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Oggigiorno, ancor prima dei contenuti linguistici da veicolare in classe, appare imprescindibile interagire 

con i nativi digitali. Il “gioco”, con le sue molteplici valenze, costituisce una chiave di volta per un efficace 

apprendimento inclusivo imperniato sulla centralità dell’apprendente. 

✓ Catturare e tener desta l’attenzione dei nativi digitali  

✓ Creare studenti-transformers: da passivi a proattivi 

✓ Condividere (manipolare e reinventare) itinerari didattici ludici  

 

 

Docenti d’italiano della scuola primaria e secondaria | Docenti d’italiano L2 | Operatori didattici | 

Tecnici dell’apprendimento | Insegnanti di sostegno 

 

 

✓ Dalle bad practices alle strategie didattiche efficaci: vademecum cooperativo  

✓ L’italiano come lingua amica: abbassiamo il filtro affettivo!  

✓ Il jolly didattico: la riflessione metalinguistica  

✓ “Dominiamo” l’italiano!  

✓ Oltre i manuali con creatività  

✓ La vita è tutto un quiz  

✓ Il debate: l’arte di dialogare  

 

 

✓ Dal metodo comunicativo all’Approccio globale di Alma edizioni  

✓ Glottodidattica ludica  

✓ Apprendimento cooperativo  

✓ Peer tutoring: “so se lo so spiegare”  

✓ Strategie di rinforzo positivo: oltre la token economy  

 

 

 

✓ Dall’uso topico della lavagna alle mappe mentali  

✓ Dizionari e grammatiche umani  

✓ Chat linguistiche facilitatrici  

✓ Applicazioni multicanale: da Kahoot a Lyrics training  

Il corso si svolge con il supporto tecnico di ALMAEDIZIONI 

 

 

 

Prof.ssa Claudia Matthiae Docente di lingue e letterature straniere. Docente di italiano per stranieri L2 e 

logica verbale progetto “Intercultura per medicina” Canalescuola.

8 ore di 

aggiornamento  

professionale 
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Progetto di formazione che ha come scopo principale quello di condividere esperienze educative e 

didattiche, svolte dal nostro gruppo di docenti sia nell’esperienza convenzionale di didattica tradizionale, 

sia nelle attività del laboratorio digitale in cui si progettano pratiche attente ed attività specifiche, 

finalizzate all’inclusione, anche interculturale.  

Il corso, quindi, non nasce solo per scopi didattici e pedagogici, ma vuole approfondire il concetto di 

competenza relazionale, intesa come allenamento della capacità di ascolto, di scambio, di 

consapevolezza della nostra intersoggettività; della capacità di “migrare”, di allenare la nostra mente al 

viaggio, alle transizioni, di costruire la nostra identità al plurale.  

 

✓ Acquisire conoscenze sulla didattica interculturale  

✓ Acquisire consapevolezza e competenza sugli strumenti formativi di analisi della complessità  

✓ Acquisire competenze in comunicazione interculturale (eventi comunicativi nei contesti interculturali)  

✓ Acquisire competenze in una didattica inclusiva e innovativa della lingua italiana per stranieri  

✓ Progettare attività didattiche multi-culturali e multi-disciplinari  

✓ Includere attraverso un uso pedagogicamente mirato delle nuove tecnologie  

✓ Fornire strategie nella didattica della lingua italiana per stranieri e delle altre discipline scolastico con 

approccio interculturale  

✓ Presa in carico e gestione di una classe multiculturale a scenario complesso valorizzando la pratica 

d’insegnamento  

 

Docenti di scuola primaria e secondaria|Educatori|Insegnanti di sostegno|Mediatori culturali|Docenti di 

italiano per stranieri L2 | Tecnici dell’apprendimento.  

 

1) INTRODUZIONE alla DIDATTICA INTERCULTURALE anche attraverso la didattica inclusiva della 

matematica  
Prof.Raffaele Cariati  

Elementi di didattica interculturale. Differenze e complessità: loro e noi. Rappresentazioni sociali e 

pregiudizio. Identità migranti. Competenze comunicative e variabili culturali. Il progetto “Intercultura per 

medicina” di Canalescuola. Buone pratiche: algoritmi spontanei in classi multiculturali, osservazioni sul fare 

matematica nella cultura araba e cinese. 

