
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO VALIDA PER L'ACCREDITAMENTO NAZIONALE AL MIUR 

ANAGRAFICA 

Denominazione: CNL ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE S.R.L. 

Ragione sociale: Società a responsabilità limitata 

Codice Fiscale/Partita IVA: 15245081003 

Nome: Francesca 

Cognome: Latelli 

Sede Legale 

Indirizzo: Via Savoia n. 78 

Provincia: (RM) 

Comune: Roma 

Cap: 00198 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

RECAPITI 

Telefono: 324/7826289 

E-mail: presidenza@accademianazionalecnl.it

Pec: accademianazionalecnl@pec.it 

Sito web: www.accademianazionalecnl.it 

Ambito di Formazione espressamente richiamato nello scopo statutario: 

- Metodologie e attività laboratoriali

Allegati n. 3 progetti formativi RESIDENZIALI di almeno 20 ore ciascuno (un progetto formativo 

per ogni corso per il quale si richiede il riconoscimento) 

Data 

Roma, 10-09-2019 



  
  

      

 
1 

     
CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

C.F./P.IVA 15245081003 – Via Savoia, 78 – 00198 Roma tel  800.688.512  
www.accademianazionalecnl.it – presidenza@accademianazionalecnl.it 

  
 
 

 

 

 
 
 

  

 

MADRE TERRA  
EVENTO DI PROMOZIONE DIDATTICA E CULTURALE per LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

SUI TEMI DI AMBIENTE E INTERCULTURA  
  

 
Premessa  
  
Il progetto LINEA ETICA – MADRE TERRA INTERCOOLTURA è un programma di 

educazione e formazione inclusiva costante che nasce nel 2018 e nel 2019 ottiene il patrocinio 
UNESCO. Il programma si propone di realizzare eventi di carattere culturale e didattico attraverso 
un approccio multidisciplinare, all’interno del programma generale di iniziative volte a valorizzare e 
preservare il territorio e le identità culturali che lo abitano.   

L’approccio multidisciplinare risponde all’intento generale di coinvolgere e sensibilizzare 
persone giovanissime ed adulte sul tema della promozione della pace tra i popoli, secondo il 
programma UNESCO, e della protezione della natura vegetale, per la diffusione di una coscienza 
ecologica legata alla conoscenza della natura spirituale degli alberi, insistendo sull’unione tra 
l’informazione scientifica affiancata ad aspetti emotivi ed estetici poiché la condivisione di 
conoscenza e la formazione passa attraverso canali di percezione integrata.  

  
 
Questo programma è guidato dalla consapevolezza che tutti i popoli sono legati tra loro 

dall’obiettivo comune della salvaguardia del pianeta, del rispetto delle identità culturali e linguistiche 
e della protezione delle foreste come ambienti necessari al mantenimento delle identità culturali 
stesse e della salute del pianeta e dell’umanità. La coscienza ecologica è una delle competenze 
fondamentali per lo sviluppo delle nuove generazioni. Le attività generali previste hanno come 
obiettivo lo sviluppo di comportamenti corretti attraverso un’azione pedagogica ed estetica completa, 
attivando e promuovendo spazi di formazione continua.  
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Progetto di Formazione docenti e Didattica innovativa 

Il progetto didattico si propone di innovare le modalità di apprendimento dei contenuti 
generalmente adottati e promossi nei corsi didattici disciplinari, applicando un filtro innovativo:   

1. lo studio delle materie attraverso la prospettiva della relazione tra uomo e ambiente;
2. l’analisi dei codici linguistici e culturali che sono stati sviluppati nel corso del tempo e che si

identificano con parole chiave e strumenti di lettura specifici e permettono un vero approccio
interculturale;

3. un approccio multidisciplinare alle tematiche di studio attraverso nuove strategie integrate
che prevedano l’utilizzo di strumenti di comunicazione da potenziare nei docenti.

I docenti si trovano ad affrontare sfide didattiche a cui spesso non possono essere preparati
perché le competenze che si richiedono loro non si acquisiscono con poche ore di stage ma 
richiedono percorsi ben più approfonditi.  

Tuttavia vi sono dei percorsi possibili che permettono al docente di attivare una formazione 
personale che proceda oltre il momento di lezione tout court e determinano la sua crescita umana 
e professionale, entrando a pieno diritto nella sua realtà quotidiana e migliorandone lo stile di vita. 

È il caso della riflessione interculturale e delle tecniche e degli approfondimenti sul tema che 
saranno proposti nel corso di formazione.  

