rita Centra).
•• Modulo 4 - Strategie di intervento nell’area cognitiva (Lucio Cottini
e Rita Centra).
•• Modulo 5 - Strategie di intervento nell’area affettivo-emozionale
(Lucio Cottini e Marco De Caris).
•• Modulo 6 - Strategie di intervento nell’area della comunicazione e
del linguaggio (Lucio Cottini e Marco De Caris).
•• Modulo 7 - Strategie di intervento nell’area dell’autonomia (Franco
Nardocci e Marco De Caris).

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su come si
strutturano percorsi e attività per intervenire con i bambini e ragazzi con
disturbo dello spettro autistico nelle aree:
•• Neuropsicologica.
•• Motorio-prassica.
•• Sociale.
•• Cognitiva.
•• Affettivo-emozionale.
•• Della comunicazione e del linguaggio.
•• Dell’autonomia.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Lucio Cottini, Franco Nardocci

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
AUTISMO: DALLA DIAGNOSI
ALLE STRATEGIE DI INTERVENTO
PER CONTENERE I COMPORTAMENTI
PROBLEMA E PROMUOVERE
LE ABILITÀ SOCIALI ED EMOTIVE
A cura di Lucio Cottini • Rita Centra • Franco Nardocci
Il percorso "Autismo: dalla diagnosi alle strategie di intervento per contenere i comportamenti problema e promuovere le abilità sociali ed emotive" ha l'obiettivo di illustrare le principali metodologie per progettare
l'intervento educativo con allievi e allieve con disturbo dello spettro autistico. Oltre a permettere di acquisire conoscenze e competenze sulle
difficoltà principali che si possono presentare nelle varie aree di sviluppo
- neurospicologica, motorio-prassica, sociale, cognitiva, affettivo-emozionale, di comunicazione e del linguaggio e dell’autonomia -, il percorso
presenta le strategie di intervento educative per gestire i comportamenti
problema, e le strategie più funzionali a promuovere l'apprendimento di
abilità sociali, comunicative e affettivo-emozionali.
IL PERCORSO COMPRENDE 3 CORSI:
•• il corso “I comportamenti problema dentro e fuori la scuola", a cura
di Rita Centra, della durata di 5 ore;
•• il “Corso 1 - Autismo: dalla diagnosi all'intervento psicoeducativo
dentro e fuori la scuola”, a cura di Lucio Cottini e Franco Nardocci,
della durata di 25 ore;
•• il “Corso 2 - Autismo: strategie, attività e strumenti per intervenire
dentro e fuori la scuola”, a cura di Lucio Cottini e Franco Nardocci,
della durata di 25 ore.

OBIETTIVI

Il corso permette di:
•• Definire e valutare i comportamenti problema.
•• Conoscere le principali tecniche di prevenzione e di gestione dei
comportamenti problema.
•• Promuovere l’apprendimento di abilità sociali e comunicative positive.
•• Attuare metodologie inclusive.
•• Che cosa è l’autismo.
•• Quali sono i bisogni educativi del bambino o del ragazzo sulla base
del livello di funzionalità, l’età cronologica e l’età dello sviluppo.
•• Come impostare programmi e proposte didattiche tenendo conto
dell’organizzazione dell’ambiente e dei tempi dell’attività didattica.
•• Quali sono le strategie per gestire i problemi comportamentali.
•• Quali sono le strategie d’intervento più significative per l’autismo.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Lucio Cottini, Rita Centra, Franco Nardocci

DURATA

La durata complessiva del percorso è di 55 ore di
formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

30

WWW.GIUNTIEDU.IT

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
INCLUSIONE
AREA EVALUTAZIONE

CORSO ONLINE
I COMPORTAMENTI
PROBLEMA DENTRO
E FUORI LA SCUOLA
A cura di Rita Centra
Nei webinar vengono presentate le linee guida necessarie per affrontare i comportamenti problema e vengono illustrate le modalità per
effettuare una adeguata valutazione che aiuti a definire e interpretare
il comportamento dell’allievo.
Si approfondiscono inoltre le strategie di intervento educative che,
oltre a contenere gli effetti del comportamento, sono volte a promuovere l’apprendimento di abilità sociali e comunicative in grado di
sostituirne la funzione.
Nel webinar in differita sono presenti interamente i contenuti e le domande proposti nella diretta che si è tenuta ad ottobre 2020.
Il corso è così strutturato:
•• Che cosa sono i comportamenti problema
•• Tipologia dei comportamenti problema e connessioni con le diverse
diagnosi (Disturbo spettro autistico, Disturbo oppositivo-provocatorio, ADHD).
•• Quando i comportamenti problematici sono un messaggio.
•• Come prevenire i comportamenti problema
•• Come intervenire: valutare le variabili scatenanti e prevenire le crisi.
•• Come gestire i comportamenti problema
•• Dal contenimento alla gestione della crisi.

