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Apprendimento permanente: quali metodologie 
innovative attuare e come valutarne gli esiti? 

 

Buongiorno, 
 

secondo la “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” (Consiglio Europeo, 2018) 
la scuola riveste un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze necessarie alla crescita professionale e personale 
di ogni individuo. Strutturare un modello di apprendimento centrato sullo studente attraverso opportune 
metodologie consente di: 

• aumentare la motivazione degli studenti e aiutarli ad assumere un ruolo di corresponsabilità del loro 
apprendimento; 

• costruire relazioni forti e un flusso continuo di scambio di opinioni, idee, interessi; 

• adottare un approccio inclusivo, che metta alla base dell’apprendimento le esperienze e i vissuti degli allievi; 

• investire tempo e risorse sul singolo allievo, personalizzando al massimo l’intervento educativo. 
 

Debate, Gamification, STEAM Education, Outodoor Education, Scuola senza zaino, Modello DADA e DADA-Logica, 
Flipped Classroom, Episodi di Apprendimento Situato (EAS), Didattica per scenari: queste sono solo alcune delle 
metodologie didattiche innovative applicabili in qualunque grado di scuola, disciplina e campo di esperienza. 
La scelta di una metodologia piuttosto che un’altra non può essere casuale: è necessario che il docente facilitatore 
sappia come analizzare gli obiettivi e i risultati che si vogliono raggiungere, i contenuti che si intendono proporre, le 
competenze che si vogliono rafforzare, la realtà di gruppo classe e i ritmi di apprendimento dei singoli alunni, il ruolo 
che si vuole ricoprire (guida, formatore, coach, mentor, etc.) e gli strumenti da utilizzare. 
 

Per supportarLa in ogni fase, abbiamo organizzato un nuovo corso di formazione pratica online:  
 

 
 
 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

STUDENTI AL CENTRO: conoscere e attuare le metodologie 
didattiche innovative per l’apprendimento permanente 
Indicazioni concrete dalla progettazione alla valutazione  
A cura di Debora Carmela Niutta, docente e formatore professionale (profilo completo in allegato) 

 
 

 

Che cos’è l’e-Seminar? 
 

✓ L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 3 lezioni (Videolezioni, slide, test intermedi). 
✓ Ore di formazione accreditate: 15. 
✓ Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 6 aprile 2023. 

 
 

Perché partecipare? Quali sono i benefici? 
 

➢ Per conoscere ed applicare le più recenti metodologie d’innovazione della didattica, effettuando una scelta 
consapevole sia delle risorse necessarie, sia degli esiti attesi. 

➢ Per promuovere la cultura digitale e la cultura dell’innovazione, rendendo il processo di insegnamento-
apprendimento permanente e attivo. 

➢ Per progettare percorsi che tengano conto delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
➢ Per apprendere come gestire le fasi di monitoraggio e valutazione. 
➢ Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità. 
➢ Per dissipare ogni dubbio o incertezza, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta. 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 20 marzo 2023! 

023 Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                   139/23 OS 

Titolo: “STUDENTI AL CENTRO: conoscere ed attuare le metodologie didattiche innovative per l’apprendimento 
permanente”                                                                                                                                                             (codice: 10026401)                                                                          
Prezzo per partecipante: € 79,00*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 81288) 
 

**Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 20 marzo 2023 (€ 67,15 *) 
Ulteriore Sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 

 
Si prega di fatturare a ………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………… 
 

Scuola di appartenenza:               Infanzia                  Primaria                    Secondaria I°                 Secondaria II°                Dirigente Scolastico 
 

Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale   ………………………...……………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco…………………………….. 
 

Via …………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ………………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 

Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….……………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattaci 
all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° 
giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili 
AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. L’e-Seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

 

Programma sintetico delle Lezioni 
 
 

 

Lezione 1 disponibile a partire da giovedì 6 aprile 2023 
Competenze e Student Centred Learning 

• Le competenze chiave per l’apprendimento permanente: che 
cosa sono e a cosa servono 

• L’apprendimento centrato sullo studente e lo sviluppo delle 
competenze 

Video, slides, test intermedio 
 
Lezione 2 disponibile a partire da giovedì 13 aprile 2023 
Le metodologie centrate sullo studente 
• Jigsaw e Cooperative Learning (CL) 
• Problem Based Learning (PBL) e Project Based Learning (PBL) 
• Inquiry Based Learning (IBL) 
• Gamification 
• Debate 
• Peer Education 
• Didattica per scenari 

 

 

• Episodi di Apprendimento Situato (EAS) 
• Tinkering 
• STEAM Education 
• Social Emotional Learning (SEL) 
• Writing and reading 
• Techonlogy-Enhanced Active Learning (TEAL) 
• Outdoor Education 
• Scuola senza zaino 
• Modello DADA e DADA-Logica 
• Service learning e Flipped classroom 
Video, slides, test intermedio 
 
Lezione 3 disponibile a partire da giovedì 20 aprile 2023 
La valutazione delle metodologie “studenti al centro” 
• Learning outcomes 
• Monitoraggio, feedback, valutazione tra pari, autovalutazione 
Video, slides, test intermedio 

Docente: Debora Carmela Niutta 
Docente e formatore professionale, Animatore Digitale, membro dell'ecosistema STEAM di Verona e dintorni, mentor CoderDojo Verona, 
Ambassador Kid Game Jam, Leading Teacher European Code Week. Ha ideato vari eventi sull’innovazione nell’educazione. Si occupa di 
formazione in tutta Italia e all’estero. 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376 1582116! 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

STUDENTI AL CENTRO: conoscere e attuare le metodologie 
didattiche innovative per l’apprendimento permanente 
Indicazioni concrete dalla progettazione alla valutazione  
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