
Corsi MIUR
AIF Scuola Sicilia
DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA



AIF, qualificata presso il MIUR per le attività di
formazione degli insegnanti (D. M. 28/12/2010),
propone alcune iniziative formative per lo
sviluppo delle competenze del personale
comparto scuola, (in conformità della Direttiva
Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016).
Gli insegnanti possono iscriversi ai corsi tramite
l’accesso al Sistema Operativo per la
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei
docenti (S. O. F. I. A.), al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/pdgf/

http://www.istruzione.it/pdgf/


Il mondo 
contemporaneo in 
celluloide
GIUSEPPE CARAMMA | 2 EDIZIONI



Il mondo contemporaneo in 
celluloide

 Una chiave di lettura della società
contemporanea – nelle sue poliedriche
sfaccettature – è senza dubbio la cultura
dell’immagine e dell’auto
rappresentazione. Paradigmatico ne è
l’uso che si è fatto del cinema: da
strumento educativo, a congegno per la
manipolazione del consenso delle masse,
a specchio della realtà, a proiezione del
futuro, per finire, ai nostri giorni, con il
cinema in tempo reale, un self-service
senza la mediazione delle figure
professionali canoniche. Il corso intende
verificare come il cinema ha descritto la
società e la mentalità nel corso del
tempo, riuscendo, in più occasioni, ad
anticipare mode, tendenze e stili di vita e
ha come obiettivo la conoscenza e
capacità di comprensione del periodo
storico proposto

 Località: Floridia 
 Data I ed.: dal 10 al 22 marzo

(iscrizioni dal 15 al 20 febbraio)
 Data II ed.: dal 10 al 20 aprile

(iscrizioni dal 13 al 19 marzo) 
 Destinatari: docenti scuola primaria, 

secondaria di I e II grado, dirigenti 
scolastici

 Durata: 18 ore



Il mondo contemporaneo in 
celluloide

Modulo 1 Società e cinema: problemi di
metodo

Modulo 2 Processi di apprendimento con il
cinema

Modulo 3 Itinerari per una storia sociale del
cinema

Modulo 4 Gli italiani di celluloide: immaginario e
identità sociale di una nazione

Modulo 5
La scuola vista dal cinema: lo sguardo
europeo, quello statunitense e quello
asiatico

Modulo 6 Facciamo ciak: come usare il cinema
in classe



Risorse Il mondo contemporaneo in 
celluloide

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

LIM

DVD

Video

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte



Motivare e 
motivarsi alla 
resilienza
CETTINA MAZZAMUTO | 1 EDIZIONE



Resilienza

 Il corso si pone come fine quello di
creare un nuovo metodo
d’insegnamento con approccio
resiliente, migliorando la
motivazione, l’autostima, la fiducia
in se stessi e nell’ambiente
scolastico, allo scopo di guidare i
discendi a sviluppare strategie di
“coping” positive, in modo da
aumentare e credere nelle loro
possibilità, che è il passo principale
per riuscire a combattere
efficacemente i problemi di tutti i
giorni e vivere una vita serena e
piena di soddisfazione

 Località: : Catania 
 Data: dal 12 al 24 marzo

(iscrizioni dal 19 al 28 febbraio)
 Destinatari: docenti scuola 

primaria, secondaria di I e II grado
 Durata: 16 ore



Resilienza

Modulo 1 Motivare e motivarsi

Modulo 2 Resilienza e fluidità psicologica

Modulo 3 Gli step per sviluppare la resilienza

Modulo 4 Il Processo Mental Training



Risorse Resilienza

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

Pc

Video

Verifica

Test a risposta 
multipla



Tra terra e mare
SALVATORE CORTESIANA – GIUSEPPE CARAMMA | 2 EDIZIONI



Tra terra e mare

 Il Mare Nostrum è divenuto
oggetto di studio solo nel secondo
dopoguerra, grazie alla
monumentale opera di Fernand
Braudel La Méditerranée. Obiettivo
del corso è la conoscenza del
territorio, dell’ambiente e delle
dinamiche demografiche di
questa macroarea, al fine di
consentire agli operatori della
scuola di poter predisporre degli
interventi sincronici su tema

 Località: Floridia 

 Data I ed.: dal 12 al 20 marzo

(iscrizioni dal 15 al 20 febbraio)

 Data II ed.: dal 10 al 20 aprile

(iscrizioni dal 10 al 22 marzo) 

