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I am a Teacher  - “A Scuola per dare il Massimo” 
 

Corso introduttivo di formazione per docenti 

Non Formal Education a scuola! 

 

Finalità del corso 

Il corso si colloca nell’ambito della didattica per competenze con focus sulla gestione della classe 

e problematiche relazionali. L’ Orma realtà che dal 2000 si occupa di studiare e ricercare sempre 

nuove modalità per rendere efficace e attuale l’insegnamento, vuole condividere con i docenti 

l’utilizzo della metodologia basata sulla NON FORMAL EDUCATION promossa dall'Unione 

Europea attraverso il Programma Erasmus plus per la formazione di insegnanti ed educatori.  

I docenti partecipando al corso, potranno ‘’portare a casa’’ strumenti pratici immediatamente 

applicabili e fruibili nella loro quotidianità, a sostegno del difficile compito di condurre un gruppo di 

alunni con sempre più differenti bisogni educativi.  

 

Essere un insegnante attivo del processo di insegnamento significa 

essere un soggetto stesso in apprendimento. 
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Programma del corso 

ACCETTAZIONE 14.00– 14.30 
ATTIVITA’ IN PALESTRA ORE 14.30 – 15.30 
 
Attività pratica in uno spazio palestra: gruppo unito 

 Sigla  

 Icebreaker: Gioco a squadre  

 Attività di conoscenza  

 Giochi Non Formal per la lettura delle dinamiche di gruppo 

 Missione di classe.   

 

PRATICANDO 15.30 -16.30 
 
Attività pratica: divisione in gruppi 
Spazi utilizzati palestra, aula e salone  

 Giochi di gruppo per la valorizzazione dei ruoli  

 L’educazione non formale in aula  

 Giochi di team building per lo sviluppo della collaborazione tra pari 

 
SPOSTAMENTO IN AULA 16.45 – 18.00 
 
Attività teorica in aula: gruppo unito 

 Formazione Permanente  

 Didattica per competenze: cosa cambia e perché.  

 L’educazione Non Formale: un nuovo metodo per l’apprendimento efficace 

 

ATTIVITà DI CHIUSURA 18.00 – 18.30 
 
Attività pratica in aula: gruppo unito 
 

 Attività di feedback e suo utilizzo a scuola  

 Rito finale 

 Consegna attestati 

 
 
A termine lavori i formatori saranno a disposizione dei partecipanti per approfondimenti.  
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