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Santa Maria del Cedro (CS), 19/10/2015 

Oggetto: pre-iscrizioni iniziative formative della Sezione As.Pe.I. Riviera dei Cedri  ai sensi “Legge 107/2015 - Buona 

Scuola”         

Gentilissimi, 

siamo lieti di informarvi che sono aperte le pre-iscrizioni ai percorsi di formazione ed 
aggiornamento per i Docenti della scuola di ogni ordine e grado, ai sensi “Legge 107/2015 - Buona 
scuola”. 

Tutti i percorsi formativi prevedono il rilascio di Attestato di frequenza ai sensi della normativa 
vigente e sono validi ai fini MIUR per l’aggiornamento del proprio stato di servizio e curriculum 
formativo e professionale. 

L’As.Pe.I. Riviera dei Cedri propone un ciclo di interventi formativi, ricadente nelle iniziative di 
formazione ed aggiornamento organizzate dai soggetti accreditati o riconosciuti come qualificati 
(DM 177/00 – Direttiva 90/03),  rivolti ai Docenti che siano in regola con l’iscrizione ad una sezione 
As.Pe.I. del territorio nazionale. 

I docenti che partecipano all’attività di formazione di un Ente accreditato/ qualificato hanno diritto 
all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. 

Prerequisito per ricevere l'Attestato valido ai fini MIUR è versare la quota di adesione all'ASPEI 
Riviera dei Cedri (€ 30 comprensiva dei diritti di segreteria).  

Per ogni percorso formativo (corso singolo/corso a pacchetto), nella relativa scheda di 
presentazione, viene specificata la durata effettiva con il rispettivo impegno in termini di ore e il 
numero di moduli previsti. 

Coloro che vogliano perfezionare l’iscrizione per l’anno in corso, al fine di poter usufruire della pre-
iscrizione per la formazione, sono pregati di prendere contatti con la presidente, utilizzando i 
recapiti in calce alla presente. 

As.Pe.I. Riviera dei Cedri offre corsi singoli e corsi “a pacchetto”.  

Presentazione e durata 
CORSO SINGOLO: 10 ORE 
8 ORE di formazione di aula + 2 ORE di formazione a distanza 
Il corso singolo, nel suo livello “base”, mira soprattutto a fornire un back-ground di conoscenze, 
modalità e strumenti per osservare, valutare e progettare  attività didattiche adeguate ai bisogni 
dell’utenza. 
CORSO A PACCHETTO: 30 ORE Suddivise nell’arco di circa due mesi.  
24 ORE  di formazione di aula 
6 ORE di formazione a distanza,  che comprendono lo studio dei materiali e lo svolgimento delle 
prove di verifica 
Il corso a pacchetto è strutturato in tre moduli all’interno dei quali saranno trattate le tematiche 
dell’area prescelta. 

Il corso a pacchetto dura generalmente 24 ore suddivise in tre giorni lavorativi di 8 ore ciascuno, 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con un ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 (il pranzo é a cura 
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del partecipante. Possibilità di ottenere facilitazioni in locali convenzionati). 

E’ strutturato  in 3 moduli didattici di 8 ore ciascuno e si svolge interamente in presenza per le 
attività formative d’aula.    

Sono stimate ulteriori 6 ore comprensive dello studio dei materiali e dello svolgimento delle prove 
di verifica presso il domicilio del corsista, a distanza e in modalità asincrona, ossia non necessitano 
di una presenza contemporanea di tutor e partecipante. 

 

Destinatari 
Docenti / Educatori 

Insegnanti di scuola secondaria di secondo grado. 
Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado; 

Dirigenti scolastici 
Personale ATA 

 
Materiali e metodologia didattica 

Materiale Dispense di studio e schede operative per le esercitazioni in formato elettronico, 
distribuite a mezzo posta elettronica e su supporto multimediale (DVD-Rom + scaricabili da sito 
web). 

Metodologia didattica La metodologia didattica prevede discussioni con il tutor disciplinare sulle 
tematiche affrontate nel modulo: dubbi, richieste di ulteriori chiarimenti, esperienze e casi 

presentati dai corsisti.   

Si prevedono inoltre per ciascun modulo delle esercitazioni per le quali il tutor darà feedback 
personalizzati a ciascun partecipante, monitoraggio e verifica delle attività applicate. 

Struttura e modalità d'accesso La formazione As.Pe.I. Riviera dei Cedri consente di apprendere in 
presenza attraverso le lezioni d’aula, con la possibilità di scaricare dispense di studio e 
approfondimenti tematici dalla pagina web dell’Associazione, svolgere esercitazioni presso il 
proprio domicilio e partecipare ai forum/chat di gruppo, senza vincoli di orari.  