OBIETTIVI

Il ciclo di 3 webinar consente di:
•• Definire e valutare i comportamenti problema.
•• Conoscere le principali tecniche di prevenzione e di gestione dei
comportamenti problema.
•• Promuovere l’apprendimento di abilità sociali e comunicative positive.
•• Attuare metodologie inclusive.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE
Rita Centra

DURATA

Il ciclo dei 3 webinar ha una durata stimata di 5 ore.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
DAL PEI AL PROGETTO
INDIVIDUALE SECONDO
L’ICF: LE NOVITÀ DEL
DECRETO SULL’INCLUSIONE
SCOLASTICA
A cura di Rita Centra
Il Profilo di Funzionamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
In questo webinar in differita si parlerà di come deve essere redatto,
da chi e quando. Si parlerà inoltre del progetto individuale, della sua
struttura ed elaborazione.
Nel webinar in differita sono presenti interamente i contenuti e le domande proposti nella diretta che si è tenuta a novembre 2020.
ll corso contiene:
•• lezioni che in forma didattica forniscono informazioni metodologiche
sulla elaborazione di un progetto individuale e sulla definizione del
Profilo di Funzionamento;
•• materiali da studiare per approfondire, memorizzare e consolidare
quanto appreso con le lezioni;
•• una batteria di prove, sotto forma di test di verifica finale, contenente un set di domande sui nuclei fondanti del corso.
In particolare il webinar in differita include lezioni che mostrano:
•• le caratteristiche del Profilo di funzionamento, ovvero come deve
essere redatto, da chi e quando.
•• la struttura e l'elaborazione del progetto individuale.

OBIETTIVI

Il webinar in differita consente di:
•• Utilizzare la valutazione funzionale per individuare abilità acquisite
ed emergenti.
•• Conoscere le modalità di stesura del progetto individuale.
•• Definire il Profilo di funzionamento.
•• Individuare gli obiettivi funzionali all'alunno e ai suoi bisogni e attuare
le modalità di intervento adeguate.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE
Rita Centra

DURATA

ll webinar ha una durata stimata di 4 ore.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CORSO ONLINE
DIDATTICA INCLUSIVA:
STRATEGIE PER
COSTRUIRE APPRENDIMENTI
E CONTESTI INCLUSIVI
A cura di Annalisa Morganti
Nel webinar si affronta il tema della «didattica inclusiva», mettendone
in evidenza la dimensione metodologica, mostrando come essa sia
un processo che rafforza la capacità del sistema educativo di
raggiungere tutti gli studenti. Vengono inoltre illustrate le strategie
didattiche utili per costruire contesti inclusivi centrate sull'educazione socio-emotiva e sull'apprendimento tra pari e le strategie di
didattica inclusiva centrate sulle differenze: didattica metacognitiva
e strategie di facilitazione.
Nel corso vengono sviluppate:
•• Le strategie didattiche di matrice “comportamentale”
•• Le strategie didattiche di matrice "socio-costruttivista"
•• Le strategie di matrice "cognitivista"

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Annalisa Morganti

DURATA

Il webinar in differita ha una durata stimata di 5 ore.

DESTINATARI

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• Che cosa si deve intendere per didattica inclusiva.
•• Quali sono le strategie di matrice “comportamentale”: strategie di
facilitazione del comportamento, istruzione diretta, analisi funzionale
del comportamento, ecc.
•• Quali sono le strategie di matrice «socio-costruttivista»: apprendimento tra pari (peer tutoring), clima di classe, apprendimento
socio-emotivo, ecc.
•• Quali sono le strategie di matrice «cognitivista»: strategie metacognitive, di memoria, apprendimento autoregolato, ecc.

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
"COME E COSA FARE
CON L'AUTISMO"
A cura di Lucio Cottini • Franco Nardocci • Paola
Anna Sacchetti
Il percorso "Come e cosa fare con l’autismo" presenta le principali
metodologie su cui impostare l’intervento educativo con bambini
e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e illustra le strategie e
le attività didattiche sviluppabili dentro e fuori la scuola, con bambini di età e capacità diverse. Un percorso completo che ti affianca
nell’affrontare tutte le difficoltà che si possono presentare nelle aree di
sviluppo: neurospicologica, motorio-prassica, sociale, cognitiva, affettivo-emozionale, di comunicazione e del linguaggio e dell’autonomia.
Il percorso si articola in 2 proposte differenti.
Il PACCHETTO A COMPRENDE 2 CORSI:
•• Il corso "Corso 1- Autismo: Dalla diagnosi all’intervento psicoeducativo dentro e fuori la scuola" a cura di Lucio Cottini e Franco
Nardocci della durata di 25 ore
•• Il corso "Corso 2- Autismo: Strategie, attività e strumenti per intervenire dentro e fuori la scuola" a cura di Lucio Cottini e Franco
Nardocci della durata di 25 ore
Il PACCHETTO B COMPRENDE 3 CORSI:
•• Il corso "Corso 1- Autismo: Dalla diagnosi all’intervento psicoeducativo dentro e fuori la scuola" a cura di Lucio Cottini e Franco
Nardocci della durata di 25 ore
•• Il corso "Corso 2- Autismo: Strategie, attività e strumenti per intervenire dentro e fuori la scuola" a cura di Lucio Cottini e Franco
Nardocci della durata di 25 ore
•• Il corso "Come compilare i nuovi modelli del PEI: le modalità di
stesura secondo le indicazioni introdotte dal Decreto 182/2020", a
cura di Lucio Cottini e Paola Anna Sacchetti della durata di 10 ore
+ 2 ore di webinar in differita.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Lucio Cottini, Franco Nardocci,
Paola Anna Sacchetti