 

2) SULLA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÀ CULTURALE  
Prof. Paolo Matthiae  

L’umanità contemporanea nel confronto con principi costitutivi e incontestabili della concezione di Bene 

Culturale: universalità, uguaglianza, intangibilità e complessità del superamento dei confini degli Stati 

nella complessità della comunità di donne e uomini.  

 

3) ARTISTE MUSULMANE E MULTICULTURALISMO FEMMINILE  
Prof.ssa Raffaella Frascarelli  

 

4)  DA DOCENTE DI LINGUA A COSTRUTTORE DI PONTI  
Prof.ssa Claudia Matthiae  

L’educazione interculturale, sebbene ancora decisamente sottovalutata nella scuola italiana, comporta 

un valore formativo innegabile: l’arricchimento veicolato dalla differenza. Nell’era della globalizzazione il 

docente di lingue può non essere “interculturale”? Dai pregiudizi ai sociotipi: la mappa non è il territorio. 

La competenza comunicativa interculturale (CCI): il binomio inscindibile lingua-cultura. Creare ponti 

culturali (linguistici/storici/artistici...): dal mio al tuo e dal tuo al mio. 

8 ore di 

aggiornamento  

professionale 
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L’attività di formazione è tipo seminariale e al suo interno verranno condivise esperienze ed osservazioni 

sulla didattica interculturale emerse dalle buone pratiche svolte all’interno dei laboratori didattici 

specializzati di Canalescuola e case study dei relatori universitari.  

 

 

 

Prof.Raffaele Cariati  

Docente di Chimica e Scienze matematiche fisiche e naturali  

Responsabile Canalescuola e coordinatore progetto “Intercultura per medicina”  

Formatore corsi accreditati MIUR su didattica inclusiva e digitale  

 

Prof.ssa Raffaella Frascarelli  

Ricercatrice presso Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche (DISSE)  

Direttore scientifico Nomas Foundation, Roma  

 

Prof.ssa Claudia Matthiae  

Docente di lingue e letterature straniere  

Docente di italiano per stranieri L2 e logica verbale progetto “Intercultura per medicina” Canalescuola  

 

Prof.Paolo Matthiae  

Professore Emerito di Storia ed Archeologia, Università La Sapienza Roma  

Già Preside Facoltà Lettere e Filosofia e pro-Rettore per i problemi culturali, Università La Sapienza Roma  

Membro Accademia dei Lincei  

Esperto orientalista, saggista e scopritore di Ebla (Siria)  
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Troppo spesso professori ed alunni sembrano schierati in trincee divergenti… Fare fronte comune, con il 

supporto delle moderne tecnologie (applicazioni multicanale), per l’elaborazione di un project work 

corredato da un videogame didattico può supportare la costruzione di apprendimenti significativi in 

ambiente collaborativo.  

 

✓ Riconfigurare la centralità dell’apprendente  

✓ Rovesciamento dei ruoli: da docenti ad apprendenti e da apprendenti a docenti  

✓ Team building: ripartire i ruoli all’interno di una squadra  

✓ “Fare lingua” con l’ausilio delle tecnologie  

 

 

Docenti d’italiano della scuola primaria e secondaria e loro studenti | Docenti d’italiano L2 e loro studenti  
 

Il workshop è vivamente consigliato anche ai docenti che abbiano frequentato i corsi di formazione 

Canalescuola “La lingua in gioco: dal puzzle narrativo al debate” e “Didattica interculturale”  

 

 

✓ Brainstorming: docenti e studenti a confronto su metodi, manuali ed attività didattiche 

dell’italiano L2  

✓ Gara d’italiano L2 in squadre miste (docente + studenti): project work interattivo con 

videogioco conclusivo  

✓ Presentazione in plenum del project work  

✓ Premiazione della squadra vincitrice  

✓ Brainstorming finale: docenti e studenti a confronto sui vantaggi della didattica 

“creativa”  

 

 

✓ Glottodidattica ludica  

✓ Apprendimento cooperativo  

✓ Team building  

✓ Oltre le flipped classroom  
 

 

 

✓ PC  

✓ Applicazioni multicanale  

✓ Video  

✓ Animazioni e videogiochi  

 

 

 

Prof.ssa Claudia Matthiae Docente di lingue e letterature straniere. Docente di italiano per stranieri L2 e 

logica verbale progetto “Intercultura per medicina” Canalescuola.