Il corso porterà ogni docente a confrontarsi con le seguenti tematiche: 

1. strutturare percorsi didattici che sappiano integrare i contenuti delle discipline con le
tematiche sulla tutela del nostro ambiente in quanto fattore culturale, economico, naturale e 
sociopolitico e sul rispetto delle culture attraverso il confronto dei diversi codici linguistici sviluppati 
nel corso del tempo e nelle diverse discipline umane;  

2. guidare alla creazione di un evento didattico finale come progetto didattico sul tema 
del confronto tra culture sviluppando una visione personale creativa e individuando le modalità per 
realizzare una vera performance culturale, migliorando la comunicazione tra docenti e trasformando 
l’ambiente scolastico in una vera impresa culturale;  

3. condividere percorsi di riflessione critica sul rapporto tra uomo e ambiente, con la
nascita e l’uso quotidiano dei codici linguistici e comportamentali che ne sono derivati, la cui traccia 
è visibile nei testi di letteratura, scienza, matematica, storia che sono materia di studio a scuola, e 
realizzare laboratori pratici per individuare le strategie personali di espressione creativa di tali 
contenuti;   

4. potenziare le competenze dei docenti legate alla comunicazione gestuale e verbale, per
migliorare la propria performance professionale e migliorare lo stato di benessere psicofisico anche 
in contesti di difficoltà comunicativa, per garantire successo alle proprie iniziative;  
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5. guidare alla realizzazione di profili social a carattere culturale in grado di portare una
visibilità positiva alla scuola e ad ampio raggio di cui gli studenti stessi sono promotori, 
promuovendo la relazione tra contenuti didattici, social e attualità;  

6. pensare e promuovere di piccole iniziative concrete atte a migliorare il rapporto con
gli studenti e con la disciplina, ad approfondire le competenze legate alla stessa e a determinare la 
creazione di contenuti utili a raccontare l’esperienza didattica sulle pagine social, migliorando nei 
docenti le capacità di comprendere e dirigere l’orientamento dei giovanissimi sul tema dell’uso dei 
social media e favorendo l’inclusione di studenti in situazioni di difficoltà comportamentali o di 
apprendimento o vittime di fragilità specifiche tali da determinare fenomeni di abbandono 
scolastico;   

7. responsabilizzare gli studenti rispetto al messaggio che sono in grado di inviare
attraverso i mezzi di comunicazione appresi a scuola e sviluppare competenze tecniche relative alla 
gestione della comunicazione attraverso i social media.  

Lo scopo di questa azione didattica è trasformare in pratica concreta la conoscenza che gli 
studenti acquisiscono generalmente in maniera piuttosto astratta e rendere il lavoro del docente più 
gratificante, più aderente alla realtà, maggiormente rispondente alle aspettative personali e sociali: 
si tratta, infatti, di guidare i docenti a trasformare il sapere in messaggio sociale condiviso, 
promuovendo una immagine positiva e solidale della scuola. Secondo gli innovativi modelli didattici, 
questa modalità di approccio permette al docente di mettere a disposizione degli studenti tutto il 
proprio know-how non solo a livello teorico ma anche a livello pratico, stabilendo modalità di 
comunicazione più efficace, diretta ed empatica, potendo lavorare sulla capacità di problem solving 
dello studente, stimolando tre fondamentali facoltà dell’apprendimento: attenzione, intenzione, 
responsabilità.   

Inoltre, il progetto prevede sia il lavoro individuale sia il lavoro di gruppo volto a promuovere 
le differenze e le potenzialità di ogni docente per raggiungere un successo condiviso con i propri 
studenti.   

Programmare un evento e acquisire competenze 

 L’evento didattico finale programmato dal docente determina immediatamente un’applicazione 
vera del saper fare che si richiede agli studenti per un futuro inserimento positivo nel mondo del 
lavoro. Il saper fare collegato alla sensibilità ambientale permette di formare professionisti in grado 
di essere attenti nel domani alla tutela ambientale e saper mettere in atto naturalmente tutte quelle 
azioni utili allo scopo e permette al docente di vivere la propria professione con una missione di 
grande responsabilità e di profonda soddisfazione personale.  

La realizzazione di un evento determina l’attivazione di processi creativi e pratici, oltre a 
motivare la relazione e l’interazione anche con strutture esterne alla scuola.   
 Inoltre, in concreto, i docenti potranno confrontarsi con le seguenti tematiche rispetto alla 
realizzazione pratica dell’evento didattico a cui dovranno dar vita:  
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 strutturare un evento di cultura;  
 realizzare una scaletta;   
 lavorare sulle tematiche proposte in maniera interdisciplinare e critica;  
 attualizzare i contenuti di discipline percepite come lontane nel tempo e poco attuali;  
 lavorare in team organizzati, attivando una collaborazione anche tra classi parallele;  
 riconoscere e valorizzare le diversità culturali presenti in classe;  
 utilizzare in maniera virtuosa i social network;  
 creare profili social a fini culturali e sociali;  
 comprendere il valore del lavoro integrato;  
 apprendere i meccanismi del lavoro dell’operatore di promozione della cultura  
 migliorare le proprie competenze personali di comunicazione o attivarle laddove poco 

sviluppate.  
    
