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Care	colleghe	e	cari	colleghi,	
	
Come	è	noto	la	Legge	107/15	stabilisce	l'obbligatorietà	della	formazione	all'interno	delle	attività	inerenti	la	funzione	
docente.	L'Associazione	Docenti	Art.33	(ente	riconosciuto	a	livello	nazionale	dal	MIUR),	in	collaborazione	con	la	Gilda	
degli	 Insegnanti	 di	 Venezia,	 pur	 ribadendo	 le	 critiche	 e	 perplessità	 circa	 contenuti	 e	modalità	 di	 attuazione	 della	
legge	107/15,	 intende	offrire	ai	docenti	e	alle	 scuole	 interessate	 (anche	mediante	convenzioni)	una	 formazione	di	
qualità	e	concretamente	spendibile	in	classe	attraverso	corsi	tenuti	da	docenti	e	formatori	qualificati	con	supporti	on	
line.	 Le	 unità	 formative	 proposte	 hanno	 tutte	 una	 precisa	 ricaduta	 in	 termini	 di	 organizzazione	 delle	 unità	 di	
apprendimento	e	nel	lavoro	di	classe.	
	
I	corsi	che	organizziamo	nell'a.s.	2017-18	sono:	
 
• CORSO	DI	 LINGUA	 INGLESE	PER	DOCENTI	 IN	PREPARAZIONE	ALLE	CERTIFICAZIONI	 INTERNAZIONALI	

per	consentire	ai	docenti	di	acquisire	 la	certificazione	di	 lingua	 inglese	presso	gli	enti	
certificatori	 accreditati,	 anche	 al	 fine	 di	 applicare	 la	 metodologia	 CLIL	 come	 ormai	
richiesto	in	tutti	gli	ordini	di	scuola.	
Il	 corso	 prevede	 50	 ore	 in	 presenza,	 da	 svolgersi	 in	 incontri	 di	 2	 ore	 ciascuno	 (ore	 15.00-17.00	 presso	 l'IIS	
Algarotti	di	Venezia)	con	cadenza	settimanale,	a	partire	da	inizio	ottobre	2016	e	comprende	un’espansione	on-
line	con	materiali	per	esercitazioni	e	revisione.		
La	direttrice	del	Corso	è	la	prof.ssa	Antonella	Antonelli.	

 
• ECONOMIA	E	STORIA	NEL	NOVECENTO	aperto	agli	insegnanti	della	scuola	secondaria.  

Il	corso	è	strutturato	con	14	ore	in	presenza-complessivamente	25	ore	-		(c/o	IIS	Algarotti	di	Venezia	a	partire	da	
ottobre	2016)	e	 la	successiva	costruzione	di	materiali	ed	esperienze	pluridisciplinari	da	adottare	nella	didattica	
con	implementazione	attraverso	lavoro	in	piattaforma.	E'	finalizzato	in	particolare	ai	docenti	di	Storia,	Filosofia,	
Diritto	ed	Economia,	Geografia,	 Economia	Aziendale	e	a	 tutti	 i	 docenti	 che	 intendono	affrontare	 i	 grandi	 temi	
dell'economia	contemporanea	cercando	di	uscire	dalle	semplificazioni	tecniche	e	finanziarie.	Il	percorso	dedica	
un'attenzione	 particolare	 agli	 sviluppi	 dell'economia	 internazionale	 intervenuti	 dalla	 seconda	 metà	 del	
Novecento	 ad	 oggi,	 analizzando	 il	 passaggio	 dal	 periodo	 della	 competizione	 economica	 fra	 capitalismo	 e	
socialismo	 a	 quello	 attuale	 di	 dominio	 del	 capitale	 finanziario	 internazionale	 nel	 contesto	 di	 un'economia	
mondiale	sempre	più	interdipendente	e	globalizzata.	Il	Direttore	del	Corso	è	il	prof.	Edoardo	De	Marchi.	