4 ore di 

aggiornamento 

professionale 
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L’obiettivo del corso di formazione è quello di stimolare una riflessione sulla complessità della 

matematica e sulle sue peculiarità, mettendo in luce come queste si ripercuotano in modo amplificato 

sugli studenti DSA. 

Analiticamente possono essere così individuati in modo più specifico: 

• sviluppare conoscenze nelle specificità del processo di insegnamento-apprendimento delle 

discipline scientifiche in presenza di bisogni educativi speciali 

• sviluppare competenze nella progettazione didattica digitale in ambito scientifico 

• sviluppare competenze sulle strategie e strumenti per la produzione, l’adattamento e la 

semplificazione dei materiali didattici delle discipline scientifiche 

• sviluppare un’alfabetizzazione sulle tecnologie intese come risorsa didattica inclusiva e sui principali 

software utilizzabili in didattica della matematica e delle scienze 

 

Verranno, inoltre, fornite le conoscenze teorico pratiche per avviare una presa in carico multidisciplinare 

che coinvolga anche la conoscenza e le competenze delle altre discipline scientifiche (fisica e scienze 

naturali) e che favorisca nei ragazzi la strutturazione di un metodo di studio efficace, autonomo, frutto 

dell’integrazione di strategie metacognitive e strumenti compensativi soprattutto digitali. 

 

Docenti di scuola primaria | Docenti di matematica e scienze naturali di scuola secondaria | Insegnanti 

di sostegno |Tecnici dell’apprendimento | Operatori didattici 

 

1) Allineamento sui B.E.S./D.S.A.  

Dislessia-disturbo della compitazione-discalculia e ADHD e loro ricadute sull’apprendimento della 

matematica, compensare in matematica, verifica e valutazione in presenza di difficoltà 

2) Molteplici aspetti dell’apprendimento della matematica 

Aspetti metacognitivi dell’apprendimento della matematica, l’insegnante metacognitivo, 

l’autoregolazione finalizzata al problem solving, il contratto didattico, semiotica e sua importanza 

nel processo di insegnamento-apprendimento della matematica, analisi degli errori.  Strategie e 

strumenti per la semplificazione del testo matematico-scientifico; mappe concettuali ed 

apprendimento significativo. 

3) Apprendimento della matematica con l’uso di tecnologie 

Software per la videoscrittura, uso delle video-lezioni e delle simulazioni digitali, software per la 

produzione di mappe procedurali, produzione di mappe procedurali da video-lezione o 

simulazione digitale, fogli di calcolo e software di geometria dinamica (Geogebra , Desmos e 

Matcos), metodo esperienziale-simbolico-ricostruttivo, come la tecnologia influenza la didattica 

della matematica (dalla gamification, al problem solving al pensiero computazionale). 

4) Spunti per una didattica inclusiva della fisica e delle scienze 

trasposizioni didattiche, concezioni alternative degli studenti, strategie di cambiamento 

concettuale, conflitto socio-cognitivo e psicanalisi dell’errore, un percorso per l’ “Energia”,  ruolo 

degli esperimenti in didattica, il modello E.A.S. (Episodi in Apprendimento Situato) per le scienze, 

principali “apps” per gli E.A.S. scientifici 

5) Verso una didattica interculturale delle discipline scientifiche  

numeri e culture, matematica ed educazione (casistica con studenti arabi e cinesi), proposte per 

una didattica della matematica e delle scienze in italiano L2 (difficoltà di un testo disciplinare e 

loro superamento, i problemi, il laboratorio di lingua disciplinare) 

10 ore di 

aggiornamento  

professionale 
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L’attività di formazione è tipo frontale, collaborativa e cooperativa; al suo interno verranno condivise 

esperienze ed osservazioni sulla didattica delle discipline scientifiche emerse dalle buone pratiche svolte 

all’interno dei laboratori didattici specializzati “Aiutami a fare da solo” di Canalescuola-Roma e dalla 

condivisione di case study presenti nella recente letteratura scientifica in ambito della didattica.  
 