 Destinatari: docenti scuola 
primaria, secondaria di I e II grado

 Durata: 18 ore



Tra terra e mare

Modulo 1 Il Mediterraneo: crogiolo di civiltà e
luogo di scambi

Modulo 2 La Sicilia al centro del Mare Nostrum

Modulo 3 La Sicilia e il mar Mediterraneo nella
cinematografia e nella letteratura

Modulo 4 La cultura materiale e quella
immateriale

Modulo 5 I flussi migratori

Modulo 6 Sviluppo locale e reti globali: il
partenariato euromediterraneo



Risorse Tra terra e mare

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

LIM

E-book

Video

Verifica

Test a risposta 
multipla



Lo storico e l’orco 
della fiaba
GIUSEPPE CARAMMA | 2 EDIZIONI



Lo storico e l’orco della fiaba

 Partendo dalla famosa
affermazione di Marc Bloch,
seconda la quale «il bravo storico è
come l’orco della fiaba. Egli sa che
là dove fiuta carne umana, là è la
sua preda», si intendono
presentare le principali correnti
storiografiche – con i loro
caposcuola e le riviste di
riferimento – per giungere
all’esposizione dei metodi della
ricerca scientifica, al fine della
stesura di un elaborato di ricerca
storica o storiografico

 Località: Floridia 

 Data I ed.: dal 13 al 19 marzo

(iscrizioni dal 20 al 26 febbraio)

 Data II ed.: dal 9 al 27 aprile

(iscrizioni dal 15 al 20 marzo) 

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 18 ore



Lo storico e l’orco della fiaba

Modulo 1 La storia della storiografia: linee guida
e principali scuole di riferimento

Modulo 2
Problemi aperti: il giudice e lo storico, il
revisionismo, il negazionismo, la public
history

Modulo 3 La metodologia della ricerca storica

Modulo 4 Il XX e il XXI secolo al cinema: analisi di
lunga durata e casi specifici

Modulo 5 La storia e le altre scienze sociali:
assonanze e divergenze

Modulo 6 Andare in archivio: come effettuare
una ricerca delle fonti



Risorse Lo storico e l’orco della 
fiaba

Erogazione

Blended

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

LIM

E-book

Video

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte



Alternanza scuola/lavoro:
una grande opportunità per
studenti e docenti
ANTONINA MARASCIA| 1 EDIZIONE



Alternanza scuola/lavoro

 Approfondire il tema attraverso la
conoscenza della norma, la
declinazione delle figure chiave, la
progettazione, realizzazione e
valutazione dell’esperienza

 Località: Mazara del Vallo

 Data: 21 marzo

(iscrizioni dal 1 al 15 marzo)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 4 ore



Alternanza scuola/lavoro

Modulo 1 Che cos’è ̀ l’alternanza Scuola-lavoro

Modulo 2 Il ruolo del tutor interno: conoscenze, 
competenze, comportamenti

Modulo 3 l ruolo delle aziende del territorio ed il 
confronto con il tutor esterno

Modulo 4
Presentazione di esperienze già̀ 
realizzate: punti di forza e di 
debolezza, opportunità̀ e criticità

Modulo 5

Lavori di gruppo: ideazione e
progettazione di nuove proposte di
alternanza scuola-lavoro da realizzarsi
negli anni scolastici futuri



Risorse Alternanza scuola/lavoro

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

Pc

Video

Verifica

Test a 
risposta 
multipla



SELF-EMPOWERMENT:
VALORIZZAZIONE E CRESCITA
PERSONALE DEL DISCENTE
CETTINA MAZZAMUTO| 1 EDIZIONE



Self Empowerment

 Il Self Empowerment è un processo 
di crescita personale che si pone 
come scopo principale quello di 
prendere consapevolezza delle 
proprie capacità che sono molto 
al di sopra di ciò che un individuo 
pensa. In una società̀ dai continui 
cambiamenti, sempre più oggi si 
richiedono, da parte degli 
insegnanti le acquisizioni di 
competenze, strumenti ed abilità 
per guidare il discende ad Essere, 
sviluppando il proprio potenziale e 
potere personale

 Località: Catania

 Data: dal 9 al 24 aprile

(iscrizioni dal 14 al 27 marzo)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 20 ore



