
30/10/2020 - Ricostruire un tessuto 
 emozionale - Flavia Franco
Il rientro in classe è sempre un momento carico di emozioni. Quello 
di quest’anno implicherà anche la necessità di ricostruire il tessuto 
emozionale. Webinar
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STUDIO@
Un legame prezioso che conti-
nua  attraverso la proposta di 
webinar legati alla didattica, 
alla narrativa, alle opportunità 
multimediali.
Perché l’unione fa la forza, e 
gli insegnanti lo sanno bene…

Sono in arrivo i WEBINAR dedicati a te! 

Un’iniziativa Raffaello Scuola 
nata per affiancare gli inse-
gnanti e gli studenti nelle at-
tività didattiche in un periodo 
difficile, sfruttando le possibi-
lità offerte dalla DaD. 
Un’iniziativa che ci ha permes-
so di camminare e crescere 
insieme.

Proposte 
Formative

Anno Scolastico
2020-2021

02/10/2020 - Attività didattiche - Flavia Franco
Attività didattiche utili a ripartire con il piede giusto, con la gioia e 
l’energia di sempre. Senza paura.

09/11/2020  - Ascoltare le emozioni per farsi ascoltare in classe - Filippo Sabattini
Il corso vuole favorire l’acquisizione di competenze comunicative e relazionali per affrontare e superare le “situazioni 
difficili” costruendo con la classe e con ogni  singolo alunno una relazione educativa di fiducia e reciproco rispetto,  at-
traverso la capacità dell’insegnante di osservare non solo ciò che l’alunno fa o dice, ma soprattutto quello che sente.

23/11/2020 - La scuola “competente” - Filippo Sabattini
La pedagogia corporeo-relazionale per promuovere il benessere in classe. Negli ultimi anni nella scuola, causa un 
aumento significativo di alunni con problematiche comportamentali tali da mettere in crisi l’intero sistema scola-
stico e il benessere dei singoli alunni, è cresciuta l’esigenza  di individuare modalità di organizzazione della classe 
e metodi di insegnamento che consentano a tutti gli alunni di sviluppare identità positive, consapevolezza delle 
proprie capacità, abilità comunicative e relazionali promuovendo  il benessere mentale, la motivazione a prendersi 
cura degli altri, prevenendo problemi comportamentali e di salute. Il corso ha l’obiettivo di favorire il benessere degli 
alunni e dei loro insegnanti.

29/10/2020 -  Maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa - Cinzia Mion
Come educare alla parità di genere, evitando stereotipi e luoghi comuni.

26/10/2020 - Il coding in epoca DaD 
 - Lorenzo Cesaretti
In questo webinar verrà presentato l’approccio pedagogico alla base del coding, con particolare attenzione alle me-
todologie da adottare nel caso di attività svolte a distanza; i partecipanti verranno guidati alla scoperta di Scratch, 
un ambiente di programmazione progettato dal MIT, e verranno mostrati esempi di attività didattiche connesse alle 
discipline da attuare in classe con i propri studenti.

09/10/2020 - Ripartire dalla scuola: i nuovi orizzonti 
 dell’educazione civica - Luciano Rondanini 
La formazione di una coscienza collettiva rispettosa di se stessi, degli altri e del mondo, deve iniziare dai bambini 
della Scuola dell’Infanzia e proseguire per tutto l’arco  del periodo formativo. In particolare, bambine e bambini del 
dopo pandemia possono diventare i testimoni di una nuova civiltà dove le sorti dell’uomo e del pianeta risultino 
accomunate dal medesimo destino.

I consigli della maestra Katia 
per una DaD semplice ed efficace 
tramite il digitale
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16/10/2020 - Come costruire, organizzare, incrementare...     
una biblioteca scolastica - Paola Valente

26/11/2020 - Dare voce, diventare voce - David Conati 
Einstein sosteneva che “se volete dei figli intelligenti, leggete loro delle storie, se volete dei figli molto intelligenti, leg-
gete loro molte storie.” Spesso  sottovalutata a favore dell’utilizzo delle tecnologie multimediali, la lettura a voce alta è 
invece una pratica che affascina a tutte le età. A maggior ragione i bambini, che si educano all’ascolto e all’attenzione 
proprio con la lettura a voce alta. Usare la voce in modo espressivo e farlo consapevolmente richiede esercizio e anche 
la conoscenza di alcuni trucchi...

23/10/2020 - Dante: la lingua italiana dalle origini a oggi  - Gabriella Santini
A partire dalla lettura di brani tratti dai testi  sulla Divina Commedia si attiva un percorso nella linguistica sperimentale 
dantesca: attraverso riflessioni e semplici giochi su etimologia, osservazione e manipolazione della forma-parola, il 
bambino comprenderà il permanere nel linguaggio contemporaneo di parole proprie del  geniale lessico dantesco. 

12/11/2020 - Book trailer e libri per ragazzi        
 per una cittadinanza attiva  - Cristina Bartoli 
Romanzi di formazione e linguaggi narrativi multimodali per costruire percorsi di cittadinanza attiva, promuovere l’e-
ducazione affettiva e la consapevolezza delle proprie emozioni.  