  
 
Durata del corso  
  
Il progetto di formazione ha la durata complessiva di 27 (ventisette) ore così suddivise:  
- 25 ore di laboratorio e lezione interattiva con la docente  
- 2 ore di laboratorio on line e compilazione del questionario finale  
  

Descrizione delle lezioni  
  
Lezione n.1   
Durata: 2 ore  
Argomento: Linee guida sull’educazione ambientale e connessione tra scuola e territorio  
  
Lezione n.2  
Durata: 3 ore  
Argomento: Individuazione delle tecniche di collegamento tra discipline ed educazione 
ambientale; interconnessioni tra docenti e tra docenti e studenti  
  
Lezione n.3  
Durata: 3 ore     
Argomento: Educazione allo sviluppo sostenibile a scuola, esempi e pratica; laboratorio  
  
Lezione n.4  
Durata: 3 ore  
Argomento: Strumenti per realizzare nel quotidiano una relazione tra la persona e l’ambiente 
che la circonda per il benessere psico-fisico (parte 1) e laboratorio  
  
Lezione n.5  
Durata: 3 ore  
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Argomento: Strumenti per realizzare nel quotidiano una relazione tra la persona e l’ambiente 
che la circonda per il benessere psico-fisico (parte 2) e laboratorio  
  
Lezione n.6  
Durata: 2 ore  
Argomento: Educazione ambientale e social media  
  
Lezione n.7  
Durata: 3 ore  
Argomento: Realizzare un evento didattico, tecnica, strumenti, struttura e risultati  
  
Lezione n.8  
Durata: 3 ore  
Argomento: Gestione della comunicazione orale (tecniche di voce e respiro per aumentare la 
corretta percezione dell’ambiente circostante ed interagirvi)   
  
Lezione n.9  
Durata: 3 ore  
Argomento: Presentazione dei lavori assegnati e pratica concreta di interconnessione tra 
scuola, territorio, contenuti disciplinari ed educazione ambientale; discussione e valutazione 
dei risultati   
  
Lezione n.10  
Durata: 2 ore  
Argomento: Valutazione del percorso personale e proposte (laboratorio e questionario on 
line)  
 
Direttore Responsabile e relatore 
Prof.ssa Angelica Pedatella 

• SSIS  – Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario  – Chieti - Pescara 
(200 4 - 2006) 

• Laurea in Lettere 110/110 e lode  – Università degli Studi di Roma  La 
Sapienza (2004) 
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si propone 

 
□ Di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei pericoli negli ambienti 

maggiormente 
• di coniugare la tecnologia con l’attenzione al prossimo, per affrontare e risolvere problemi diversi 

della vita quotidiana, che possono interessare famiglie, anziani o disabili. , imparando a pensare in 
modo creativo e a ragionare in maniera “sistemica” apprendendo come progettare 
autonomamente applicazioni interattive e come controllare gli oggetti fisici con luci, suoni e 
movimenti applicati alla domotica e alla robotica elementare, realizzando prototipi funzionanti. 

 
Insegnargliavisualizzareipotenzialipericoliea come poterprevenireirischi, fornire le basi per aiutarli 
adessere più consapevolidiquello che li circonda ecreare, col tempo, una società più responsabile. 

 
Descrivere, in linea generale, le caratteristiche principali, le componenti, il funzionamentoe i vantaggi 
che derivano dalle applicazioni della tecnologia Domotica. 
Un’occasione per le scuole di tutto il mondo di presentare progetti innovativi in campo tecnologico e scientifico 
nell’ambito del tema “Scoperta, Innovazione e Responsabilità”. 

 
 

Un ottimo approccio di aggiornamento e conoscenza anche per i docenti per i quali attraverso corsi online o nelle 
varie sedi hanno la possibilità di aggiornamento continuo delle nuove tematiche sulla sicurezza e domotica 

 
 
 

Perché la Scuola? 
 

La scuola è la principale agenzia educativa della società in cui viviamo non solo per le sue funzioni 
didattiche ma anche per quella di preparazione alla vita adulta, creare e sviluppare una Cultura della 
Sicurezza, della Salute e della Tecnologia tramite la Scuola, nella Scuola, con docenti bambini e studenti, 
futuri lavoratori. 
La Sicurezza, infatti, va intesa non solo come sicurezza degli edifici scolastici o sicurezza all’interno degli 
edifici, ma come Cultura della Sicurezza. 
Da sempre in Italia manifestiamo interesse sul problema della sicurezza sul lavoro, sulla necessità di far 
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acquisire ai lavoratori la giusta cultura e mentalità e sulla necessità di far formazione. Alle dichiarazioni di 
intenti non sempre fanno seguito azioni efficaci e, soprattutto, il problema della sicurezza nel mondo del lavoro 
non può essere affrontato iniziando a parlarne solo al termine del percorso scolastico. 
La scuola è il punto di forza e di svolta da cui partire per favorire nei bambini, ragazzi e nei giovani poi, una 
cultura della prevenzione dei rischi che li accompagni lungo tutto l’arco della vita. È in questa sede che si 
inizia a familiarizzare anche con i concetti di legalità, poiché prende coscienza di differenze fisiche, di 
carattere e modi di fare che richiedono collaborazione per vivere civilmente ed è qui che inizierà ad 
apprendere le regole di comportamento. 
Il progetto pone pertanto la Sicurezza sul Lavoro al centro dell'attività di insegnamento, sviluppando 
contestualmente anche altri ambiti inerenti la sicurezza quali 

 
ad esempio: 

