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Alla C.A. Spett. Dirigente Scolastico 

Catalogo per la formazione accreditata online del personale docente e Ata 

Premessa 

Con il Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020, “Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione”, abbreviato in “Piano scuola 2020-2021”, è fatto esplicito 
invito alle Istituzioni Scolastiche di organizzare percorsi formativi per il 
potenziamento delle competenze dei docenti e del personale ATA. 

Nella fattispecie, le attività per la formazione del personale docente potranno 
riguardare le metodologie innovative e inclusive di insegnamento e di 
apprendimento, mentre la formazione del personale ATA potrà essere incentrata sui 
modelli di lavoro e collaborazione in team. 

Proposta per la formazione dei docenti 

Alla luce di quanto in premessa, Artedo Network, Ente di Formazione accreditato al 
MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della Legge 
170/2016, aderendo alle nuove auspicate modalità di approfondimento “a distanza”, 
invita i docenti del VS Istituto a prendere visione del suo catalogo sul portale 
www.artedo-academy.it 

Di seguito, alcuni esempi dei corsi online disponibili. 

CORSI SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Didattica creativa e insegnamento personalizzato: coinvolgere, emozionare, 
entusiasmare la classe 
Strumenti pratici per coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento, con particolare 
attenzione al ruolo delle emozioni nella relazione educativa. 
L’apprendimento implicito, la funzione dell’intelligenza emotiva a scuola, la Warm Cognition. 
Attività creative per motivare, interessare, invogliare all’attenzione ed entusiasmare i ragazzi.  

 

Lo storytelling didattico  

Le storie possiedono il dono straordinario di sorprendere.  
Come utilizzare aneddoti, digressioni, racconti personali e agganci offerti dalle materie curricolari 
all’esperienza, alle passioni, alle diverse intelligenze dei ragazzi sono da sempre i mezzi più efficaci 
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per alimentare l’interesse della classe e nutrire il desiderio di conoscenza dei più giovani. 

L’Intelligenza Emotiva spiegata con i film 

Attraverso una selezione di spezzoni cinematografici, accuratamente selezionati e puntualmente 
commentati, il corsista può rivedere se stesso, i propri comportamenti e quelli degli altri, al fine di 
rimodulare (o aiutare gli altri a rimodulare) le azioni inefficaci e tradurle in atti finalizzati e 
consapevoli. 
 

CORSI PER L’ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA E LA PREVENZIONE DEL CONFLITTO 

Pedagogia delle emozioni: come riconoscerle, comprenderle ed esprimerle 

L’educazione emotiva deve iniziare fin da piccoli, data la grande importanza che esse rivestono 
nell’autonomia nella vita adulta. Le stesse competenze emotive aiutano l’insegnante, il genitore, 
l’educatore a svolgere meglio il proprio compito di guida poiché gli consentono l’accesso a uno 
spazio d’ascolto in cui ogni ragazzo può sentirsi libero di esprimere il proprio personale talento. 

Il clima di classe 

Il corso propone cinque unità didattiche brevi, rivolte agli insegnanti per 
1. migliorare il livello d’attenzione, 
2. accrescere l’autostima, 
3. gestire i conflitti in classe, 
4. motivare e 
5. incoraggiare l’apprendimento. 

Prevenire il bullismo con giochi creativi di Intelligenza Emotiva 

Recuperare parole che esprimono sentimenti, emozioni e valori è quello che serve per prevenire e 
contrastare comportamenti di prevaricazione e aggressività che possono degenerare in atti di 
bullismo e cyberbullismo. 
Tutte le attività sono commentate e prevedono video dimostrativi per organizzare i giochi creativi 
in classe. 
 
Ancora, all’interno della categoria scuola, corsi specifici su: 

1. Educazione civica e alfabetizzazione emotiva 
2. Attività di gioco e movimento per la scuola dell’infanzia 
3. Didattica digitale integrata 
4. DSA 
5. Team building 
6. Arti Terapie nei contesti educativi 
7. Attività creative per il benessere dell’insegnante 
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VANTAGGI 

Tutti i corsi sono in modalità online asincrona, disponibili in qualunque momento, da 
tutti i dispositivi, per sempre. 

La formazione è accreditata Miur e rilascia attestati di frequenza validi per la 
formazione e l’aggiornamento. 

Tutti i corsi sono disponibili sul portale Sofia e acquistabili con Carta del Docente. 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 

Gli Istituti Scolastici possono concordare con Artedo Network percorsi formativi 
personalizzati per il proprio corpo docente, con la possibilità di associare alla 
formazione asincrona, incontri in streaming con i formatori. 

Per questa possibilità, si prega di contattare la segreteria di Artedo Network al 
numero 0832 601223. 

 

Per contatti 

Artedo Network Srl 
Tel. 0832 601223/3887224281 
segreteria@artedo.it 
(Referente progetto: Dr.ssa Ilenia Spedicato) 
 

 
Per Artedo Network 

Dott. Stefano Centonze 
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