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TITOLO 

 
Life skills e orientamento 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo generale: 

Imparare a leggere il comportamento dell'adolescente, riconoscere situazioni 

problematiche, apprendere e usare l'ascolto empatico, utilizzare in modo efficace il 

confronto e l'assertività, imparare ad usare il "problem solving", imparare a 

promuovere la consapevolezza dei valori, agevolare e contribuire all'orientamento 

o/e ri-orientamento dell'adolescente, in ambito scolastico e nelle scelte di vita... 

 Miglioramento della qualità del rapporto con la classe e con i singoli alunni 

 Più efficace processo educativo e di insegnamento 

 Sviluppo delle competenze socio-relazionali 

 Potenziamento delle abilità di ascolto e l’apprendimento dell’ascolto attivo 

secondo il modello rogersiano, 

 Acquisizione di conoscenze sulle “Life Skills” e delle competenze per la 

gestione della classe 

PROGRAMMA 

 

MODULO 1 L’orientamento come didattica innovativa e integrata 

 

MODULO 2 Le life skills come strumento per valorizzare l’azione didattica 

 

MODULO 3 Ricerca di buone pratiche, progetti e sperimentazioni in Italia 

 

VIDEOLEZIONE: Apprendimento Cooperativo e Nuove Indicazioni 

per il Curricolo  

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning. A richiesta è possibile prevedere attività 

in presenza. 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning. Incontri in presenza, su richiesta, presso 

sedi o scuole costituite in rete, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

Anno scolastico 2017/2018 

I corsi inizieranno dal mese di ottobre 2017 

DURATA (ORE) 40 ore  

DESTINATARI 

 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I 

grado, Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, 

funzioni strumentali, figure di coordinamento. 

Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico 

o educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze. 

COSTO A 

CARICO DEI 

DESTINATARI 

(euro) 

 

100 euro per ciascun docente. 

E’ possibile utilizzare il bonus “Carta del docente” 

Nel caso in cui la scuola stipuli un protocollo di collaborazione per l’utilizzo dei 

fondi d’istituto, nessun onere sarà a carico dei docenti. 

PROMO SOCI ANIEF 
Se sei socio Anief il corso online costa solo 50 euro 

METODOLOGIE 

 

Il modello pedagogico di riferimento preso in considerazione è quello della 

didattica elearning. Su richiesta saranno avviate attività in presenza quale 

modalità formativa in cui si integrano attività di formazione web based e didattica 

in presenza (blended learning). 

Quale modalità di approfondimento e sostegno all’apprendimento sarà attivato un 

“Forum con il docente”. Il formatore, infatti, sarà disponibile a fornire maggiori 

informazioni o delucidazioni in merito agli argomenti del corso attraverso il mezzo 

della posta elettronica. 

E’ prevista, inoltre, la redazione dell’analisi di un caso, quale sperimentazione 

attiva dei contenuti appresi durante il percorso didattico formativo e che si collega 
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alla metodologia “learning by doing”.  

L’analisi sarà verificata e valutata dal formatore del corso. 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 

USATE 

 

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita sezione 

dedicata all’elearning. 

Nel caso di attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie: 

- PC, LIM e/o videoproiettore 

- Web 

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del 

corso 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

FINALI 

 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
E’ prevista una verifica finale e la correzione dello studio di un 

caso/esercitazione/project work, al termine del quale sarà possibile scaricare 

l’attestato di partecipazione. 

 Verifica della CustomerSatisfaction 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

Questo corso è finalizzato a sviluppare competenze che rientrano nelle aree: 

Cognitiva, Relazionale e delle Metacapacità.  

In particolare i docenti potranno: acquisire e rafforzare gli atteggiamenti di 

apertura ad un confronto costruttivo con gli altri, modificando il proprio stile di 

comportamento in funzione del contesto (FLESSIBILITÀ); esercitare la propria 

capacità decisionale, e di scelta tra diverse alternative in base a criteri basati sul 

miglior rapporto efficacia/efficienza ( DECISIONE); saper utilizzare 

efficacemente il linguaggio verbale e non verbale al fine di instaurare rapporti 

interpersonali costruttivi e proficui ( COMUNICAZIONE); sviluppare le 

competenze necessarie a mantenere il giusto distacco per poter mediare tra 

posizioni contrastanti, facendo prevalere la logica del gioco a somma diversa da 

zero, in cui entrambe le parti escono vincitrici ( NEGOZIAZIONE); apprendere le 

modalità di gestione delle situazioni impreviste e improvvise, che creano pressione 

emotiva e rischiano di generare forti stress (GESTIONE STRESS, 

INCERTEZZA); esplorare le proprie risorse e i propri limiti per una maggiore 

conoscenza di sé e per sviluppare un orientamento al miglioramento continuo, che 

permetta di esprimere e scoprire le proprie potenzialità (CONSAPEVOLEZZA E 

AUTOEFFICACIA) 

AMBITO Scuola e lavoro 

ATTESTATO Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da Eurosofia, in 

qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR 

FORMATORE Prof.ssa Elisa Rosa Sant’Angelo 

DIRETTORE DEL 

CORSO 
Prof.ssa Anna Maria Farina 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella sezione 

ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure copia del Bonus 

Carta Docente. 

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  

EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca Mediolanum 

- Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso “____________” 

  

Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a 

segreteria@eurosofia.it 
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