 
Sicurezza a scuola 

 
• Sicurezza acasa 
• Sicurezza per la strada e nel territorio 
• Sicurezza nello sport e nel tempo 

libero 
• Sicurezza sul web 
• Sicurezza in ambitoalimentare 
• Educazione all'igiene 
• Emergenza e prevenzione 

 
 

Aspetti generali 
 

La scuola ha in primo luogo la responsabilità diretta di garantire la sicurezza degli studenti ed dei 
docenti nell’ambito dell’istruzione, in particolare nella formazione professionale e tecnica che può 
presentare rischi specifici, e la responsabilità indiretta di preparare gli studenti alla vita futura, 
aiutandoli a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un maggior senso di responsabilità nei 
riguardi della sicurezza propria e altrui. 
La sicurezza, e di conseguenza, la salute, sono infatti parte integrante di tutti gli aspetti della vita 
quotidianaeprofessionale e l’attività scolastica, nel suo insieme, offre spazi e interessanti opportunità 
per sviluppare le tematiche della sicurezza, del benessere psico-fisico e dell’assunzione di tali 
responsabilità. 
Questi argomenti possono essere promossi adeguatamente attraverso un lavoro interdisciplinare che 
integri le tematiche di sicurezza e della salute nei percorsi d’istruzione e di cittadinanza attiva. 
Le “Linee guida per la promozione della salute nelle scuole” riconoscono alla Scuola un contesto e un 
ruoloprivilegiatoperlapromozionedellasalute in sensolato,el’eccezionedi“luogodilavorosicuro” per 
tutti gli attori che operano al suo interno (D.lgs 81/2008). 
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Sarebbe bello se la nostra casa o l'ambiente lavorativo si svegliasse con noi, alzando le tapparelle per far 
entrare il sole, accendendo il riscaldamento, disattivando l’antifurto, liberandoci insomma da quelle 
azioniripetitive che segnanoi vari momenti della giornata. Ladomoticapuòfarlo attraverso la gestione 
degli scenari, cioè comandi multipli che gestiscono contemporaneamente e automaticamente diverse 
funzioni. 
Per esempio, allontanandosi da casa o dall'ambiente lavorativo, lo scenario programmato con la 
domoticaabbasserà le tapparelle, spegnerà le luci eattiverà il sistema antifurto, in tutti gli ambienti. 
Il significato della parola “domotica” è semplice: in essa si fondono in un'entità nuova e originale i 
concetti di casa (domus) telematica (t) informatica (i). 
La domotica è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la 
qualità della vita, svolgendo un ruolo importante nel rendere intelligenti apparecchiature, impianti e 
sistemi. Ad esempio un impianto elettrico intelligente può autoregolare l’accensione per esempio dei 
climatizzatori per non superare la soglia che farebbe scattare il contatore che comporterebbe 
vanificazione di attività informatica. Con “ambiente intelligente” si indica un ambiente domestico o 
lavorativo, opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato, il quale mette a disposizione 
dell’utente impianti che vanno oltre il “tradizionale”, dove apparecchiature e sistemi sono in grado di 
svolgere funzioni autonome o programmate dall’utente. 

 
 

Finalità ed obiettivi del progetto 
 
 
 

L’ambiente scolastico, rappresenta dunque, il luogo ideale nel quale strutturare, articolare e approfondire 
la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga radicato e diventi stile di 
vita. 
Le finalità generali e gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
sviluppo, nel corso della carriere scolastica, di un maggior senso di responsabilità nei riguardi della 
sicurezza propria edaltrui; 
cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di lavoro e capacità di affrontarli 
fin dall’età scolare; 
formazione trasversale continua dalla Scuola al mondo del lavoro; 
diffusione di “buone pratiche” all’interno del contesto scolastico; 
contaminazione di “buone pratiche” legate al confronto di diversi territori di appartenenza; il progetto 
infatti si sviluppa su tutti i territori (città, piccoli e grandi centri di pianura, collina e montagna). 
Sviluppo tecnologico della domotica, gli ambiti applicativi, le diverse tipologie e tecnologie utilizzate, la 
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dimostrazione nella pratica quali sono gli hardware ed i software che la compongono la rendono 
interessante in quanto la integrano alla cultura della sicurezza costituita dall'insieme dei comportamenti 
organizzativi che hanno come oggetto sicurezza, prevenzione e promozione della salute sul lavoro. La “cultura” 
va intesa come l'insieme dei processi organizzativi e delle pratiche professionali, delle norme scritte, dei 
linguaggi dei modi di pensare di percepire e di rappresentare il rischio e di intervenire su di esso. Quindi mettere 
piede, mani, cuore e testa dentro l'organizzazione lavorativa. Grazie alla domotica oggipossiamo rendere 
intelligentii luoghidilavoroe le nostre abitazioni,ottimizzando il nostro tempo. 

