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Alla C.A. Spett. Dirigente Scolastico 

 

Metodologie innovative e inclusive di insegnamento e di apprendimento 

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 

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”, 
propone la propria offerta formativa, pensata per gruppi di insegnanti e così 
articolata: 

1° Modulo → Didattica creativa e insegnamento personalizzato 

• 16 di formazione asincrona online (accesso illimitato nel tempo); 

• eBook incluso. 

2° Modulo → Lo storytelling didattico 

• 6 di formazione asincrona online (accesso illimitato nel tempo); 

• eBook incluso. 
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3° Modulo → Il gioco del team building (per docenti e personale ATA) 

• 10 di formazione asincrona online (accesso illimitato nel tempo); 

• eBook incluso. 
 

+ 8 ore di formazione in diretta streaming.  
 
Tutta la formazione è accreditata Miur e disponibile su piattaforma Sofia. 

Costo 

Il costo del progetto formativo, di complessive 40 ore di formazione (illimitatamente 
fruibile nel tempo da tutti i partecipanti) è di  

▪ € 2.000,00 per un numero massimo di 200 accessi; 

▪ € 1.800,00 per un numero massimo di 150 accessi; 

▪ € 1.500,00 per un numero massimo di 100 accessi; 

▪ € 1.200,00 per un numero massimo di 60 accessi; 

▪ € 1.000,00 per un numero massimo di 40 accessi. 

 
 

Il format proposto può essere rimodulato secondo le specifiche esigenze 
dell’Istituto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è possibile realizzare percorsi 
sui temi dell’alfabetizzazione emotiva, dell’educazione civica, del bullismo e 
cyberbullismo, del benessere dell’insegnante, attività per la scuola dell’infanzia. 
La invitiamo a prendere visione dell’offerta formativa completa sul portale 

www.artedoacademy.it per personalizzare la formazione. 
 

 

Sinossi di ogni modulo formativo 

 
Modulo 1 → Didattica creativa e insegnamento personalizzato: coinvolgere, 
emozionare, entusiasmare la classe. 
In che modo è possibile coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento? Qual 
è il ruolo delle emozioni nella relazione educativa? Che cos’è 
un apprendimento implicito? Quanti modi esistono per apprendere? Qual è la 
funzione dell’intelligenza emotiva a scuola? Che cos’è l’apprendimento caldo che 
teorizza la Warm Cognition? Come si possono motivare, interessare, invogliare 
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all’attenzione ed entusiasmare i ragazzi? E infondere fiducia, offrire conforto e 
alimentare il desiderio di conoscere? In che modo si rende creativo un 
insegnamento? In che modo un insegnamento viene personalizzato?  

Un corso su consigli e buone prassi, corredato di schede pratiche per mettere in 
pratica le indicazioni proposte dal formatore.  

 

Modulo 2 → Lo storytelling didattico  

Le storie possiedono il dono straordinario di sorprendere. Una scuola che sorprende 
è una scuola diversa. Un insegnante diverso è un insegnante creativo e divertente. 
Avere, infatti, il coraggio di “volgersi altrove” (è questo il significato etimologico 
dell’aggettivo “divertente”), con intelligenza e curiosità, vuol dire cambiare la scuola, 
l’educazione e l’apprendimento. 

Ecco, allora, un modello in cinque punti, uno strumento trasversale e 
interdisciplinare, indispensabile per gli insegnanti di ogni ordine e grado per 
entusiasmare, attrarre, interessare gli studenti e coinvolgerli nell’apprendimento.  

Con casi studio. 

 

Modulo 3 → Il gioco del team building 

Un corso decisamente smart ed efficace, incentrato unicamente sulle attività 
del Metodo Autobiografico Creativo per il team building: fare squadra, creando un 
clima di fiducia, condivisione e collaborazione. 

La parola chiave di questo percorso è “consapevolezza”.  

Consapevolezza delle emozioni del singolo, della risonanza con quella degli altri, 
del reciproco influenzamento tra tutti i membri di un gruppo di lavoro. Lo scopo è  
restituire al gruppo efficacia e fluidità. Creatività, tecniche corporee e giochi di 
distanza per il team building si rivelano i più efficaci per armonizzare le relazioni. 

Al corso online sono associate le carte stampabili ed il regolamento del gioco della 
creazione di storie di gruppo (in azienda come a scuola) per la consapevolezza dei 
gruppi “Alla ricerca del tesoro”. 
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Il formatore 

Stefano Centonze è Formatore, Editore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo, 
Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, Arti 
Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo, Esperto di Marketing e 
Comunicazione.  

 

Per contatti 

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

 
Il Presidente Nazionale Artedo 

Dott. Stefano Centonze 
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