
ALLE SCUOLE ASSOCIATE

AI SOCI


AI DOCENTI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI


   AI SIMPATIZZANTI

                SCUOLE  ogni ORDINE E GRADO 

OGGETTO: 

BOZZA PROGRAMMA CENTRO STUDI AU.MI.RE.  a.s.2021-2022 - 

Gentilissimi,  

dopo l’intenso, interessante e proficuo programma di formazione realizzato dal 
Centro Studi AU.MI.RE. nell’anno scolastico 2020-2021, oggi Vi anticipiamo il Piano 
Formativo che il consiglio direttivo dell’associazione ha in programma di realizzare 
nell’anno scolastico 2021-2022.


Come sempre, seguirà specifica e definitiva locandina di presentazione di ciascun 
webinar e/o incontro in presenza, ma pensiamo sia utile darvene fin d’ora sintetica 
ed esaustiva informazione, per facilitare gli eventuali adempimenti personali e col-
legiali riferiti alla Vostra adesione alla formazione proposta dal Centro Studi AU.MI.RE.


Rammentiamo a tal proposito che la partecipazione a tutti i moduli formativi del 
periodo ottobre-dicembre 2021 è gratuita per tutte le scuole che si sono già 
associate per il 2021 e che potranno iscrivere a ciascun evento fino ad un 
max di 12 docenti, liberamente individuati.  
Per le iniziative formative che si realizzeranno nel 2022 la gratuità è riservata 
alle scuole che si assoceranno per il 2022. 

Le scuole che intendano iscriversi all’associazione possono farlo compilando il 
format al link ISCRIZIONE SCUOLE: la nuova tessera associativa, che sarà valida 
per tutto l’anno sociale 2022,  consentirà comunque la partecipazione ai webinar 
formativi anche per il periodo ottobre - dicembre 2021.


In attesa di incontrarci, auguriamo a tutti voi un anno scolastico ricco di esperienze 
umanamente e professionalmente importanti e significative. 

Buon Anno Scolastico. 
Consiglio Direttivo 


CENTRO STUDI AU.MI.RE.


Maria Clara Cavalieri

Franco De Anna


Mirella Paglialunga

 Alessia Quadrini


Ornella Tafelli
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BOZZA PROGRAMMA A.S. 2021-2022  
(Seguirà dettagliata e specifica locandina di presentazione di ciascun modulo formativo) 

TITOLO Destinatari FINALITA’ OBIETTIVI PRO-
GRAMMA

RELATORI PERIODO 
(Data da 
definire)

Report  
Monitorag-
gio  
a.s. 
2020-2021

Dirigenti, 
Docenti e 
NIV Scuole 
ogni ordine e 
grado

Conoscere 
e Valutare i 
dati di scuo-
la ai fini del-
l’Autovaluta-
zione e del 
Miglioramen-
to.

Analizzare e 
valutare dati 
conoscitivi ai 
fini dell’ag-
giornamento 
del RAV e 
della Rendi-
contazione 
Sociale

1 incontro 
webinar di 3 
ore


Eventuale 
consulenza 
diretta alle 
scuole sulla 
base di spe-
cifiche ri-
chieste

Franco De 
Anna


OTTOBRE 

Esperienza 
educativa 
dei Nidi e 
delle Scuole 
dell’infanzia 
del Comune 
di Reggio 
Emilia.

Dirigenti e 
Docenti dei 
Nidi, delle 
Scuole del-
l’Infanzia e 
della Scuola 
Primaria. 

Conoscere  
il pensiero 
educativo e 
le modalità 
organizzative 
dei Nidi e 
delle Scuole 
dell!infanzia 
del comune 
di Reggio 
Emilia.

Conoscere  
il pensiero 
educativo e 
le modalità 
organizzative 
dei Nidi e 
delle Scuole 
dell!infanzia 
del comune 
di Reggio 
Emilia.

1 incontro 
webinar di 
2,5 ore


Eventuale 
prosecuzio-
ne in base 
alle richieste 
di iscrizione

“Reggio 
Children” 
  
Centro Interna-
zionale la difesa 
e promozione 
dei diritti e delle 
potenzialità 
delle bambine e 
dei bambini.

Reggio Emilia

NOVEMBRE

Tu chiamale 
se vuoi 
emozioni! 

Dirigenti, 
Docenti e 
NIV Scuole 
ogni ordine e 
grado

Conoscere 
le personali-
tà organizza-
tive e la cul-
tura emotiva.


Conoscere 
gli impliciti 
della relazio-
ne educati-
va. 

Insegnamen-
to-appren-
dimento 
come trans-
fert relazio-
nale.