 
Quello che rende importante la possibilità di avere un sistema domotico è la possibilità di gestire la 
maggior parte dei sistemi elettronici presenti direttamente dai nostri smartphone anche quando si è in 
remoto. Lo scopo della domotica è migliorare la qualità della vita, migliorare la sicurezza, semplificare la 
progettazione, la manutenzione, l’utilizzo della tecnologia, ridurre i costi di gestione. Lo scopo della 
sicurezza sul lavoro è quello di proteggere la propria e altrui salute e deve camminare a pari passo in ogni 
tecnologiaesvolgimentolavorativoe in questo corso si vuole dare dimostrazionedi come èimportante 
organizzare la cultura della sicurezza alla cultura del fare e del sapere fare. 

 
 

Articolazione del progetto 
 

Il progetto è rivolto a docenti di ogni ordine e grado. 
 

Il corso è suddiviso in due parti separate ovvero un percorso base ed uno intermedio e consiste in numeri 
di incontri da concordare con la scuola per un totale di 20 h ed è destinato ad: 

Acquisire gli elementi di base della domotica e sicurezza, quali le conoscenze principali su: 

• centrale di controllo 
 

• tipologie di sensori e di attuatori 

• sistemi di comunicazione 

• interfacce utente. 
 

• Capire e sperimentare il significato di “ambiente intelligente” o, usando la terminologia inglese, di 
“smarthome” o “home automation”. Un ambiente lavorativo o domestico si potrà considerare 
veramente intelligente se la si realizza attraverso un processo d’integrazione tra i diversi impianti e 
le diverse tecnologie adottate e tra gli stessi impianti e l ambient. Gli esperimenti saranno eseguiti 
direttamente dagli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

• Acquisire le capacità di descrivere l’architettura di un sistema integrato e le sue diverse 
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applicazioni e saper sviluppare le fasi della progettazione e realizzazione. Gli studenti saranno 
suddivisi in gruppi e ad ogni gruppo sarà assegnato un compito, successivamente gli studenti 
saranno fatti ruotare in modo tale che ognuno di essi possa portare la propria esperienza 
maturata in un gruppo nel nuovo gruppo di appartenenza per una divulgazione social della 
conoscenza. 

 
 

 
Articolazione delle attività, contenuti e risultati attesi 

Le lezioni tutte di tipo frontale si svolgeranno in un aula multimediale. 

Icontenutirelativialle singole unitàdidattichesarannoiseguenti: 

Percorso Base Domotica e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Lezione 1 
Introduzione 

• Cosa è ladomotica 

• Scopriamo il nostro Starter Kit 

• Impariamo ad installare i programmi necessari 

• Accendiamo ilprimo led 

• Cos'è la Sicurezza 

• Sicurezza e comunicazione 

• I principi dellacomunicazione 

• Abilità comunicative 
 

http://www.accademianazionalecnl.it/


Pag.7 

 

CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 
C.F./P.IVA 15245081003 – Via Savoia, 78 – 00198 Roma tel  800.688.512  

www.accademianazionalecnl.it – presidenza@accademianazionalecnl.it  

Lezione 2 
 

Utilizzo del Protocollo Zwave con un linguaggio a blocchi 

• Primo utilizzo del protocollo Zwave 

• Accensione di due o più led 

• Introduzione della sicurezza 

• Organizzazione della sicurezza 
 
 
 

Lezione 3 
• Cominciamo a programmare 

• Creazione di unascena 

• Esercitazioni pratiche 

• Gli Attori della sicurezza (parte prima) 

• Gli Attori della sicurezza (parte seconda) 
 

Lezione 4 
 

• Approfondiamo la programmazione 

• A cosa servono i cicli 

• Cosasonolevariabili 

• Esercitazioni  pratiche 

• La valutazione deirischi 

• DPI 
Lezioni 5 

 

Led RGB e Gestione dei Carichi 

• Caratteristiche dei LedRGB 

• Tabella dei colori RGB e sue applicazioni 

• Uso di un pulsante 

• Esercitazioni pratiche 

• L'attivita' del medico competente nel T.U. 81/2008 e S.M.I 

• Le malattie professionali 
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• Il sistema sanzionatorio del D. Lgs n. 81/2008 

• Ireaticommessiinseguitoalla violazionedelle normeatutela della saluteesicurezza sullavoro 
 
 
 

Lezioni 6 
 

Utilizziamo un display 

• Caratteristiche di un display 

• Visualizziamo le informazioni sul display 

• Esercitazioni pratiche 

• Gestione delle emergenze 

• Allertare il sistema di soccorso 

• Riconoscere un' emergenza 

• Attuare gli interventi di Primo Soccorso 

• Acquisire conoscenze generali su traumi, patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 

Lezione 7 
 

• Utilizzo di sensori (parte prima) 

