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A chi è rivolto il 
laboratorio?
• Docenti Scuola 

Primaria, 
Secondaria di 
primo e secondo 
grado Referenti 
PTOF, Referenti 
Didattica

• Dirigenti Scolastici

Quali obiettivi?
promuovere il passaggio da un mindset del problema al mindset della 
soluzione;
dotare i docenti partecipanti di strumenti metodologio-concettuali utili per 
arricchire, diversificare e potenziare le attività didattiche progettate e realizzate;
promuovere il maggiore utilizzo del pensiero creativo integrato con il pensiero 
logico-lineare nei docenti e, indirettamente, negli studenti;
accrescere la capacità dei docenti di personalizzare, attraverso la creatività, le 
attività dirette all’apprendimento degli studenti valorizzando le inclinazioni 
individuali;
contrinuire a migliorare gli esiti scolastici degli studenti.

Quali i risultati di apprendimento
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado 
di:
- co-progettare con creatività con i propri colleghi;
- concepire creativamente attività didattiche 

quotidiane per promuovere lo sviluppo di uno 
specifico apprendimento o di specifiche 
competenze;

- gestire creativamente attività didattiche 
quotidiane;

- modificare le attività didattiche on-going sulla 
base dei continui feedback degli studenti.

Quali saranno i contenuti
Il percorso di apprendimento ha una durata di 25 ore e sarà articolato in cinque sessioni di lavoro
teorico-laboratoriale, una sessione di presentazione e follow up sui prodotti reali realizzati dai
partecipanti. A queste sessioni si aggiungeranno sessioni di autoapprendimento la cui durata è stimata
in tre ore.
I contenuti formativi che saranno utilizzati per promuovere il raggiungimento dei risultati di
apprendimento indicati saranno sinteticamente i seguenti:
• Essere Creativo
• Il metodo Creativo nell’insegnamento
• L’agire creativo con gli studenti

Metodologia - Come?
Si prevede l’adozione di una metodologia didattica attiva, pragmatica, coinvolgente e partecipativa.
L’apprendimento sarà basato sull’esperienza: i formatori promuoveranno l’applicazione immediata in
laboratorio delle suggestioni e conoscenze che saranno messe a disposizione dei partecipanti.

Costo
Il laboratorio ha un costo di € 220,00 tramite Carta 
del docente
Per coloro che non possiedono la Carta del docente 
la modalità di pagamento è: Bonifico Bancario IBAN 
IT 84 F 02008 15303 00010 3537581

Certificazione degli apprendimenti
Ilmiofuturo, se richiesto  svilupperà un processo di 
valutazione degli apprendimenti che porterà alla 
Certificazione degli apprendimenti acquisiti dal 
partecipante
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Vantaggi offerti ai partecipanti 
- Ampliare il proprio profilo di competenze verso la 
dimensione trasversale della creatività;
- Sviluppare competenze per insegnare con 

efficacia attraverso la creatività;
- Adeguare la propria azione nella prospettiva 

dell’uso di metodi attivi di insegnamento; 
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