Self Empowerment

Modulo 1 Empowerment

Modulo 2 Responsabilità - Proattività̀ - Fiducia

Modulo 3 Valori - Vision - Mission

Modulo 4 Self Efficacy e Motivazione

Modulo 5 Ascolto attivo e comportamento
assertivo



Risorse Self Empowerment

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

Pc

Video

Verifica

Test a 
risposta 
multipla



Gestisco lo stress e 
l’ansia lavorativa
CETTINA MAZZAMUTO – ANTONINO PUSATERI | 1 EDIZIONE



Gestisco lo stress e l’ansia 
lavorativa

 L’eccessiva tensione non permette
normalmente di mettere in relazione
l’organizzazione del lavoro con la natura
dell’essere umano. Per poter modificare
questi elementi, occorre creare uno stimolo
alla produzione di valore che si ottiene con la
percezione chiara di sé e delle proprie
caratteristiche, per poterle mettere a frutto
nel modo migliore e produrre un duplice
valore: Valore per sé – Valore per
l’organizzazione. Sempre più oggi diventa
importante saper apprendere il modo di
gestire lo stress e l’ansia per riportare
benessere ed armonia nella propria vita

 Catania

 Data: dal 4 al 18 maggio

(iscrizioni dal 1 al 20 aprile)

 Destinatari: docenti scuola 
primaria, secondaria di I e II grado

 Durata: 12 ore



Gestisco lo stress e l’ansia 
lavorativa

Modulo 1
Esame del quadro normativo di
riferimento e dei fattori e sintomi dello
stress da lavoro correlato

Modulo 2 Emozioni, equilibrio psicofisico, tipi e
forme dello stress

Modulo 3 Riflessione sugli strumenti di riduzione
dello stress



Risorse Gestisco lo stress e l’ansia 
lavorativa

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

Pc

Video

Verifica

Test a 
risposta 
multipla



L’alternanza scuola 
lavoro e il Giano 
Bifronte
ANTONIA ROSETTO AJELLO – SALVATORE CORTESIANA| 1 EDIZIONE



L’alternanza scuola lavoro e il 
Giano Bifronte

 L’alternanza scuola-lavoro è ̀ 
un’innovazione che si trova ancora 
nella fase della sperimentazione e 
provoca reazioni contrastanti nei 
docenti, negli studenti e nei 
dirigenti scolastici. Il corso intende 
fornire ai docenti alcuni strumenti 
per elaborare una visione 
strategica dell’alternanza scuola-
lavoro come strumento di 
innovazione anche della didattica 
curriculare e del progetto 
educativo della scuola per le 
nuove generazioni

 Messina

 Data: ottobre

(iscrizioni settembre)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di II grado

 Durata: 24 ore



L’alternanza scuola lavoro e il 
Giano Bifronte

Modulo 1
L’alternanza scuola lavoro nella
normativa: lettura ragionata dei
documenti

Modulo 2

Una lettura pedagogica 
dell’alternanza: in che modo si 
inserisce nell’azione didattica della 
scuola e in che modo può̀/dovrebbe 
inserirsi? L’alternanza e l’innovazione

Modulo 3
I criteri di selezione dei partner e la
stesura del progetto di alternanza:
condizioni di una scelta

Modulo 4 La comunicazione tra enti

Modulo 5
La valutazione del progetto di
alternanza e delle competenze
acquisite



Risorse L’alternanza scuola lavoro e 
il Giano Bifronte

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

Pc

Video

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte



Ci teniamo. 
Pratiche di team 
building a scuola
ANTONIA ROSETTO AJELLO| 1 EDIZIONE



Ci teniamo. Pratiche di team 
building a scuola

 Il corso offre agli insegnanti una 
serie di suggestioni, riflessioni e 
strumenti per migliorare il loro 
lavoro con il gruppo-classe, 
individuandone le dinamiche, 
prevenendo o reindirizzando le 
possibili situazioni critiche. Sarà 
analizzata in ottica preventiva, 
nello specifico, la nuova 
emergenza degli “Hikikomori”, detti 
anche “rinunciatari” o ragazzi in 
“ritirosociale”, partendo dal 
presupposto che il gruppo classe 
possa costituire un utile strumento 
per prevenire il loro 
allontanamento.