• Utilizzo di un sensore luminosità 

• Utilizzo del sensore di temperatura 

• Utilizzo del sensore di umidità 

• Utilizzo del sensore di movimento 

• Utilizzo del sensore di Fumo 

• Utilizzo del sensore di Allagamento 
 

• Esercitazioni pratiche 

• Esercitazione per acquisire capacità di intervento pratico di primo soccorso 
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Lezioni 8 
 

 
Utilizzo di sensori (parte seconda) 

• Gestione tapparelle 

• Gestione Allarmi (incendio – allagamento – Gas) 

• Gestione Risparmio energetico (Climatizzazione – Riscaldamento etc) 
 

• Esercitazioni pratiche 

• Rischio degli ambienti di lavoro 
Lezione 9 

 
• Creazione di un impianto domotico di media complessità 

• Creazione di un impianto domotic per anziani e disabili 

• Presentazione del progetto con un evento finale 
 

• Cenni di Diritto del lavoro 

• La tutela delle lavoratrici madri e la parità uomo-donna nel rapporto di lavoro 
 

Lezione 10 
 

Gestire Macchinari o Elettrodomestici a distanza 

• Controllo dei macchinari e degli elettrodomestici a distanza da remoto 

• Esercitazione pratiche 

• Esercitazionepratica con simulazionedisopralluogoeapproccioall' elaborazione del DVR 

• Presentazione dei progetti realizzati (alla fine dell’ultima lezione) 
 
 
 
 

Attraverso il suddetto percorso didattico articolato in due momenti ovvero percorso base e 
intermedio, si intende trasmettere al corsista le conoscenze teorico-pratiche per la realizzazione e la 
gestione di impianti domotici ed essere in grado di applicare le norme preventive in materia di igiene 
e sicurezza ambientale nella realizzazione di impianto domotico nel luogo di lavoro. 
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Attività progettuale 
 
 

Le attività che si intendono svolgere sono i seguenti: 
programmazione delle attività didattico-educative (nelle scuole dell’infanzia ludico educative) che 
prevedano momenti formativi ed informativi incentrati sulle regole dello stare insieme, lavorare insieme, 
della prevenzione dei comportamenti a rischio; 
coinvolgimento e supporto degli esperti della sicurezza Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), Medico Competente. Formatori 
coinvolgimento di insegnanti, adeguatamenteformati, esperti nello sviluppo delle attività 
educative e dei relativi materiali didattici; 
realizzazione di progetti modulabili ai contesti tenendo conto delle caratteristiche organizzative, delle 
esigenze e della storia di ciascuna scuola; 
adozioni di metodi interattivi di insegnamento che coinvolgano e rendano gli studenti artefici del loro 
apprendimento e della crescita della loro mentalità e cultura relativa alla sicurezza, attraverso lavori di 
gruppo, simulazioni di situazioni di pericolo, giochi di ruolo, regole e casi concreti da risolvere assieme, 
attività in piccoligruppi; 
utilizzo delle tecnologie sia per la fruizione di informazioni dalla rete sia per la creazione di prodotti 
digitali da parte dei ragazzi (utilizzo di varie modalità di presentazione: Power Point, You Tube, semplici 
cortometraggi, filmati, ecc.); 
sistema di informazione che raggiunga tutta la comunità, le famiglie, gli alunni. 
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Metodologie didattiche 
 

Il progetto sarà impostato sull’uso di metodologie didattiche attive 
A tutti gli insegnanti verrà consegnato un “quaderno operativo”, un vero e proprio book sulla 
sicurezza, intesa come disciplina di insegnamento. Uno strumento che può percorrere la filosofia del 
“book in progress”: 

 
 

 
 

Il progetto e lo sviluppo 
 
 

L’ educazione alla sicurezza all’interno delle scuole contribuisce ad innescare comportamenti corretti e 
consapevoli, individuali e di gruppo, orientati a ridurre i danni prevenendo gli incidenti. 

 
Il progetto di educazione alla sicurezza e domotica avviene con un’azione programmata nel tempo e va 
di pari passo alla crescita dello studente. 

 
Questoprogettopuò essererealizzato, grazie ainostrioperatori, all’interno delle attività didatticheein 
linea con leesigenze. 
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Direttore delProgetto 

 
 
 
 

Responsabili del Coordinamento Generale del Progetto: 
 
 
 

Direttore del Progetto 
 

Dr Antonino Malara 
Medico Competente 
e Direttore Territoriale Ufficio Periferico del Ministero della Salute 

 
 
 

Dr Giuseppe Zampogna 
I Relatori 

Vice Presidente dell'Ordine Medici R.C. 
e Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri 

 
 

RSPP Lucia Gangemi 
Responsabile Legale “Lumira sas” 
Presidente della Federazione Scuola Privata Regione Calabria 

 
 

Analista Programmatore Michele Caldarella 
Responsabile Progetto Domotica 

 
 

Avv Antonella Barreca 
specializzata sul Diritto del lavoro 
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Comunicazione ed Emozioni   

Corso di Formazione per i docenti  

 
Musicoterapia: una strada per Fare con l’Altro 
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Corso di Formazione per i docenti 
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Introduzione 
 

