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FORMAZIONE PERMANENTE
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

7, 8 e 15 settembre 2018
Scuola Primaria “Don Italo De Cesare”,
Via Firenze n. 26 – Arizzano (VB)

Corso di Alta formazione
ESPERTO IN PROCESSI DI

APPRENDIMENTO SCOLASTICO
La psicologia a supporto dell’insegnante competente



II docenti oggi sono chiamati a far fronte a nuove sfide, in parte 
collegate alle impostazioni dettate alla scuola a livello istituzionale e 
dal più generale orientamento assunto dal mondo della formazione, 
in parte derivanti da trasformazioni dei comportamenti e delle 
abitudini di pensiero delle giovani generazioni, che si innestano su 
rilevanti cambiamenti sociali e culturali.
In questa prospettiva il corso intende mettere a fuoco alcuni 
aspetti di base del processo di apprendimento – che riguardano i 
“fondamentali” dell’azione del docente – e offrire all’insegnante 
alcuni concetti-guida e strumenti operativi proposti dalla psicologia 
per un insegnamento efficace, facendo riferimento a processi, 
dinamiche e strategie che contribuiscono ad arricchire e potenziare 
la funzione docente. 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO E DELL’EDUCAZIONE IN ETA’ EVOLUTIVA 
Sede di Milano Via Nirone, 15 - 20123 Milano - spaee@unicatt.it
Sede di Brescia Via Trieste, 17 - 25121 Brescia - psicoscuola.bs@unicatt.it
www.spaee.it

I nostri Partner



Struttura del corso

I ll corso è articolato in 3 giornate per un totale di 25 ore di 

attività di formazione, in accordo con quanto previsto dal Piano 

ministeriale per la Formazione dei Docenti 2016-2019.

Gli incontri si svolgeranno attraverso lezioni frontali ed esercitazioni 

volte a fornire strumenti concettuali e operativi. Le esercitazioni 

prevedono attività di brainstorming, momenti di riflessione, analisi di 

casi e simulazioni.

Il laboratorio è volto a condurre i docenti a contestualizzare gli spunti 

operativi in riferimento alla propria realtà scolastica, per una più 

diretta applicazione in classe.

Ai partecipanti sarà messo a disposizione il materiale didattico del 

corso - presentazioni power point, testi di approfondimento ed 

esempi di strumenti operativi - in formato digitale.

Il numero massimo di partecipanti è 40.

Il corso sarà attivato se verrà raggiunto un numero minimo di iscritti.



Programma
w 7 settembre 2018 

❚ore 9:00 - 13:00 Impostare l’apprendimento 
La prospettiva costruttivista sull’apprendimento.
Riflessività e metacognizione nell’apprendimento.
“Imparare ad imparare”: l’apprendimento 
autoregolato.
Gli stili di apprendimento e la personalizzazione 
dell’apprendimento.

❚ore 14:00 - 18:00 Motivare all’apprendimento 
Condividere il senso dell’apprendimento.
Conoscersi come discenti.
Storie di apprendimento: strumenti di espressione 
personale.

w 8 settembre 2018 

❚ore 9:00 - 13:00 Sviluppare l’apprendimento 
I formati di rappresentazione della conoscenza.
Dai modelli mentali ingenui alle conoscenze 
disciplinari.

Promuovere il cambiamento concettuale.
❚ore 14:00 - 18:00 Gestire l’apprendimento 
Organizzare lo studio.
L’automonitoraggio dell’apprendimento.
Compiti a casa: dalla parte di chi li assegna e di chi 
li svolge.

w 15 settembre 2018

❚ore 9:00 - 13:00 Valutare l’apprendimento
Le tipologie di compito: implicazioni sul piano 
cognitivo ed emotivo.
Affrontare le prove scolastiche: la preparazione, lo 
svolgimento, l’automonitoraggio, l’emotività
Il portfolio delle competenze.

❚ore 14:00 - 19:00 Laboratorio 

Attestato
Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Per ottenere l’attestato finale, la frequenza è obbligatoria almeno per il 75% delle ore totali.

Riconoscimenti e opportunità
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica secondo la normativa vigente e dà luogo 
agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione ed è finanziabile con la 
“Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 cosiddetta “La buona scuola”.
Gli istituti paritari iscritti ad un fondo interprofessionale possono usufruire di forme di finanziamento in virtù 
del fondo cui sono iscritti. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a: fondi.interprofessionali@unicatt.it
Tra le priorità formative nazionali previste dalla nota del MIUR no 2915 del 15.09.2016, che anticipa il Piano 
Nazionale di Formazione dei docenti, il corso di aggiornamento riguarda l’area «didattica per competenze 
e innovazione metodologica».

Direzione scientifica
Alessandro Antonietti, Professore di Lifelong Learning e Empowerment presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica di Milano. Nella medesima università dirige il Centro di Ricerca sull’Orientamento Scolastico e lo Sviluppo Socio-
professionale (CROSS) ed è responsabile dello SPAEE.

Docenti
Alessandro Antonietti, predetto
Serena Germagnoli, Psicologa, formatrice su temi psicoeducativi, esperta in disturbi dell’apprendimento, collaboratrice 
dello SPAEE.



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci, 30            
- 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 - E-mail formazione.permanente-mi@unicatt.it
Siti web www.cattolicaperlascuola.it -  http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp

Luogo di svolgimento
❚Scuola Primaria “Don Italo De Ce-
sare”, Via Firenze n. 26 – Arizzano 
(VB). 

Costi e iscrizioni
❚Per partecipare al corso è neces-
sario iscriversi online entro il 31 ago-
sto 2018 alla pagina http://apps.
unicatt . i t/controinformazione/
m i l a n o _ s c h e d a _ c o r s o .
asp?id=13361 e selezionare il titolo 
del corso.
❚La quota di partecipazione è di 
150,00 Euro (esente IVA).
❚Per gli insegnanti dell’Istituto Com-
prensivo “Alto Verbano” di Premeno 
(VB) la quota di iscrizione è fissata in 
Euro 100,00 (esente IVA).

❚Per i laureati e diplomati dell’Ate-
neo iscritti ai servizi premium della 
Community Alumni UCSC e per gli 
iscritti all’Associazione Amici dell’U-
niversità Cattolica la quota di parte-
cipazione è ridotta del 10%.
❚Il versamento può essere effettua-
to con una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
presso Intesa Sanpaolo SpA - Co-
dice IBAN IT07 W 03069 03390 
211610000191, indicando il nomi-
nativo del partecipante e il titolo del 
corso sulla causale del versamento;
- carta di credito dal sito delle iscri-
zioni online;
- carta del docente: prima di acce-
dere all’iscrizione online  occorre 
generare un buono fisico, dal sito 
“Carta del docente”, del valore della 
quota di partecipazione. Durante la 
procedura di iscrizione verrà richie-
sto di inserire il codice del buono 
fisico emesso. 
Per la verifica della validità è neces-
sario inviare il buono, in formato pdf 
a simona.consonni@unicatt.it entro 
5  giorni dall’iscrizione.

❚L’iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione 
del corso e comunque nei termini 
previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi 
di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=13361
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