DURATA

La durata complessiva del pacchetto A è di 50 ore
di formazione.
La durata complessiva del pacchetto B è di 62 ore
di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
"STRATEGIE E STRUMENTI
PER LA DIDATTICA
INCLUSIVA"
A cura di Annalisa Morganti • Renzo Vianello
Il percorso "Strategie e strumenti per la Didattica Inclusiva" affronta quali
sono le metodologie e le strategie più efficaci per impostare piste
di lavoro operative basate sulla semplificazione, verso una didattica realmente inclusiva.
Completa il percorso un approfondimento specifico su come potenziare le capacità cognitive di bambini e ragazzi che faticano molto
negli apprendimenti, perché presentano un Funzionamento Intellettivo
Limite, quindi leggermente inferiore alla media, ma non classificabile
come disabilità intellettiva.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• Il corso "Le strategie didattiche per i bambini con funzionamento
intellettivo limite" a cura di Renzo Vianello della durata di 25 ore.
•• Il corso "Didattica inclusiva: Strategie per costruire apprendimenti e
contesti inclusivi" a cura di Annalisa Morganti della durata di 5 ore.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• Che cosa si intende per Funzionamento Intellettivo Limite
•• Quali sono i disturbi dello sviluppo
•• Come formulare il PDP per gli allievi con Funzionamento Intellettivo
Limite
•• Come organizzare strategie e attività didattiche nelle varie discipline
per allenare la ricerca percettiva e il processo di apprendimento
•• Come potenziare le capacità mnemoniche richieste per l’esecuzione dei vari compiti
•• Come potenziare il pensiero e il ragionamento, in riferimento alle
varie discipline.
•• Che cosa si deve intendere per didattica inclusiva.
•• Quali sono le strategie di matrice “comportamentale”: strategie di
facilitazione del comportamento, istruzione diretta, analisi funzionale
del comportamento, ecc.
•• Quali sono le strategie di matrice «socio-costruttivista»: apprendimento tra pari (peer tutoring), clima di classe, apprendimento
socio-emotivo, ecc.
•• Quali sono le strategie di matrice «cognitivista»: strategie metacognitive, di memoria, apprendimento autoregolato, ecc.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Annalisa Morganti, Renzo Vianello

DURATA

La durata complessiva è di 30 ore di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PERCORSO ONLINE
"VERSO L'AUTONOMIA:
STRUMENTI COMPENSATIVI
E METODOLOGIE
DIDATTICHE EFFICACI"
A cura di Giacomo Stella • Margherita Bissoni •
Paola Anna Sacchetti
Il percorso “Verso l’autonomia: strumenti compensativi e metodologie didattiche efficaci” fornisce a tutti i docenti gli strumenti teorici e pratici
per individuare le difficoltà e i disturbi dei propri alunni, e facilitare
l’apprendimento e l’autonomia attraverso una didattica inclusiva
e personalizzata. Una formazione esaustiva ed efficace che ti accompagna gradualmente dalla comprensione di difficoltà e/o disturbi
legati al processo di apprendimento all’utilizzo di strategie e strumenti
compensativi per rendere ogni bambino capace e autonomo in
ogni materia scolastica secondo le proprie possibilità.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• il corso “Strumenti compensativi: come sceglierli, utilizzarli e proporli
nelle varie discipline”, a cura di Giacomo Stella e Paola A. Sacchetti,
della durata di 25 ore;
•• il corso “Come insegnare in modo efficace per apprendere più facilmente”, a cura di Giacomo Stella, Paola A. Sacchetti e Margherita
Bissoni, della durata di 25 ore.

OBIETTIVI

Permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• che cosa sono gli strumenti compensativi e che ruolo hanno nella
pratica didattica;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la lettura;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la scrittura
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la matematica;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per le discipline di studio;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti
compensativi per l’autonomia.
•• come si apprende, quali sono le tappe del processo di apprendimento, come quest’ultimo sia condizionato dagli stili di apprendimento e dagli stili cognitivi di ognuno;
•• quali sono le difficoltà e i disturbi in relazione alle 5 tappe del processo di apprendimento;
•• quali sono le strategie più efficaci di insegnamento per facilitare l’apprendimento per chi ha disturbi o difficoltà in Lettura, Scrittura, Aritmetica, nello studio di una Seconda Lingua e nell'uso del libro di testo.
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maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Giacomo Stella, Margherita Bissoni, Paola Anna
Sacchetti