L’inserimento nell’offerta formativa della scuola di una disciplina nuova come la 
Musicoterapia, diventa oggi sempre più richiesto in quanto ottimale per avere nuovi 
strumenti sia per lavorare con la normalità che con la fragilità e per l’inclusione. E´ 
dunque, auspicabile un corso sulla materia, che presenta un duplice scopo: 
 

• lavorare teoricamente sulle tematiche della Comunicazione approfondendo 
gli aspetti della Comunicazione non verbale e quelli specifici inerenti alla 
Musicoterapia e alla Comunicazione sonora sulle tematiche della 
Comunicazione approfondendo gli aspetti della Comunicazione non verbale e 
quelli specifici inerenti alla Musicoterapia e alla Comunicazione sonora 

• operare praticamente nel mondo sonoro per avere piani energetici e 
comunicativi diversi da offrire alla platea scolastica sempre più bisognosa di 
innovazione e spazi inclusivi. 
 

Scuola e Musicoterapia hanno in comune l’Ascolto, non di brani musicali o di lezioni, 
ma della persona-alunno. Aiutare gli alunni a mettersi in comunicazione attraverso 
aspetti non semantici, significa ricercare e riconoscere numerose altre capacità 
espressive. Conoscere nuovi strumenti d’ascolto può permettere al docente di 
raccogliere elementi ed informazioni nuove. L’incontro con la Musicoterapia può far 
maturare una maggiore consapevolezza dell’Altro conoscendo i concetti di empatia 
ed ascolto, insieme a quelli di movimenti transferali e controtransferali, su cui si 
basa la disciplina. 
La parte teorica viene sostanziata da un laboratorio espressivo-sonoro, inquadrato 
come una palestra esperienziale in cui mettere in gioco la propria creatività e 
musicalità, per scoprire in prima persona come ognuno di noi, piccolo o adulto, sano 
o sofferente, è sempre una per-sona ossia un individuo che risuona nel mondo, con 
risorse e potenzialità sonoro-comunicativo-relazionali. 
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La formazione 
 

Una formazione in musicoterapia, disciplina che utilizza il linguaggio sonoro-
musicale per esplorare l’universo UOMO, operando nel NON-VERBALE per aprire 
canali comunicativi più sottili, creando speciali rapporti tra i suoni visti come 
significanti e le emozioni sottese lette come significati, può sicuramente contribuire 
alla definizione dell’”Educatore-Artista”, e in generale all’attivazione di risorse 
speciali che lo stesso docente può sorprendersi a scoprire di avere. La formazione 
che si propone è specifica per l’ambito scolastico ed è dedicata a docenti di ogni 
ordine e grado: scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media, scuola 
superiore di qualsiasi indirizzo.  
 
Dopo un excursus sulla nascita e la storia della disciplina il focus si sposta 
direttamente sulla Scuola e sul come si interviene con gli allievi abili e con gli allievi 
diversamente abili. Il primo ambito è generalmente inteso per i bambini come 
percorso di prevenzione e di ottimizzazione della crescita, orientato alla creatività e 
alla sperimentazione con nuovi linguaggi, quali quelli sonoro-corporeo-musicali e 
per gli adolescenti come un ausilio per esplorare le emozioni, migliorare la 
conoscenza di sé e degli altri, acquisire modalità di ascolto di sé e degli altri, ma 
anche e soprattutto per rielaborare artisticamente, in prodotti finiti, in forma di 
altre espressioni, i prodotti comunicativi propri della musicoterapia. In termini di 
ricaduta scolastica percorsi di musicoterapia possono servire per compattare il 
gruppo classe, instaurare un maggiore senso di fiducia tra gli alunni e verso i 
docenti, lavorare sul filtro affettivo per migliorare la qualità dell’apprendimento, in 
sintesi definire uno spazio-palestra in cui vivere la scuola all’insegna della definizione 
del singolo nel gruppo, dando a ciascuno un luogo e un tempo in cui “tirar fuori” la 
propria dimensione espressiva, riconoscendosi come Individuo capace di dire e 
quindi di ascoltare e farsi ascoltare. L’ambito con gli allievi diversamente abili può 
mirare alla demolizione dell’idea che all’altro va trasmesso qualcosa che non ha 
(l’educazione, la salute, il buonsenso, l’equilibrio, la capacità di parlare, di 
camminare, di amare …) puntando alla maturazione di un atteggiamento maieutico, 
che nel tempo condurrà allo stupore per la scoperta delle inattese risorse 
dell’alunno, proprio perché è stato creato un setting in cui è stata data a 
quest’ultimo l’opportunità di manifestarle, e di entrare poi in una condizione di 
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empatia, idonea al riconoscimento e alla consolidazione di tali risorse. Il linguaggio 
sonoro-musicale, con la sua variegata applicabilità, permette in maniera 
straordinaria di vicariare le capacità mancanti, quindi un’adeguata formazione 
predispone il Docente all’acquisizione di capacità di paziente attesa nei riguardi delle 
iniziative dell’alunno rispettando i suoi tempi, non sostituendosi a lui, e di un 
empatico modo di proporsi in cui si appaga il bisogno di riconoscimento e si innalza 
il quid della motivazione. Ciò che trasforma il diversamente abile, o l’alunno difficile, 
o quello problematico in un Essere capace di adattamento creativo e che determina 
il miglioramento delle sue risorse, è soprattutto lo specchio dell’altro che lo 
considera praticamente un Individuo, proprio in questa capacità metaforica di 
trasformare il “male” in “bene”, il “poco” in “tanto”, la “negatività” in “positività”. 
L’educatore, adeguatamente formato, aspetta l’individuo, ne provoca la reazione 
accompagnandolo, inventando strategie sempre nuove per sostenerlo ad ogni 
cedimento, modificando ma non rinunciando all’unico progetto che li sottende tutti 
(educativi, riabilitativi, terapeutici): la fiducia in sé che deriva da una nuova 
immagine di sé. 
 