L’ascolto di 
se stessi e 
dell’altro nel 
dialogo for-
mativo.

Le emozioni 
ed i senti-
menti nella 
relazione 
educativa.

3 incontri 
webinar di 
2,5 ore  
cadauno

Luciano  
Cerioli

NOVEMBRE-
DICEMBRE
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Per un cur-
ricolo verti-
cale di edu-
cazione 
scientifica.

Dirigenti e 
Docenti 
Scuole ogni 
ordine e gra-
do

Saper elabo-
rare un curri-
colo verticale 
di educazio-
ne scientifi-
ca.

Saper con-
cordare me-
todi e strate-
gie per lo 
sviluppo co-
gnitivo del-
l’alunno.

Saper attua-
re una didat-
tica laborato-
riale basata 
sulla’investi-
gazione 
scientifica

5 incontri in 
presenza 

per un totale 
di 15 ore +


Lavoro di 
gruppo per 
un totale di 5 
ore 


Totale Ore 
attestato  


20 H 


Giuseppe 
Valitutti

DICEMBRE 
GENNAIO

L’apprendi-
mento e 
l’insegna-
mento in 
ambiente 
digitale

Dirigenti e 
Docenti 
Scuole ogni 
ordine e gra-
do

Saper ope-
rare in un 
contesto 
innovato dal-
le tecnologie 
dell!informa-
zione e della 
comunica-
zione.

Saper utiliz-
zare stru-
menti digitali 
ed applicativi 
per una di-
dattica digi-
tale in pre-
senza e a 
distanza.

5 incontri-
webinar 

Per un totale 
di 15 ore +

Lavoro di 
gruppo on 
line in auto-
gestione per 
un totale di 7 
ore 


Totale Ore 
attestato  20 
H 


Roberto 
Maragliano 

Roberto 
Sconocchini

FEBBRAIO 

MARZO

Dalla Scuola 
di tutti alla 
Scuola di 
ciascuno: 
metodi e 
strategie 
della diffe-
renziazione 
didattica

Dirigenti e 
Docenti 
Scuole ogni 
ordine e gra-
do

Saper diffe-
renziare i 
percorsi 
educativi e 
saper com-
piere 

Saper pro-
gettare se-
condo i prin-
cipi chiave 
della diffe-
renziazione 
didattica 
Saper utiliz-
zare stru-
menti meto-
dologici per 
la differen-
ziazione di-
dattica. 

5 incontri-
webinar 

Per un totale 
di 13 ore +

Lavoro di 
gruppo on 
line in auto-
gestione per 
un totale di 7 
ore 


Totale Ore 
attestato  20 
H 


Prof. Luigi 
D’Alonzo 

Roberta 
Sala


GIOVANNI 
ZAMPIERI 

ANNA MO-
NAUNI


CEDISMA  
CENTRO S 
UNIVERSITà 
CATTOLICA 
SACRO 
CUORE


MARZO

APRILE

TITOLO Destinatari FINALITA’ OBIETTIVI PRO-
GRAMMA

RELATORI PERIODO 
(Data da 
definire)
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Il programma potrà subire variazioni ed essere integrato in base ad esigenze 
nuove e sopraggiunte ed a richieste dei soci 

Consiglio Direttivo 

CENTRO STUDI AU.MI.RE.


Maria Clara Cavalieri

Franco De Anna


Mirella Paglialunga

 Alessia Quadrini


Ornella Tafelli


Processi e 
metodi di 
autovaluta-
zione, mi-
glioramento 
e rendicon-
tazione so-
ciale

Dirigenti e 
Docenti 
Scuole ogni 
ordine e gra-
do

Saper attua-
re efficaci 
prassi di au-
tovalutazio-
ne, miglio-
ramento e   
rendiconta-
zione sociale 
in sinergia 
con le nor-
mative mini-
steriali 

Saper pro-
gettare se-
condo i prin-
cipi chiave 
del Miglio-
ramento. 
Saper utiliz-
zare stru-
menti meto-
dologici per 
il Migliora-
mento dell’I-
stituzione 
Scolastica.

5 incontri-
webinar 

Per un totale 
di 15 ore +

Lavoro di 
gruppo on 
line in auto-
gestione per 
un totale di 7 
ore 


Totale Ore 
attestato  20 
H 


Maurizio 
Bray


Ricercatori 
INVALSI  - 
INDIRE

APRILE 
MAGGIO

TITOLO Destinatari FINALITA’ OBIETTIVI PRO-
GRAMMA

RELATORI PERIODO 
(Data da 
definire)
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