DURATA

La durata complessiva è di 50 ore di formazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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UTILIZZARE LA
MINDFULNESS SU SE
STESSI PER AFFRONTARE
AL MEGLIO LA PROFESSIONE
DI INSEGNANTE
A cura di Francesca Cavallini
Il corso online fornisce conoscenze di natura teorico-pratica per
comprendere l’utilità delle tecniche di mindfulness, con un focus
sulla professione insegnante. Vengono inoltre presentate esperienze pratiche, pensate appositamente per i docenti, che consentiranno la
comprensione profonda dei principi della mindfulness, con suggerimenti
concreti per gestire l’autocontrollo nelle situazioni di conflitto (con
genitori, allievi, colleghi) che possono verificarsi nella quotidianità del
loro lavoro. Inoltre il corso è utile anche per comprendere come la
mindfulness possa essere una risorsa da impiegare a beneficio
degli alunni nei diversi livelli di scolarità.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni per comprendere gli elementi teorici della mindfulness,
con pratiche di mindfulness, appositamente pensate per far vivere
a tutti i docenti esperienze dirette di mindfulness e apprezzarne i
benefici in relazione alle situazioni, anche critiche, che possono
verificarsi ogni giorno a scuola.
•• Materiali di studio per consolidare quanto acquisito dalle videolezioni.
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• i pilastri teorici della mindfulness;
•• come applicare le pratiche e le teorie della mindfulness nello svolgimento della professione di insegnante;
•• come si articolano le diverse esperienze di mindfulness (respiro,
body scanner, immaginata);
•• come integrare un approccio mindfulness nella comunicazione a
colleghi e famiglie;
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness negli
ambienti scolastici.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

CORSO ONLINE

CURATORE

Francesca Cavallini

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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MINDFULNESS ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA: STRATEGIE
E ATTIVITÀ DA PROPORRE
IN CLASSE CON I BAMBINI
DA 3 A 5 ANNI
A cura di Francesca Cavallini
Il corso fornisce strategie didattiche per guidare ed educare gli allievi
della scuola dell’infanzia verso atteggiamenti e comportamenti,
basati su un’ottica mindfulness, che potranno aiutarli a stare bene
nel contesto scolastico e a condurli verso il benessere psicologico. Il
docente acquisirà la consapevolezza di come la mindfulness possa
modificare il proprio approccio verso l’insegnamento, fornendo
ai bambini strumenti per imparare ad autoregolarsi e a gestirsi nei
momenti di emozioni forti, conflitti e complessità che potranno emergere
nella vita scolastica.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni che forniscono ai docenti le basi teoriche della mindfulness e su come presentarla nella scuola dell’infanzia, sia ai colleghi,
sia ai genitori che ai bambini.
•• Videolezioni con pratiche mindfulness da proporre ai bambini nei
momenti e nelle situazioni potenzialmente critiche: il benvenuto a
scuola, i momenti di transizione, il pasto, la nanna, le situazioni di
conflitto.
•• Materiali di studio per consolidare quanto acquisito con le videolezioni
•• Materiale strutturato per i bambini per proporre le esperienze pratiche in classe.
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness nella
scuola dell’infanzia;
•• come allestire una classe mindfulness, facendo capire ai bambini
l’importanza dell’attenzione consapevole;
•• come gestire i momenti e le situazioni potenzialmente problematiche con pratiche ed esperienze mindfulness: il benvenuto a scuola,
momenti di transizione, il pasto, la nanna, situazioni di conflitto;
•• come utilizzare l’approccio mindfulness con bambini con disabilità.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

CORSO ONLINE

CURATORE

Francesca Cavallini

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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MINDFULNESS ALLA
SCUOLA PRIMARIA:
STRATEGIE E ATTIVITÀ
DA FARE IN CLASSE CON I
BAMBINI DA 6 A 11 ANNI
A cura di Francesca Cavallini
Il corso fornisce strategie didattiche per guidare ed educare gli allievi
della scuola primaria verso atteggiamenti e comportamenti, basati su un’ottica mindfulness, per migliorare dal punto di vista della
salute fisica e mentale e da quello dell’apprendimento e della cognizione.
Il docente acquisirà la consapevolezza di come la mindfulness possa
modificare il proprio approccio verso l’insegnamento, fornendo
ai bambini strumenti per imparare ad autoregolarsi e a gestirsi nei
momenti di emozioni forti, conflitti e complessità che potranno emergere
nella vita scolastica.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni che forniscono ai docenti le basi teoriche della mindfulness e su come presentarla alla scuola primaria, sia ai colleghi, sia
ai genitori che ai bambini e che sono corredate di pratiche mindfulness da proporre ai bambini, pensate per le situazioni ricorrenti nel
contesto scolastico: il benvenuto a scuola, in palestra, nei conflitti,
nei momenti di forti emozioni.
•• Materiali di studio per consolidare quanto acquisito dalle videolezioni
•• Materiale strutturato per i bambini per proporre le esperienze pratiche in classe.
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness nella
scuola primaria e impostare le attività con la classe;
•• come esaminare ed esplorare i benefici della pratica della mindfulness per i bambini, gli insegnanti e la comunità scolastica nel suo
insieme;
•• come gestire i momenti e le situazioni potenzialmente problematiche con pratiche ed esperienze mindfulness: il benvenuto a scuola,
conflitti, momenti di forti emozioni;
•• come utilizzare l’approccio mindfulness con bambini con disabilità.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