 Messina

 Data: ottobre

(iscrizioni settembre)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 18 ore



Ci teniamo. Pratiche di team 
building a scuola

Modulo 1 Le dinamiche di gruppo e il gruppo
classe

Modulo 2

Riconoscere un possibile “Hikikomori”:
percorsi di esclusione e
autoesclusione di
alunni “incomprensibili”

Modulo 3
Includere la diversità, valorizzare le 
specificità̀: utilizzare il gruppo dei pari 
per motivare ed includere

Modulo 4 Verifica dell’esperienza e valutazione 
del percorso



Risorse Ci teniamo. Pratiche di 
team building a scuola

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

Pc

Video

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte



Educare alla 
progettualità e al 
rischio d’impresa
 ANTONIA ROSETTO AJELLO| 1 EDIZIONE



Educare alla progettualità e al 
rischio d’impresa

 Il corso offre alcuni contenuti e 
strumenti utili a promuovere nei 
ragazzi un approccio progettuale, 
utile ad affrontare lo studio e il 
lavoro, ma anche a favorire il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
L’educazione alla progettualità si 
lega allo sviluppo dell’autonomia e 
dell’autoefficacia dello studente, 
ad un’organizzazione del lavoro 
che lo accompagni nella sua 
attività̀ di studio presente, prima 
ancora di prefigurare una sua 
scelta/opportunità lavorativa 
futura

 Messina

 Data: ottobre

(iscrizioni settembre)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 16 ore



Educare alla progettualità e al 
rischio d’impresa

Modulo 1

Dall’idea al progetto. Individuazione
della situazione problematica,
desideri e/o soluzioni, obiettivi, azioni,
verifica

Modulo 2

Il rischio personale e la responsabilità̀ 
sociale: rischio e opportunità, 
decisione e flessibilità. L’ambiente 
come risorsa e come limite

Modulo 3 Valutazione del percorso e 
trasferibilità̀ degli apprendimenti



Risorse Educare alla progettualità e 
al rischio d’impresa

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

LIM

WEB

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte



Motivare gli alunni 
alla partecipazione 
in aula
 ANTONIA ROSETTO AJELLO| 1 EDIZIONE



Motivare gli alunni alla 
partecipazione in aula

 Il corso offre agli insegnanti 
l’opportunità di analizzare le 
motivazioni per cui oggi sembra 
così complicato far partecipare i 
ragazzi alle attività̀ didattiche 
proposte. A volte, invece, sembra 
che ogni nostro sforzo sortisca 
l’effetto contrario. Cosa motiva alla 
partecipazione? E quali sono 
invece gli ostacoli? Come 
rimuoverli? Quali sono i nostri alleati 
e quali i nostri nemici?

 Messina

 Data: ottobre

(iscrizioni settembre)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 8 ore



Motivare gli alunni alla 
partecipazione in aula

Modulo 1
Motivare alla soggettività̀ attiva 
nell’attività̀ scolastica: quali gli 
ostacoli

Modulo 2
Motivare alla soggettività̀ attiva 
nell’attività scolastica: quali i fattori 
facilitanti



Risorse Motivare gli alunni alla 
partecipazione in aula

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

LIM

WEB

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte



Pratiche discorsive 
e apprendimento 
scolastico
ANTONIA ROSETTO AJELLO| 1 EDIZIONE



Pratiche discorsive e 
apprendimento scolastico

 Le pratiche discorsive 
costituiscono, in maniera più o 
meno implicita, uno degli elementi 
chiave per il successo o 
l’insuccesso negli apprendimenti. 
L’insegnante, attraverso tali 
pratiche, costruisce la struttura 
all’interno della quale 
l’apprendimento è ̀ possibile e 
contribuisce alla costruzione 
dell’identità dell’alunno. Il corso si 
propone di analizzare le pratiche 
discorsive più̀ diffuse, consentendo 
ai partecipanti di confrontarsi con 
esse e con la propria esperienza

 Messina

 Data: ottobre

(iscrizioni settembre)

 Destinatari: docenti scuola 
secondaria di I e II grado

 Durata: 16 ore



Pratiche discorsive e 
apprendimento scolastico

Modulo 1 La costruzione discorsiva dell’identità

Modulo 2 La costruzione discorsiva dei saperi

Modulo 3 La costruzione cooperativa del
discorso nell’apprendimento

Modulo 4
Punti di forza e punti di debolezza del
rapporto tra discorso e
apprendimento



Risorse Pratiche discorsive e 
apprendimento scolastico

Erogazione

Lezione 
frontale

Laboratori

Gruppi di 
studio

Strumenti

Slide

LIM

WEB

Verifica

Questionario 
a risposte 

aperte