Obiettivi  

Obiettivi generali della formazione del corpo docente 
 

• Acquisire i maggiori fondamenti epistemologici e teorici della 
disciplina. 

• Acquisire la conoscenza delle tecniche che sono alla base del 
linguaggio sonoro musicale. 

• Acquisire la conoscenza degli ambiti applicativi possibili 
• Acquisire conoscenze specifiche nell’ambito applicativo dedicato 

alla Scuola 
 

 
Obiettivi generali dei laboratori del corpo docente 
 

• Sviluppare empatia 
• Sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere fenomeni sonori 

prodotti da altri. 
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• Sviluppare la capacità di esprimersi corporeamente 
• Sviluppare la capacità di attivarsi sonoramente. 
• Comprendere e imparare a decodificare la qualità fortemente 

comunicativa dei suoni. 
• Riconoscere la forza comunicativa dell’intonazione vocale e 

imparare ad usare la propria. 
• Interiorizzare nozioni di pedagogia musicale. 

 
 
Programmazione  
 
1 Premesse epistemologiche 
Premesse epistemologiche 
Profilo storico della Musicoterapia nel mondo 
Orientamenti e modelli 
Comunicazione Non Verbale, ISO, Spazio e Tempo 
Gli strumenti musicali e non della Musicoterapia 
Esperienze musicali in Musicoterapia  
Tecniche musicoterapiche 
 
2 Espressione-creatività-comunicazione 
Corpo e voce  
Significante/significato nel linguaggio sonoro 
Memoria sonoro-affettiva 
Le caratteristiche della relazione in Musicoterapia 
 
3 La definizione dell’operatore 
Il piano metodologico e le sue sfaccettature 
Le parti della relazione d’aiuto 
 
4 La tecnica: osservazione e attivazione 
Protocolli e consegne 
 
5 Il processo musicoterapico  
Movimenti trasferali e conto-trasferali 
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Il cambiamento 
La lettura del fenomeno sonoro 

6 Ambiti d’intervento 
Prevenzione 
Riabilitazione 
Terapia 

7 MT e Scuola 
Ipotesi d’intervento dalla creatività alla terapia 
Applicazione in ambito scolastico 
Ampliamento psicodinamico 
In questo spazio le lezioni saranno fortemente calibrate sulla Scuola di riferimento 
(dell’infanzia, elementare, media o superiore) con una finestra sugli spazi 
applicativi non di riferimento.  

Risorse umane, costi e materiali 
Risorse umane 
Il progetto proposto si avvale di N. 2 professionisti esperti in materia 

 Corso teorico di N. 20 ore

Materiali 
Computer e proiettore 
Lettore CD 
Strumentario Orff per i laboratori 

Direttore responsabile 
- Carpentieri  Carolina- Musicoterapista
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AL Rappresentante Legale  della 
CNL Accademia Nazionale  Della Formazione
Sede Legale: 
Via Savoia n. 78– 00198 Roma (RM) 

Oggetto: Dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare ai progetti 
formativi indirizzati al personale docente e non, realizzati dalla CNL Accademia 
Nazionale Della Formazione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il sottoscritto/a   

nato/a a  prov.   il 

residente a   prov.    C.A.P. 

via/piazza     n.  

codice fiscale   

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto________________________________________ 

Sito in __________________________Via____________________________n.___________ 

Codice meccanografico________________________________________________________ 

Dichiara 

Di aver preso visione dell’offerta formativa proposta dall’Ente in oggetto 

manifestando con esito positivo l’interessamento dei docenti a partecipare ai 

seguenti progetti: 

- TITOLO    _________________________________________________________

Direttore Responsabile ______________________________________________

- TITOLO    _________________________________________________________

Direttore Responsabile ______________________________________________

- TITOLO    _________________________________________________________

Direttore Responsabile ______________________________________________

- TITOLO    _________________________________________________________

Direttore Responsabile ______________________________________________

Data,_______________ 

 Firma 
(Dirigente Scolastico)
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