CORSO ONLINE

CURATORE

Francesca Cavallini

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LA MINDFULNESS A
SCUOLA: COME E COSA FARE
PER IL BENESSERE
DELL'INSEGNANTE E DEI BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
A cura di Francesca Cavallini
Il percorso fornisce all’insegnante un quadro completo sulle potenzialità della mindfulness nello svolgimento del proprio lavoro, con un
focus sulle strategie didattiche specifiche per la scuola dell’infanzia.
Il corso introduttivo consente di acquisire conoscenze teorico-pratiche sull’utilità delle tecniche di mindfulness per sperimentarla su se
stessi e affrontare al meglio la professione di insegnante, grazie a suggerimenti concreti utili a gestire l’autocontrollo nelle situazioni di conflitto
che possono verificarsi nella quotidianità. Completa la formazione il corso
pensato appositamente per i docenti della scuola dell’infanzia, che
spiega come utilizzare la mindfulness per modificare il loro approccio
all’insegnamento e proporre ai bambini attività e percorsi finalizzati
a favorire l’autoregolazione e la gestione nei momenti di emozioni
forti, conflitti e complessità che potranno emergere nella vita scolastica.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• Il corso “Utilizzare la mindfulness su se stessi per affrontare al meglio la professione di insegnante” della durata di 10 ore;
•• Il corso “Mindfulness alla scuola dell’infanzia: strategie e attività da
proporre in classe con i bambini da 3 a 5 anni” della durata di 10 ore.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• i pilastri teorici della mindfulness;
•• come applicare le pratiche e le teorie della mindfulness nello svolgimento della professione di insegnante;
•• come si articolano le diverse esperienze di mindfulness (respiro,
body scanner, immaginata);
•• come integrare un approccio mindfulness nella comunicazione a
colleghi e famiglie;
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness negli
ambienti scolastici.
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness nella
scuola dell’infanzia;
•• come allestire una classe mindfulness, facendo capire ai bambini
l’importanza dell’attenzione consapevole;
•• come gestire i momenti e le situazioni potenzialmente problematiche
con pratiche ed esperienze mindfulness: il benvenuto a scuola, momenti di transizione, il pasto, la nanna, situazioni di conflitto;
•• come utilizzare l’approccio mindfulness con bambini con disabilità.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

PERCORSO ONLINE

CURATORE

Francesca Cavallini

DURATA

La durata del corso è stimata in 20 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LA MINDFULNESS A SCUOLA:
COME E COSA FARE PER
IL BENESSERE DELL'INSEGNANTE
E DEI BAMBINI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
A cura di Francesca Cavallini
Il percorso fornisce all’insegnante un quadro completo sulle potenzialità della mindfulness nello svolgimento del proprio lavoro, con
un focus sulle strategie didattiche specifiche per la scuola primaria. Il
corso introduttivo consente di acquisire conoscenze teorico-pratiche sull’utilità delle tecniche di mindfulness per sperimentarla su se
stessi e affrontare al meglio la professione di insegnante, grazie a suggerimenti concreti utili a gestire l’autocontrollo nelle situazioni di conflitto
che possono verificarsi nella quotidianità. Completa la formazione il corso
pensato appositamente per i docenti della scuola dell’infanzia, che
spiega come utilizzare la mindfulness per modificare il loro approccio
all’insegnamento e proporre ai bambini attività e percorsi finalizzati
a favorire l’autoregolazione e la gestione nei momenti di emozioni
forti, conflitti e complessità che potranno emergere nella vita scolastica.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• Il corso “Utilizzare la mindfulness su se stessi per affrontare al meglio la professione di insegnante” della durata di 10 ore;
•• Il corso “Mindfulness alla scuola primaria: strategie e attività da
fare in classe con i bambini da 6 a 11 anni” della durata di 10 ore.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• i pilastri teorici della mindfulness;
•• come applicare le pratiche e le teorie della mindfulness nello svolgimento della professione di insegnante;
•• come si articolano le diverse esperienze di mindfulness (respiro,
body scanner, immaginata);
•• come integrare un approccio mindfulness nella comunicazione a
colleghi e famiglie;
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness negli
ambienti scolastici.
•• come fare proprie le modalità di approccio alla mindfulness nella
scuola primaria e impostare le attività con la classe;
•• come esaminare ed esplorare i benefici della pratica della mindfulness
per i bambini, gli insegnanti e la comunità scolastica nel suo insieme;
•• come gestire i momenti e le situazioni potenzialmente problematiche con pratiche ed esperienze mindfulness: il benvenuto a scuola,
conflitti, momenti di forti emozioni;
•• come utilizzare l’approccio mindfulness con bambini con disabilità.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

