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in
“Didattica innovativa”
a.a. 2016/2017
È attivato nell’Anno Accademico 2016/2017 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Scuola Istruzione a Distanza (IaD), il Corso di Formazione in modalità didattica mista
(presenza/distanza) in “Didattica innovativa”.

Finalità e requisiti di ammissione
Il Corso di Formazione è finalizzato all’approfondimento delle tematiche inerenti l’innovazione
didattica in merito a due ambiti di intervento trasversali: l’inclusione e la didattica esperienziale.
Partendo da una riflessione sul metodo, vero motore dell’innovazione scolastica, si affronteranno
strategie e tecniche di lavoro per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di tutti
gli studenti/studentesse attraverso interventi di individualizzazione/personalizzazione e esperienze
di apprendimento non formale. Il Corso è destinato ai docenti di scuola di ogni ordine e grado, di
ruolo e/o a tempo determinato nonché a diplomati e laureati che intendano avviarsi alla professione
docente.
Possono partecipare al Corso di Formazione gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in
possesso di Diploma di istruzione secondaria (quinquennale) o di Laurea di I livello o di Laurea
magistrale o vecchio ordinamento.

Docenti
Il corpo docente è composto da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di altri
atenei italiani o esteri e da esperti esterni, qualificati negli ambiti e nelle tematiche del Corso,
designati dal Consiglio del Corso.

Durata e articolazione
La durata complessiva del Corso è di 50 ore, comprensive di 12 ore formazione in aula (lezioni
frontali), 28 ore di attività didattica a distanza e 10 ore di studio individuale.
Il Corso è articolato come segue:
 12 ore di docenza in presenza: le attività in presenza si articoleranno in lezioni frontali, lavori di
gruppo, attività di collaborative learning e workshop;
 28 ore di didattica a distanza: le attività a distanza si articoleranno in interazioni sia con materiali
didattici (testi, video, ecc.) predisposti in piattaforma sia con i docenti/tutor e gruppi di
apprendimento (forum) in modalità asincrona per facilitare la partecipazione autonoma.

Ambiti disciplinari
Il Corso è strutturato in 3 temi principali:
 Apprendimento esperienziale ed educazione non formale
 Didattica per l’inclusione scolastica
 BES e scuola: interventi efficaci
L’articolazione del Corso si dettaglia nei seguenti argomenti finalizzati al raggiungimento dei
rispettivi obiettivi formativi:
 apprendere le strategie psicologiche necessarie per affrontare una didattica innovativa,
partendo dalle esigenze dei singoli alunni con bisogni educativi speciali;
 conoscere e utilizzare i sistemi di classificazione internazionale, registrare le informazioni
relative all’alunno al fine di pianificare una didattica personalizzata;
 utilizzazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e Piani Didattici Personalizzati
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(PDP);
 gestire attività di educazione non formale finalizzate all’educazione relazionale e
all’inclusione;
 organizzare e gestire attività esperienziali e debriefing di apprendimento.
La modalità dell’accertamento finale, per l’acquisizione dei 2 CFU, prevede la preparazione di un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) e un quiz a scelta multipla.

Obbligo di frequenza
La frequenza al Corso è obbligatoria e deve essere attestata, per le lezioni frontali, con le firme
degli iscritti; una frequenza inferiore al 70% delle ore previste comporterà l’esclusione dal Corso e
la perdita della quota di iscrizione.