 
• CORSO	DI	FORMAZIONE	ON	LINE	PER	LA	TUTELA	DELLA	SALUTE	DEI	DOCENTI:	 	DAL	BURNOUT	ALLA	

PREVENZIONE	DELLO	STRESS	LAVORO	CORRELATO	IN	AMBIENTE	SCOLASTICO.DIRITTI	E	DOVERI	DEL	
DOCENTE	 E	 DEL	 DIRIGENTE	 SCOLASTICO	 aperto	 a	 tutto	 il	 personale	 della	 scuola	 e	 ai	 dirigenti	
scolastici	DIRETTORE	DEL	CORSO	DOTT.	VITTORIO	LODOLO	D'ORIA	
Lo	 stress	 lavoro	 correlato,	 noto	 anche	 come	 sindrome	 da	 burnout,	 e	 i	 sempre	 più	 frequenti	 casi	 di	
maltrattamenti	 in	 ambito	 scolastico	 rappresentano	 un	 termometro	 drammaticamente	 significativo	 del	 disagio	
vissuto	 dagli	 insegnanti.	 Già	 oberati	 da	 mansioni	 burocratiche	 che	 ne	 snaturano	 la	 funzione	 docente	 e	 ne	
mortificano	 la	 professionalità,	 troppo	 spesso	 i	 docenti	 sono	 vittime	 anche	 di	 aggressioni	 e	 denunce	 alla	
magistratura	da	parte	dei	 genitori.	 Parimenti	 sui	Dirigenti	 Scolastici	 vengono	 scaricati	 compiti	 e	 responsabilità	
che	possono	determinare	situazioni	di	grave	stress	e	incapacità	di	governare	la	complessità	del	sistema	scuola.	
Obiettivo	 del	 corso	 è	 di	 analizzare	 il	 fenomeno	del	 burnout	 	 nella	 scuola,	 di	 affrontare	 la	 realtà	 e	 le	 azioni	 di	
prevenzione	dello	Stress	Lavoro	Correlato,	anche	in	ottemperanza	alla	normativa	prevista	dal	D.Lgs.	81/2008	e	di	
procedere	 con	 l'apprendimento	 attraverso	 lo	 studio	 di	 casi	 reali.	 Il	 	 corso,	 completamente	 on	 line	 e	 con	
esercitazioni	in	piattaforma	dedicata,	ha	durata	complessiva	di	40	ore.	

 

 

 



 
• L’APPRENDIMENTO	 DELLA	 SCRITTURA	 A	 MANO:	 IL	 PERCORSO	 GRAFICO	 DEL	 BAMBINO	 DALLO	

SCARABOCCHIO	ALLA	SCRITTURA	CORSIVA.	
Aperto	agli	insegnanti	della	scuola	dell’infanzia	e	della	scuola	primaria	
Oggi	si	scrive	sempre	meno	a	mano	e	perfino	a	scuola	la	scrittura	manuale	sembra	aver	perso	il	suo	valore.	Ma	
recenti	 studi	 scientifici	 hanno	 dimostrato	 l'importanza	 dello	 scrivere	 a	 mano	 nello	 sviluppo	 cognitivo	 dei	
bambini.	 I	bambini	che	scrivono	a	mano	producono	più	parole	e	più	rapidamente	dei	coetanei	che	scrivono	su	
una	 tastiera;	 inoltre,	 rispetto	 a	 questi	 ultimi,	 mostrano	 una	 miglior	 discriminazione	 delle	 lettere	 per	
l’apprendimento	della	lettura.	
Per	questo	il	corso	si	prefigge	di:	
1. Offrire	ad	insegnanti	della	Scuola	dell’Infanzia	e	della	Primaria,	strumenti	teorici	e	pratici	per	attuare	percorsi	

didattici	che	stimolino	l’esperienza	grafica	e	le	potenzialità	creative	degli	alunni	nel	rispetto	delle	loro	fasi	di	
sviluppo	e	competenze	cognitive.	

2. Far	 riflettere	sulle	pratiche	didattiche	che	 favoriscono	 l’espressione	del	bambino	e	 	 l’acquisizione	di	abilità	
grafo-motorie	funzionali	agli	apprendimenti	scolastici.		

3. Proporre	un	percorso	di	apprendimento	della	scrittura	a	mano	secondo	un	modello	calligrafico	(basato	sullo	
storico	italico)		essenziale,	veloce	e	funzionale	alle	esigenze	della	scrittura	a	mano	nella	nostra	epoca	digitale.		

4. Acquisire	consapevolezza	della	scrittura	a	mano	come	un’abilità	neuropsicologica	complessa,	governata	da	
convenzioni	e		profonde	radici	culturali.	

5. Ipotizzare	 un	 avvio	 alla	 scrittura	 più	 consono	 ai	 reali	 bisogni	 del	 bambino	 e	 alle	 sue	 innate	 modalità	 di	
apprendimento.	

6. Fornire	strategie	per	la	prevenzione,	l’individuazione	e	il	recupero	della	difficoltà	di	scrittura.	
Costi:		ISCRITTI		GILDA	DEGLI	INSEGNANTI		150€	-	NON	ISCRITTI	180	€	
Verranno	accolte	un	massimo	di	30	iscrizioni	
Responsabile	del	corso	Alessandra	Michieletto	docente	Scuola	Infanzia		

	
	
	

	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	dell'Associazione	Docenti	Art.33	
	 	 	 	 	 	 	 Fabrizio	Reberschegg	