PERCORSO ONLINE

CURATORE

Francesca Cavallini

DURATA

La durata del corso è stimata in 20 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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CONOSCERE COME
NASCONO LE PAURE
PER INSEGNARE A
FRONTEGGIARLE E A NON
ESSERNE SOPRAFFATTI
A cura di Paolo Legrenzi
Il corso nasce con l’intento di aiutare i docenti ad affrontare le paure
e i pericoli che possono presentarsi nella vita senza perdere il
proprio equilibrio, nonché a instillare sicurezza nei propri alunni, guidandoli con razionalità e senso critico ad affrontare i propri timori.
Attraverso 13 videolezioni e materiali da studiare, il corso fornisce indicazioni chiare e puntuali sui meccanismi psicologici della paura e
dei fattori che la scatenano, per imparare a distinguere il sentimento
di paura dal rischio oggettivo, distinguere le paure “giuste” da quelle
infondate e saper utilizzare in modo corretto le informazioni sui fatti che
ci spaventano.
Attraverso questo percorso potrai acquisire le informazioni necessarie per insegnare ai tuoi allievi come si manifestano le paure e
come gestirle nelle varie situazioni di vita.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• che cos’è la paura, quanti tipi diversi di paure esistono e come fare
a distinguerle;
•• come valutare i rischi effettivi e misurare le proprie paure a riguardo;
•• che cos’è il contagio psicologico e come si sviluppano la paura e
l’ansia collettive;
•• come distinguere le paure giuste da quelle sbagliate e insegnare
a farlo;
•• come controllare le proprie paure per affrontare ogni situazione con
razionalità, conoscenza e speranza.
•• come guidare i propri alunni con razionalità e senso critico ad affrontare i propri timori.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

CORSO ONLINE

CURATORE

Paolo Legrenzi

DURATA

La durata del corso è di 6 ore di formazione online.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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LA GESTIONE DELLE
EMOZIONI: COME
SUPPORTARE GLI ALLIEVI
NEL RICONOSCERLE E
AFFRONTARLE
A cura di Daniele Fedeli
Il videocorso “La gestione delle emozioni: come supportare gli allievi nel
riconoscerle e affrontarle” fornisce ai docenti gli strumenti per insegnare a bambini/e e ragazzi/e dagli 8 anni in poi a riconoscere,
capire, gestire le emozioni definite “negative”, ovvero paura, rabbia, agitazione, nel contesto scolastico e anche negli altri contesti
di vita, come nello sport e nel gruppo dei pari. Il percorso consente di
aiutare bambini e ragazzi a sviluppare le competenze emotive,
che sono essenziali per stare bene con sé stessi e con gli altri.
Il videocorso è organizzato in:
•• 5 video puntate che in forma didattica forniscono le strategie da
proporre per riconoscere le emozioni e imparare a gestirle.
•• Una batteria di prove, sotto forma di test di verifica finale, contenente un set di domande sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• Che cosa sono le emozioni, come si formano e come possiamo
aiutare gli allievi a riconoscerle e a gestirle nei contesti scolastici
ed educativi.
•• Che ruolo gioca l’educazione emotiva nella crescita e nell'apprendimento e come si può sviluppare nell'ottica di rendere bambini e
ragazzi più consapevoli e autonomi nell'affrontare le prove dentro
e fuori la scuola.
•• Come aiutare gli allievi a gestire la rabbia, la paura, l'agitazione e
l'irrequietezza, aiutandoli a riflettere e a stimolare pazienza e autocontrollo per accrescere l’autostima.
•• Quali strategie e attività proporre agli allievi attraverso anche l’utilizzo di materiale didattico strutturato pensato ad hoc per loro.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

MINDFULNESS E REGOLAZIONE
DELLE
EMOZIONI
AREA
VALUTAZIONE

CORSO ONLINE

CURATORE

Daniele Fedelii

DURATA

La durata del corso è stimata in 8 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

72 ore dopo l'acquisto del corso riceverai per mail il
codice di attivazione. Dal momento della ricezione
del codice avrai tempo 120 giorni per completare
il corso.
Non è necessario fruire delle lezioni del corso in
un'unica soluzione, potrai interrompere il corso tutte le volte che vuoi e ripartire da dove ti sei fermato.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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AREA VALUTAZIONE

CICLO DI WEBINAR
VALUTARE GLI
APPRENDIMENTI NELLA
SCUOLA PRIMARIA: COME
“LEGGERE” E APPLICARE
LE NUOVE LINEE GUIDA
maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

A cura di Gabriella Agrusti • Guido Benvenuto •
Chiara Bertolini • Roberta Cardarello • Andrea Ciani
Valeria Damiani • Alessandra Rosa • Ira Vannini
Dopo l’Ordinanza Ministeriale 172/2020, alla luce dell’introduzione
dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria, rimane ancora aperta una serie di aspetti che riguardano
le modalità con cui reimpostare le attività valutative all’interno del
processo della progettazione didattica, la dimensione collegiale della
progettazione e della valutazione, gli strumenti da utilizzare e le strategie
con cui comunicare gli esiti alle famiglie.
Il ciclo di webinar prevede 4 incontri di 2,5 ore ciascuno nel periodo
che va da inizio febbraio a fine aprile e consente a tutti gli insegnanti
di confrontarsi con esperti attivi nella ricerca in ambito docimologico e che da anni conducono percorsi di Ricerca-Formazione nella
scuola, insieme alle e agli insegnanti.

CURATORI

Il corso fornisce gli strumenti concettuali e operativi per riorientare
le proprie attività valutative, con particolare riferimento a:
•• finalità e funzioni della valutazione;
•• obiettivi di apprendimento;
•• tipologie di strumenti valutativi: dalle prove di verifica all’osservazione, ai compiti autentici;
•• feedback agli alunni e alle alunne;
•• collegialità nella progettazione e attuazione della valutazione;
•• comunicazione alle famiglie.