Modalità di iscrizione e quota di partecipazione
Il corso sarà attivato con un minimo di n. 25 iscritti fino ad un massimo di n. 150 partecipanti.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 25 iscritti è facoltà del Consiglio del Corso decidere
in merito all’attivazione dello stesso; qualora si ecceda il numero massimo di 150 iscritti il
Consiglio del Corso può decidere di attivare più classi ripartite su più aule.
Gli interessati dovranno perfezionare l’iscrizione inviando:
1. il modulo di iscrizione firmato in calce (v. Allegato)
2. copia di un documento di identità in corso di validità;
3. copia della quietanza di pagamento.
La contribuzione può essere corrisposta tramite la Carta del docente1 o tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato a:
Università di Roma Tor Vergata - Scuola IaD
Unicredit Banca di Roma, Agenzia 75
CCB N. 00040 0696433, ABI 02008 - CAB 05168 - CIN Q
IBAN IT 79 Q 02008 05168 000400696433 Codice Ente 9000777
Causale: 4289 + Didattica innovativa + Cognome e nome dell’iscritto (per es. Rossi Mario)
La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 6 marzo 2017 all’indirizzo:
scuolaiad@pec.torvergata.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:
SCUOLA IAD – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
VIA ORAZIO RAIMONDO 18 – 00173 ROMA
Eventuale rinuncia al Corso dovrà essere comunicata alla Segreteria.
La quota di partecipazione è di € 400,00 da versarsi in un’unica soluzione, da corrispondere all’atto
dell’iscrizione.
In caso di iscrizione di gruppi provenienti da Scuole/Enti/Amministrazioni, con cui sia stato siglato
un preventivo accordo, agli appartenenti alla Scuola/Ente/Amministrazione convenzionati potranno
essere riconosciute le seguenti agevolazioni:
 da 40 a 90 iscritti: € 350,00
 da 91 al 150 iscritti: € 300,00

Attestato di frequenza
Alla conclusione del Corso, coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo, potranno sostenere una prova di verifica delle competenze, soggetta a valutazione
(espressa in trentesimi). Il rilascio dell’Attestato di frequenza al Corso è subordinato alla
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1. Accedere sul portale dedicato per la generazione del buono tramite SPID
2. Scegliere di acquistare presso un esercente/ENTE FISICO (sul portale “Tor Vergata” è registrata tra gli enti
fisici del Comune di Roma)
3. Inserire l'importo del buono corrispondente al prezzo del Corso nella categoria Formazione e aggiornamento
4. Salvare sul proprio dispositivo e/o stampare il buono creato (accompagnato da un codice identificativo - QR code,
codice a barre e codice alfanumerico)
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compilazione di un questionario di gradimento da parte degli iscritti; il conseguimento di 2 Crediti
Formativi Universitari (CFU) è subordinato al superamento della prova di verifica finale.
Al termine del Corso di Formazione verrà rilasciato un Attestato di frequenza al Corso di
Formazione in “Didattica innovativa”.

Sede delle attività didattiche
Le lezioni frontali e le ore dedicate ad eventuali valutazioni in presenza si terranno presso l’Istituto
Comprensivo Colleferro II; il calendario e l’aula saranno indicati prima dell’avvio del Corso, fisato
il giorno 8 marzo 2017.
Per informazioni contattare la Segreteria all’indirizzo di posta elettronica: formazione@scuolaiad.it.
Roma, 21 febbraio 2017
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Allegato - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
c/o SEGRETERIA DIDATTICA Scuola IaD
Corso di Formazione in “Didattica innovativa”
Scuola IaD - Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
scuolaiad@pec.torvergata.it
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
di cittadinanza _______________________________nato/a ___________________________________________
il __ / __ / ____ , residente a _________________________________________ prov. ______________________
Via _____________________________________________________________ C.A.P. ______________________
C. F. __________________________________________________ tel. __________________________________
cellulare _________________________________e-mail ______________________________________________;
CHIEDE
□ di essere iscritta/o al Corso di Formazione in “Didattica innovativa” per l’A.A. 2016/2017.
A tale scopo DICHIARA, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di essere in possesso
dei requisiti di ammissione e di avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione, pari a € ___________, in data
__ /__/2017
e ALLEGA:
1. curriculum vitae;
2. copia di un documento di identità in corso di validità;
3. copia della quietanza del pagamento effettuato/copia del Buono di spesa n° __________________________.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. L. 196/2003 e s.m.i.
Data, __ / __ / ____
Firma del richiedente
_____________________________

========================================================================
Spazio riservato alla Segreteria
Si dichiara che la domanda di iscrizione è pervenuta in data ____ /____ / ________
Documentazione

□ Completa

□ Incompleta

Domanda

□ Completa

□ Incompleta

Protocollo n.° ______________________________________

La Segreteria
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