
Formazione per una 

didattica inclusiva 

Sede:   

Scuola Campolieti 

Corso Nazionale, 78 Termoli 

 

Durata:   

40 ore complessive  

dal 27 settembre 

al 7 novembre 2019 

 

Iscrizioni: entro giovedì 26 settembre  

 email insiemesulsentiero@gmail.com 

 tel. 345/6687776 

 

 

Con la collaborazione di: 



Formazione per una Didattica Inclusiva 
 

Corso organizzato dall’Associazione Insieme sul Sentiero 
nell’ambito del bando promosso dal Centro Servizi Volontariato del Molise 

 
    con la collaborazione di: 
 
Calendario: 
  

Argomenti Date Orario Docente 

Modulo 1: La relazione Educativa  
Durata Complessiva: 6 ore – Contenuti:  
Gli strumenti e le tecniche di analisi e rilevazione dei bisogni: colloqui individuali e di 
gruppo, interviste, questionari. Le dinamiche di apprendimento educative individuali 
e di gruppo. 

30/09/2019 
02/10/2019 

15.00/ 
18.00 

Ilaria De 
Dominicis 

Modulo 2: Lavorare in Gruppo 
Durata Complessiva: 6 ore – Contenuti: 
La comunicazione: diagnosticare e risolvere problemi di gruppo; Le soluzioni del 
conflitto; Le dinamiche di gruppo: Strutture affettive e l’interazione di gruppo; 
Cooperazione e conflitto: processi di decisione di gruppo 

27/09/2019 
17/10/2019 

15.00/ 
18.00 

Federica 
Troiano 

Modulo 3: Aspetti Psico-relazionali per Minori 
Durata Complessiva: 9 ore – Contenuti:  
Descrizione delle diverse patologie mentali e fisiche in età evolutiva; imparare a 
riconoscerle e ad istaurare una relazione significativa con il bambino in situazione di 
disagio; Bes e Dsa: l’intervento scolastico e la relazione. 

8/10/2019 
10/10/2019 
15/10/2019 

15.00/ 
18.00 

Maria Felicia 
Vizzarri 

Modulo 4: Animazione Ludico Ricreativa  
Durata Complessiva: 12 ore - Contenuti:  
Le tecniche ludico-espressive, La relazione con l’utente nell’animazione educativa, 
Analisi dei Bisogni individuali e dei gruppi/utenza, L’organizzazione di attività 
ricreative ed espressive. 

22/10/2019 
24/10/2019 
5/11/2019 
7/11/2019 

15.00/ 
18.00 

Federica 
Troiano 

Modulo 5: Strumenti Informatici per l’Animazione Ludico-Ricreativa  
Durata Complessiva: 3 ore – Contenuti:  
Presentazione di Applicazioni Didattiche: Kahoot, Quizizz e Flippity 

29/10/2019 
15.00/ 
18.00 

Mario 
Mascilongo 

Attività di Stage 
Durata Complessiva: 4 ore per ciascun corsista 
Attività pratica presso le attività educative e di aiuto allo studio gestite 
dall’Associazione  

A partire 
dall’11/11/2019 

Da definire 
Tutor:  
Federica 
Troiano 

Totale ore corso: 40 

 
Iscrizioni entro giovedì 26 settembre consegnando la scheda sottostante alla segreteria dell’Associazione, Corso 
Nazionale 78 – Termoli, ogni giorno dalle 9.30 alle 11.00. Per informazioni:  

• email insiemesulsentiero@gmail.com 
• tel. 345/6687776 

È previsto un contributo alle spese di organizzazione di euro 10 (euro 5 per gli studenti) 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% del monte ore 
previsto (pari a 32 ore). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________ residente a ______________________________________ 

(      ) recapito email ______________________________________________  chiede di poter partecipare al corso Formazione per 

una Didattica Inclusiva. 

A tale scopo la/il sottoscritta/o partecipa alle spese di organizzazione versando l’importo di euro 5 ⎕  10 ⎕ 
 
Termoli, _____________________________           Firma 
 

__________________________________ 