DESTINATARI

OBIETTIVI

Il ciclo di webinar permette di acquisire conoscenze e competenze su:
•• come applicare le nuove modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e i fondamenti teorici;
•• come definire gli obiettivi di apprendimento;
•• come utilizzare gli strumenti di verifica in itinere degli apprendimenti
più adeguati e valutare gli esiti delle verifiche in itinere coerenti con
le valutazioni periodiche e finali;
•• come formulare i giudizi relativi alle valutazioni periodiche e finali,
secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali.
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Gabriella Agrusti, Guido Benvenuto,Chiara Bertolini, Roberta Cardarello, Andrea Ciani, Valeria Damiani, Alessandra Rosa, Ira Vannini

DURATA

Ognuno dei quattro incontri prevede 2.5 ore di intervento.
Il ciclo di webinar ha una durata totale di 10 ore.
Qualora non avessi modo di partecipare alla diretta,
potrai disporre della registrazione dell'incontro con
le slide presentate dagli esperti.

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.
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AREA VALUTAZIONE

CORSO ONLINE
VALUTARE E POTENZIARE
LA LETTURA E LA
COMPRENSIONE
DEL TESTO
A cura di Cesare Cornoldi
Il corso aiuta i docenti dell’intero ciclo della scuola primaria a impostare correttamente la valutazione iniziale, in itinere e finale della
competenza di lettura, a progettare piani didattici e percorsi di
recupero e potenziamento strutturati sulla base dei risultati delle prove,
mettendo a valore i risultati della ricerca scientifica del gruppo di ricerca MT
dell’Università di Padova, guidato da Cesare Cornoldi.
Il corso online è organizzato in:
•• Videolezioni didattiche che forniscono informazioni su cosa si intende per "lettura" e il ruolo fondamentale della metacognizione, su
come valutare l'apprendimento nella lettura e su come intervenire
a scuola per potenziare la decodifica del testo, la comprensione
orale, la comprensione scritta e la metacognizione;
•• Esercitazioni intermedie per contestualizzare quanto studiato;
•• Materiali di approfondimento e di consolidamento delle informazioni
acquisite dalle videolezioni;
•• Test di verifica finale sui nuclei fondanti del corso.

OBIETTIVI

Il corso aiuta i docenti dell’intero ciclo della scuola primaria a:
•• impostare correttamente la valutazione iniziale, in itinere e finale
della competenza di lettura;
•• cos'è la lettura come abilità di transcodifica;
•• cos'è la lettura come capacità di comprensione del testo;
•• come insegnare la lettura;
•• progettare piani didattici e percorsi di recupero e potenziamento.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Cesare Cornoldi

DURATA

La durata del corso è stimata in 25 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PROPOSTE PERAREA
LA S.VALUTAZIONE
S. DI I GRADO

CORSO ONLINE
I DISTURBI E LE
DIFFICOLTÀ DI
SCRITTURA NELLA
S.S. DI I GRADO
Di Cesare Cornoldi • M. Caeran • R. Ferrara • G. Friso
Il corso aiuta i docenti a capire come risolvere i problemi di scrittura
connessi ai problemi ortografici (errori non fonologici e fonetici) e connessi
alla produzione del testo scritto. È suddiviso in 2 moduli e organizzato in
videolezioni, momenti di esercitazione e studio individuali e test di verifica
finali e ha l’obiettivo di mettere in grado ciascun docente di impostare
piani didattici misurati in base alle difficoltà e ai disturbi degli allievi.
IL CORSO SI ARTICOLA IN 2 MODULI:
•• Il modulo 1 presenta le difficoltà ortografiche connesse alle diverse
tipologie di errore (errori fonologici, non fonologici e fonetici) che
possono interessare i ragazzi della SSIG e propone strategie di
intervento e recupero mediante videolezioni.
•• Il modulo 2 presenta le difficoltà connesse alla competenza testuale
e propone strategie di intervento e recupero in relazione alle tipologie testuali che sono affrontate nella SSIG.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• Quali sono i disturbi legati all'ortografia in relazione alle componenti
non fonologiche e fonetiche;
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola
(errori legati alle componenti non fonologiche: uso dell'h, scambio
di grafema omofono non omografo; fusione e separazione illegale
di parole; parole omofone non omografe; errori con sci/scie; errori
con ce/cie/ge/gie).
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola
in relazione ad alcuni aspetti del suono(errori legati alle componenti
fonetiche: doppie e accento).
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola
in relazione ad alcuni aspetti del suono (errori legati alle componenti
fonetiche: doppie e accento).
•• Come intervenire per migliorare il processo di scrittura e la competenza testuale in relazione alle varie tipologie testuali.

maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Cesare Cornoldi, M. Caeran, R. Ferrara, G. Friso

DURATA

La durata del corso è stimata in 15 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PROPOSTE PERAREA
LA S.VALUTAZIONE
S. DI I GRADO