 

 

Prof.Raffaele Cariati  

Responsabile Canalescuola LAB Roma 

Docente chimica e scienze mm.ff.nn. e coordinatore progetto “Intercultura per medicina” di 

Canalescuola 

Formatore corsi accreditati MIUR su didattica inclusiva e digitale 
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Lo scopo di questo workshop laboratoriale è quello di far incontrare due “parenti” che si parlano poco: la 

matematica della bellezza e la matematica della fatica, che molti studenti conoscono bene. Con 

l’acquisizione di un metodo di studio adeguato, meglio se attraverso attività belle, interessanti e motivanti, 

è possibile superare le difficoltà specifiche che ogni studente può incontrare nello studio di questa 

materia e giungere ad apprezzarne la bellezza.    

 

✓ Riconfigurare la centralità dell’apprendente e le sue concezioni comuni negative sulla matematica 

✓ Facilitare l’apprendimento della matematica a scuola e nello studio a casa 

✓ Realizzare una classe di matematica in ambiente inclusivo e collaborativo 

✓ Personalizzazione della didattica e dell’apprendimento della matematica  

✓ Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio, dell’autonomia e del pensiero critico  

✓ Imparare ad imparare la matematica anche con l’ausilio di strumenti tecnologici. 

✓ Stimolare la motivazione intrinseca ed estrinseca nei confronti dello studio della matematica 

 

 

Docenti di matematica e discipline scientifiche di scuola secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado e loro studenti. 

 

Il workshop è vivamente consigliato anche ai docenti che abbiano frequentato i corsi di formazione 

Canalescuola “Fare matematica” e “Costruire apprendimenti con strumenti digitali”.  
 

 

 

✓ Utilizzo attivo del libro di testo matematico cartaceo e/o PDF 

✓ Educazione attiva e costruttiva all’uso di internet: selezionare fonti scientifiche 

qualificate culturalmente 

✓ Utilizzo di software per la creazione di mappe multimediali 

✓ Utilizzo di video-lezioni e simulazioni digitali interattive 

✓ Utilizzo di software di geometria dinamica (Geogebra, Desmos, Matcos) 

✓ Utilizzo di software per la scrittura digitale della matematica (Aplusic, 

Matemitica di Anastasis, MathType) 

✓ Attività sul metodo di studio in matematica: come studiare una definizione, 

differenza tra esercizio e problema, memorizzazione e/o comprensione, utilizzo 

di diversi linguaggi per l’espressione di uno stesso concetto, riconoscimento e 

correzione degli errori, utilizzare correttamente gli strumenti di calcolo, 

imparare a studiare un teorema, gestire una verifica 

✓ Avviamento al problem solving: riconoscere regolarità, utilizzare elementi 

aggiuntivi, utilizzare un modello algebrico, disegnare un diagramma con 

strumenti digitali, ragionare per casi, ragionare per esclusione, ragionare per 

assurdo, ragionare a ritroso attraverso l’uso corretto delle formule. 
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Raffaele Cariati: Responsabile Canalescuola LAB Roma 

Docente chimica e scienze mm.ff.nn. e coordinatore progetto “Intercultura per medicina” di Canalescuola 

Formatore corsi accreditati MIUR su didattica inclusiva e digitale 
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Il corso si propone di valorizzare il ruolo del docente come decisore delle politiche tecnologiche sulle 

scelte da fare per impiegare le tecnologie digitali nella scuola. L’introduzione delle tecnologie digitali 

non garantisce di per sé un innalzamento dei risultati e spesso può sollevare più problemi di quanti ne 

possa risolvere. È dunque prioritario che gli educatori siano messi nelle condizioni di selezionare le 

situazioni in cui le tecnologie abbiano una maggiore probabilità di funzionare, basandosi su conoscenze 

affidabili e argomentazioni pedagogicamente e razionalmente fondate, prendendo le distanze dalle 

mode che ciclicamente si ripresentano. 
 