Costi e modalità di iscrizione 

AS.PE.I. RIVIERA DEI CEDRI - ISCRIZIONE UNA TANTUM  ANNO SOCIALE 2015/2016     € 30 
COMPRENSIVA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AS.PE.I. NAZIONALE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

CORSO SINGOLO € 60      IVA 22% ESCLUSA ORE 8 +2     

CORSO A PACCHETTO € 160    IVA 22% ESCLUSA ORE 24 +6  (ANZICHÉ 180 – RISPARMIO DI € 20) 

  

Data stimata per la partenza dei corsi: 18 gennaio 2016 

Durata:   8 (+2) ore corsi singoli  24 (+6 ) ore corsi a pacchetto 
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Attestato Previa partecipazione  e  svolgimento di tutte le verifiche previste, al termine del corso, 
verrà rilasciato un attestato di frequenza, valido ai fini MIUR. 

A seguito del pagamento invieremo la ricevuta fiscale all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di 
iscrizione.  
Per ricevere le credenziali di accesso ai supporti didattici multimediali, sarà necessario effettuare il 
pagamento secondo le seguenti modalità: 
– contanti pagando contestualmente la mattina del corso, previo invio di modulo di preiscrizione 
alla e-mail dott.giuseppina.dauria@gmail.com,  

 – bonifico bancario da effettuare entro i 3 giorni successivi alla data di pre-iscrizione  e comunque 
prima dalla data d’inizio dell’evento. 
Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità dell’evento per svolgere l’iscrizione e il 
pagamento. 
 

Aree formative – CONTENUTI 
 Abilità cognitive 
 Educazione emotiva e socio affettiva 
 Tecnologie e media 
 Educazione e didattica - Metodi e teorie 
 DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento 
 Disabilità e Autismo 
 Genitori e figli 
 Conoscenza di sé e self-help 
 Lavoro sociale e politiche di welfare 
 Educazione alimentare e benessere 
 

Aree formative – AMBITO 
1. DIDATTICA INCLUSIVA. Autostima, motivazione, coscienza di sé. 
Scienze umane e sociali 
Didattica e metodologie 
Normativa, organizzazione e gestione della scuola 
Presentazione: Il percorso formativo fornisce i fondamentali della didattica inclusiva. 
2. COOPERATIVE LEARNING 
Ambiente e salute 
Handicap e svantaggio 
Scienze umane e sociali 
Presentazione: l’Area Tematica permette di acquisire le principali e fondamentali nozioni per 
fronteggiare con maggior competenza lo svolgimento della professionalità docente. 
3. CURRICOLO E BES 
Scienze umane e sociali 
Handicap e svantaggio 
Scienze motorie 
Presentazione: l’Area Tematica presenta le nozioni e gli strumenti per un adeguato supporto 
nei casi di BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

mailto:dott.giuseppina.dauria@gmail.com
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4. EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 
Scienze umane e sociali 
Handicap e svantaggio 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Presentazione: l’Area Tematica illustra le tappe dello sviluppo umano e le tematiche sociali per 
rapportarsi con le persone a seconda della loro età e condizione, con un attenzione alle 
tecniche per comunicare e relazionarsi con gli ALTRI. 
5. INCLUSIONE E INTERCULTURA. 
Normativa, organizzazione e gestione della scuola 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Scienze umane e sociali 
Presentazione:  l’Area Tematica fornisce un quadro generale per rispondere con 
professionalità ai bisogni degli alunni e delle famiglie, soffermandosi su implicazioni giuridiche 
ed etiche. 
6. STRATEGIE E METODOLOGIE DI GESTIONE DELLA CLASSE. DIDATTICA INTERCULTURALE. 
Scienze umane e sociali 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Didattica e metodologie 
Presentazione: Promozione del benessere all’interno della classe e del singolo alunno, 
miglioramento delle capacità di pensiero razionale, di autocontrollo/autoconsapevolezza 
emotiva nelle più comuni situazioni di tutti i giorni, al come modificare i pensieri distruttivi, 
come relazionarsi in modo adeguato, come lavorare efficacemente su autostima, autoefficacia, 
motivazione, stili attributivi, ecc. 
7. COMUNICAZIONE EFFICACE E ASCOLTO ATTIVO PER LA GESTIONE DELLA CLASSE. 
Didattica e metodologie 
Scienze umane e sociali 
Intercultura 
Presentazione: I Processi decisionali, La Comunicazione, L’Ascolto: competenze utili a docenti 
ed educatori. 
8. DIPENDENZE, DISAGIO E BULLISMO. PREVENZIONE DEL RISCHIO NELLA DIMENSIONE 