CORSO ONLINE
LA GESTIONE DELLA
CLASSE: COME AFFRONTARE
I COMPORTAMENTI
PROBLEMATICI DEGLI ALLIEVI
A cura di Luigi d'Alonzo
Gli alunni delle scuole italiane sono sempre più difficili, soprattutto nelle
scuole secondarie, dove i comportamenti problematici degli allievi
preadolescenti e adolescenti rappresentano una fonte di grave
preoccupazione fra i docenti.
Questo corso è stato ideato per rispondere in modo concreto alla
necessità degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado
che meritano di essere aiutati nel loro duro lavoro con i giovani d’oggi e
per contribuire con riscontri chiari e strategie operative e fruibili,
sia per prevenire l’insorgenza di comportamenti problematici, sia per
gestire e arginare tali comportamenti quando si manifestano.
IL CORSO SI ARTICOLA IN 3 MODULI:
•• il modulo 1 descrive che cosa sono i comportamenti problematici,
chi sono i ragazzi che li manifestano, quali sono le cause che li
scatenano;
•• il modulo 2 descrive come e cosa fare per creare condizioni che
prevengano l’insorgenza di comportamenti problematici e come
gestire tali comportamenti quando si manifestano;
•• il modulo 3 spiega, attraverso il ricorso a esempi concreti, quali
strategie adottare per arginare i comportamenti problematici qualora si manifestino.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• Quali sono le cause scatenanti dei comportamenti problematici.
•• Quali sono i comportamenti problematici più ricorrenti.
•• Che cosa nutre e favorisce l’insorgenza dei comportamenti problematici.
•• Come l’insegnante può costruire una relazione interpersonale di
qualità con i propri allievi.
•• Quali sono gli elementi essenziali per creare legami positivi tra docenti e allievi.
•• Quali strategie utilizzare per creare un clima favorevole all'apprendimento e alla costruzione del gruppo classe.
•• Quali sono i principali modelli di riferimento per la gestione della
classe.
•• Quali tecniche utilizzare per favorire un’efficace gestione della classe.
•• Quali sono i comportamenti e le modalità relazionali che possono
attivare spirali conflittuali e come evitarli.
•• Come intervenire nei casi di comportamenti problematici lievi, moderati e gravi.
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maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORE

Luigi d'Alonzo

DURATA

La durata del corso è stimata in 10 ore di formazione online (comprensive dello studio dei materiali e
dello svolgimento delle prove di verifica).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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PROPOSTE PERAREA
LA S.VALUTAZIONE
S. DI I GRADO

PERCORSO ONLINE
COME AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ
E I DISTURBI DI SCRITTURA
NELLA SCUOLA SECONDARIA E
QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI
UTILIZZARE
Di Cesare Cornoldi • Giacomo Stella • M. Caeran •
R. Ferrara • G. Friso • P. A. Sacchetti
Il percorso, tramite metodologie e strumenti teorici e operativi, consente ai
docenti di acquisire le competenze utili a sostenere i propri alunni
con difficoltà o disturbi di scrittura nel loro percorso scolastico.
Analizzando i più frequenti problemi connessi alla scrittura e presentando gli strumenti compensativi più efficaci per le difficoltà, il
percorso consente di impostare piani didattici costruiti sulle specifiche esigenze dei propri allievi, intervenendo tempestivamente per
sostenere lo sviluppo della loro autonomia nell’apprendimento disciplinare.
IL PERCORSO COMPRENDE 2 CORSI:
•• il corso “I disturbi e le difficoltà di scrittura nella s.s. di I grado”, a
cura di Cesare Cornoldi, Rosanna Ferrara, Gianna Friso e Monica
Caeran, della durata di 25 ore;
•• il corso "Strumenti compensativi: come sceglierli, utilizzarli e proporli
nelle varie discipline”, a cura di Giacomo Stella e Paola A. Sacchetti,
della durata di 25 ore.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su:
•• Quali sono i disturbi legati all'ortografia in relazione alle componenti
non fonologiche e fonetiche;
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola.
•• Come intervenire mediante azioni di recupero e strategie mirate
volte a stabilizzare la corretta conversione ortografica della parola
in relazione ad alcuni aspetti del suono.
•• Come intervenire per migliorare il processo di scrittura e la competenza testuale in relazione alle varie tipologie testuali.
•• che cosa sono gli strumenti compensativi e che ruolo hanno nella
pratica didattica;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la lettura;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la scrittura
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per la matematica;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per le discipline di studio;
•• quali sono, come si scelgono e come si utilizzano i principali strumenti compensativi per l’autonomia.
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maggiori dettagli su
www.giuntiedu.it
oppure scrivi a
formazione.edu@giunti.it

CURATORI

Cesare Cornoldi, Giacomo Stella,
R. Ferrara, G. Friso, M. Caeran, P. A. Sacchetti

DURATA

La durata del percorso è di 50 ore di formazione
online.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a insegnanti curricolari di scuola
primaria, insegnanti di sostegno, docenti con funzione strumentale (referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità) e a quanti operano in ambito sanitario come educatori e pedagogisti.

ACCREDITAMENTO

La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal
MIUR, valido ai fini della formazione obbligatoria
docenti. Tutti i nostri corsi, presenti sulla piattaforma S.o.f.i.a. del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca, sono riconosciuti dal MIUR e prevedono
il diritto di esonero per il personale della scuola in
seguito a partecipazione ad iniziative di formazione.

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO
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