• Acquisire conoscenze sulle tecnologie per apprendere e sul quando e come utilizzarle 

• Imparare i modelli tecnologici per l’istruzione e analizzare come la tecnologia influenza la 

didattica 

• Progettare attività didattiche per lo sviluppo di competenze digitali  

• Imparare ad utilizzare le tecnologie dell’apprendimento come facilitatori finalizzati ad 

agevolare il contesto di apprendimento. 

 

Docenti di scuola primaria | Docenti di matematica e scienze naturali di scuola secondaria | Insegnanti 

di sostegno |Tecnici dell’apprendimento | Operatori didattici 

 

• Competenze digitali verso la cittadinanza digitale 

• Uso didattico delle video-lezioni  

• Uso didattico delle simulazioni digitali interattive 

• Come la tecnologia influenza la didattica: personalizzazione e gamification (il gioco 

come modello) 

• Dal digital gaming al digital storytelling 

• Tecnologie e contesto di apprendimento: flessibilizzare, arricchire, condividere, 

organizzare e condividere il lavoro in aula.  

• Episodi in apprendimento situato con l’uso delle tecnologie 

• Mappe concettuali in ambienti digitali 
 

 

 

L’attività di formazione è tipo frontale, collaborativa e cooperativa; al suo interno verranno condivise 

esperienze ed osservazioni sulla didattica con l’uso di strumenti digitali emerse dalle buone pratiche 

svolte all’interno dei laboratori didattici specializzati “Aiutami a fare da solo” di Canalescuola-Roma e 

dalla condivisione di case study presenti nella recente letteratura scientifica in ambito della didattica 

digitale basata su evidenze (Evidence- Based Education) 

 

 

 

Prof.Raffaele Cariati  

Responsabile Canalescuola LAB Roma 

Docente chimica e scienze mm.ff.nn. e coordinatore progetto “Intercultura per medicina” di 

Canalescuola 

Formatore corsi accreditati MIUR su didattica inclusiva e digitale 

 

8 ore di 

aggiornamento  

professionale 
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Bambini problematici, difficili, ingestibili, sono sempre più frequenti nella crescente eterogeneità delle classi. 

Spesso gli insegnanti, per la particolare attenzione che questi alunni richiedono, provano frustrazione per 

non riuscire ad aiutarli e disagio nel condurre le lezioni. L’obiettivo della proposta di formazione è quello di 

migliorare la qualità della vita scolastica di insegnanti e alunni.  

 

✓ Riconoscere e comprendere il Disturbo da Deficit d’Attenzione/Iperattività e il Disturbo Oppositivo 

Provocatorio; 

✓ avere familiarità con l’utilizzo degli strumenti compensativi; 

✓ imparare l’utilizzo dell’analisi funzionale descrittiva dei comportamenti all’interno del contesto 

classe; 

✓ fornire informazioni e strumenti per ridurre i comportamenti problema e promuovere quelli funzionali 

(Token Economy, gestione dei rinforzatori, time out, apprendimento cooperativo, etc.); 

✓ fornire informazioni e strumenti per favorire l’autonomia organizzativa e l’autoregolazione attentiva. 

 

Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado   

 

 

✓ Inquadramento teorico dell'ADHD del DOP e introduzione all’analisi funzionale descrittiva 

(ABC) 

✓ Metodo di studio e strategie metacognitive 

✓ Strategie operative per organizzare la classe 

✓ Funzioni esecutive e il loro potenziamento con il gioco 

 

 

Dott. Christian Barabini: psicologo specializzato in Psicopedagogia e rieducazione scolastica dei disturbi 

dell'apprendimento, educatore scolastico e di centri estivi. Svolge attività libero professionale nella 

Provincia di La Spezia. È formatore e referente di Canalescuola nei laboratori didattici di La Spezia.

 

 

 

 

 

10 ore di  

aggiornamento  

professionale 

OGNI CORSO PROPOSTO È PERSONALIZZABILE SECONDO 

LE ESIGENZE DELLA SCUOLA 