Didattica
Costruire, manipolare, giocare, dipingere

della lettura

CONSUMATORI FELICI DI STORIE

11/01/2021 - Body percussion: una tecnica inclusiva per introdurre 
  gli studenti al linguaggio corporeo-musicale - Renzo Canafoglia
Un percorso appositamente studiato per insegnanti curricolari e di sostegno (anche senza competenze musicali) 
che vogliano utilizzare questa tecnica inclusiva per introdurre i propri studenti alla musica e a un movimento corretto 
e funzionale.

19/10/2020 - Su il sipario… anche nella DaD - David Conati
Se in una lezione in presenza l’uso delle tecniche teatrali permette un approccio molto più coinvolgente all’insegna-
mento, anche nell’ottica della Didattica a Distanza è possibile imparare giocando, teatralizzando e coinvolgendo.
Anzi, è fondamentale apprendere tecniche per catturare l’attenzione degli alunni.

25/01/2021 - Musica alla second-Aria - David Conati e Marco Pasetto
Fare musica e far fare musica agli alunni della scuola Primaria e Secondaria non è certo un’impresa facile. Seguen-
do alcuni suggerimenti molto pratici ed efficaci si dimostrerà come la cosa possa diventare entusiasmante.

16/11/2020 - Alla ricerca di nuovi mondi - Alessio Zanol
“Perché Plutone non è più un pianeta?”, “È vero che hanno trovato un gemello della Terra?” sono domande che spes-
so gli alunni pongono agli insegnanti. Ecco come affrontare la questione mediante spunti didattici, metodi e consigli 
da affiancare al tradizionale insegnamento dell’Astronomia nella Scuola Primaria.

18/01/2021 - La sostenibilità nell’insegnamento artistico - Ombretta Fusco
In un periodo storico di presa di coscienza da parte delle masse, è dovere di coloro che si occupano della formazione 
delle nuove generazioni aprire nuovi orizzonti di sostenibilità. Ed ecco un percorso di conoscenza, nella scelta dei 
materiali artistici più idonei che rendano l’insegnamento dell’arte sostenibile, moderna e a basso impatto ambientale.

Nasce quest’anno la prestigiosa collaborazione tra l’ente Nazionale IRASE, ente qualificato per la formazione del 
personale scolastico (Direttiva 170/2016 MIUR 1 dicembre 2016) e il Gruppo Editoriale Raffaello. Grazie a questo 
sodalizio, la nostra già vasta offerta formativa sarà incrementata con nuovi percorsi didattici, acquistabili tramite 
carta docente sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Sviluppiamo le abilita espressive
Strumenti e strategie

Scegli il tuo corso su S.O.F.I.A.

Cittadini di domani

11/12/2020 -  #tuttoxunlike - Daredevil selfie, challenge e video online…
  mettere in gioco la vita per qualche like - Cinzia Capitanio 
Laddove nelle piattaforme social proliferano challenge che portano i giovani a rischiare perfino la vita, le sfide che si 
pongono alla famiglia e alla scuola sono quelle di saper stare al passo con i tempi, di capire da quali bisogni nascono 
certi comportamenti e, soprattutto, di non dimenticare il proprio ruolo educativo.

08/10/2020 - La leggerezza delle nuvole - Flavia Franco 
Storie legate ai DIRITTI DEI BAMBINI, storie per capire, per prendersi cura. Attività da sviluppare in classe.

15/10/2020 - Nel bosco di Anita - Patrizia Ceccarelli 
Problemi ambientali e attività didattiche di approfondimento. Esperienze di riqualificazione nel mondo.

05/11/2020 - Buone pratiche di cittadinanza - Paola Valente 
Esempi di buone pratiche da condividere e sperimentare.

La lingua è un gioco! Percorsi possibili per l’italiano L2 
nella Scuola Primaria - Flavia Franco e Sabina De Petris  
Idee e stimoli per facilitare in classe l’apprendimento della lingua italiana agli alunni non italofoni, supportando il 
lavoro degli insegnanti, con strategie che possano integrare in classe i diversi livelli linguistici di tutti gli studenti, ita-
lofoni e non, valorizzando didatticamente anche le possibilità date dagli elementi interculturali delle relazioni umane 
che si sviluppano nell’ambiente scuola.

Contributi e conversazioni sulla didattica per competenze 
- Roberto Morgese, Stefania Bussini, Carolina Cabrini, Gabriella Fontana e Elena Zilioli  
Il corso porta i docenti della scuola primaria a riflettere sui modelli di programmazione/progettazione del proprio 
intervento didattico in classe. Esso inoltre fornisce ai partecipanti (e costruisce con loro) esempi teorico-pratici 
(anche di didattica delle varie discipline) per comprendere come l’impostazione didattica dell’insegnante influisce in 
modo importante sul processo di insegnamento-apprendimento.

Da Steam a Stream - Maria Elisabetta Giordani, Mauro Sabella e Chiara Beltramini  
Come migliorare l’autostima e la resilienza dei bambini attraverso un approccio interdisciplinare tra le scienze, l’arte 
e la letteratura. 

Speciale PROF della Scuola Seconda-
ria di primo grado, a partire da novem-
bre un ciclo di webinar dedicati a te!

Iscriviti alla mailing list  
per ricevere le novità sui 
webinar  legati ai cataloghi 
della narrativa  

>>>>>>>>>> UN MONDO DIRITTO

Scarica la mappa delle 
UdA interdisciplinari