EDUCATIVA RELAZIONALE. 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Handicap e svantaggio 
Scienze umane e sociali 
Presentazione: l’Area Tematica permette di acquisire le principali e fondamentali nozioni in 
materia per fronteggiare con maggior competenza lo svolgimento della professionalità 
docente. 
9. PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA (COMPRESI DSA, ADHD, ECC.) 
Scienze umane e sociali 
Handicap e svantaggio 
Didattica e metodologie 
Presentazione: Molti bambini e ragazzi, nel corso della loro carriera scolastica, incontrano 
momenti di particolare difficoltà, ad esempio nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Tali 
difficoltà sono di svariato tipo e possono manifestarsi con diversi gradi di severità, incidendo 
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sulle singole discipline e, quindi, sul rendimento scolastico in generale, provocando a volte 
gravi problemi di adattamento. 
10. EDUCAZIONE E PREVENZIONE DEI DISORDINI ALIMENTARI. 
Ambiente e salute 
Scienze umane e sociali 
Didattica e metodologie 
Presentazione: L'educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo strumento essenziale 
per la prevenzione e la cura di malattie e quindi contribuisce al mantenimento di un ottimale 
stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana, nella 
prospettiva della formazione della personalità nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, 
sociale, morale ed intellettuale). 
11. AMBIENTE DI VITA E SALUTE. 
Scienze umane e sociali 
Handicap e svantaggio 
Scienze motorie 
Presentazione: l’Area Tematica presenta le nozioni e gli strumenti per un adeguato supporto 
nei casi di BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. L'educazione alimentare, in età scolare, rappresenta 
lo strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e quindi contribuisce al 
mantenimento di un ottimale stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita 
personale, culturale ed umana. 
12. EDUCAZIONE AMBIENTALE E CITTADINANZA ATTIVA. 
Scienze umane e sociali 
Handicap e svantaggio 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Presentazione: l’Area Tematica illustra le tappe dello sviluppo umano e le tematiche sociali per 
rapportarsi con le persone a seconda della loro età e condizione, con un attenzione alle 
tecniche per comunicare e relazionarsi con gli ALTRI. 
13. ECONARRAZIONE. LABORATORI DI PEDAGOGIA AMBIENTALISTICA. 
Ambiente e salute 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Intercultura 
Presentazione: Con modalità interattive e partecipative si affronteranno tematiche inerenti 
l'ambiente, indicando come sfruttare le tecnologie per favorire l’apprendimento e 
l’educazione. Si forniranno metodologie e strategie efficaci ed efficienti con la Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM). 
14. TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Progettare laboratori di musica, di arti visive e figurative. 
Normativa, organizzazione e gestione della scuola 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Scienze umane e sociali 
Presentazione: l’Area Tematica fornisce un quadro generale per rispondere con professionalità 
ai bisogni degli alunni e delle famiglie, soffermandosi su implicazioni giuridiche ed etiche 
attraverso la riscoperta della tradizione e l'utilizzo innovativo della musica e delle arti. 
15. DIMENSIONI PSICOLOGICHE E PROCESSI COGNITIVI COME ATTIVATORI 

D’ORIENTAMENTO 
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Didattica e metodologie 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Orientamento 
Presentazione: Sviluppo di competenze trasversali, mediante approfondimenti di natura 
dialogica, finalizzati alla comune costruzione di conoscenze ed abilità nell’interazione socio-
affettiva-relazionale e percorsi di orientamento in alternanza scuola lavoro. 
16. ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE. BUONE PRASSI IN ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO. 
Ambiente e salute 
Scienze umane e sociali 
Didattica e metodologie 
Presentazione: Aspetti necessari ed essenziali all’azione orientativa (lo sviluppo delle 
potenzialità, il supporto nei processi di scelta, la visione processuale e la consapevolezza della 
necessità della continuità dell’azione e l’idea di formazione permanente – life long learning, 
opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita). 
17. COMPETENZE DIGITALI INTEGRATE. METODOLOGIE DIDATTICHE E INNOVAZIONE. 
Tecnica e tecnologie 
Informatica, tic, multimedialità 
Handicap e svantaggio 
Presentazione: Con modalità interattive e partecipative si affronteranno tematiche inerenti al 
ruolo della Scuola nell’Era Digitale, indicando come sfruttare le tecnologie per favorire 
l’apprendimento e l’educazione. Si forniranno metodologie e strategie efficaci ed efficienti di 
progettazione con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 
18. COMPETENZE DIGITALI. PROMOZIONE DELL'UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DEI 

SOCIAL NETWORK. 
Didattica e metodologie 
Informatica, tic, multimedialità 
Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 
Presentazione: Il percorso formativo fornisce i fondamentali delle competenze digitali 
finalizzate alla didattica inclusiva e all'uso consapevole dei social. 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
Dott.ssa Giuseppina D’Auria – presidente As.Pe.I. Riviera dei Cedri – cell. 3452163634  

richiesta modello di iscrizione all’As.Pe.I. Riviera dei Cedri: dott.giuseppina.dauria@gmail.com  

richiesta di modello pre-iscrizione corsi singoli o corso a pacchetto: dott.giuseppina.dauria@gmail.com 

Corso del Tirreno n. 363 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)  

       
 Cordiali saluti, 
     Presidente pro tempore As.Pe.I  sezione Riviera dei Cedri 
      Dott.ssa Giuseppina D’Auria 
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