
       

Mercoledì 21 ottobre 2020 ore 17:00
 (modalità on line)

Prima lezione del  Corso di formazione 

 Motivazione e autostima fra educazione e didattica

Relaziona e dialoga con gli iscritti 
Patrizia Belloi

Gli altri incontri:28 ottobre (17:00-19:00); 11 novembre (17:00-19:00) e 
18 novembre (17:00-20:00).

Per ottenere l'attestato è necessario dimostrare di avere frequentato/approfondito il 
75% del monte ore per un totale di 15 ore su 20. (*)

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola 

(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.

(*) Per un puro errore materiale ai corsisti era stato comunicato 14 ore su 20. Ce ne scusiamo.



 Corso di formazione anno scolastico 2020/2021

      Motivazione e autostima fra educazione e didattica

Descrizione del corso
Il corso si da l'obiettivo di fare acquisire agli insegnanti strategie per migliorare le relazioni 

interpersonali e la motivazione scolastica. 

Frequentemente gli alunni perdono entusiasmo e interesse nei confronti della scuola; gli incontri si 

propongono di elaborare occasioni di riflessione e di apprendimento attivo che potranno essere 

sperimentate nel percorso educativo al fine di prevenire la dispersione.

Si co costruiranno processi, routine quotidiane e materiali basati sull'esperienza al fine di rendere 

accogliente, inclusivo e motivante il contesto classe.

Docente: Patrizia Belloi, Pedagogista
Tutor: dott.ssa Marika Trenti 

Sede: le lezioni e i laboratori 

Periodo/Giorno/Orario: 
Ottobre-Novembre;  mercoledì dalle 17 alle 19.00; (ultimo incontro: 17:00/20:00)

Destinatari: docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Costo del corso: 50 euro

Programma/ calendario/orario:

1° Incontro (mercoledì 21ottobre 2020): ore 17:00-19:00

Gestire il gruppo classe …anche a distanza!

Dinamiche di gruppo e buone relazioni – Comunicazione efficace

2° Incontro (mercoledì 28 ottobre 2020): ore 17:00-19:00

Motivazione e ricerca di senso

Tecniche narrative per costruire autostima - Progettare percorsi per riconoscere i talenti di ogni 
studente

3° Incontro (mercoledì 11 novembre 2020): ore 17:00-19:00



Metodologie e tecniche inclusive per gestire abilità differenti e multiculturalità

4° incontro (mercoledì 18 novembre 2020): ore 17:00-20:00

Buone prassi e gestione del gruppo classe – Strategie e tecniche per migliorare la motivazione 
scolastica

Riflessioni conclusive e compilazione scheda di autovalutazione del Corso

Iscrizioni:
Sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma “S.O.F.I.A” del MIUR a partire da Lunedi 24 
agosto fino alle ore  24:00 del 30 settembre 2020.

Nota Bene! Il Corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti 

N.B.
Per ottenere l'attestato è necessaria la frequenza del 75% delle attività comprensive di lezioni sotto 
la guida degli esperti e autoformazione, pari a 14 ore.

Pagamento tramite carta docente o bonifico intestato a:  
C.I.D.I.Nazionale  IBAN: (Intesa Sanpaolo SpA) IT31F0306909606100000125467

Per informazioni:
dimermarchi@gmail.com 


