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Il Dipartimento Scuola di FIABA ONLUS, ente accreditato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca (MIUR) per la formazione del personale della scuola e Osservatorio permanente per 
l’inclusione, da sempre è accanto alle scuole per dare risposte concrete ed eque alle esigenze degli 
studenti. Ancora una volta in campo, il Dipartimento Scuola raccoglie la sfida educativa che attraversa 
la società odierna e sostiene lo sviluppo di una formazione al passo con i tempi, per nulla limitata a 
trasferire saperi teorici o conoscenze tecniche ma capace di favorire la crescita umana e professionale 
degli studenti attraverso nuovi modelli educativi. 

Alla luce dei cambiamenti normativi in atto, l’obiettivo del Dipartimento Scuola di FIABA ONLUS è quello 
di affiancare i docenti per sostenerli e accompagnarli nel percorso di cambiamento dell’offerta 
formativa, sempre più vicina ai bisogni della persona/studente e al modello di apprendimento di 
ciascuno nonché alle esigenze della società e del lavoro in un raccordo responsabile e consapevole. 

FIABA ONLUS è un’organizzazione 
senza scopo di lucro che ha come 
obiettivo quello di promuovere 
l’eliminazione di tutte le barriere 
fisiche, culturali, psicologiche e 
sensoriali per la diffusione della 
cultura delle pari opportunità a 
favore di un ambiente ad 
accessibilità e fruibilità totale 
secondo i concetti di “Design for 
all’ “Universal Design”. Nel 2002 si 
presenta alle istituzioni pubbliche 
e private presso la sede del CNEL, 
Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro e nel 2008 con un 
provvedimento del Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali 
l’attività di FIABA viene 
riconosciuta di “evidente funzione 
sociale”. I più importanti eventi di 
FIABA si svolgono sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della 
Repubblica. La missione di FIABA è 
quella di promuovere presso le 
istituzioni pubbliche e private e 
nell’opinione pubblica l’idea 
della  Total Quality, la qualità 
percepita che, se applicata 
all’intera società, permette di 
arrivare ad una vivibilità 
dell’ambiente ottimale per tutti.  

FIABA ONLUS E LA SCUOLA 

Ente Accreditato MIUR con 
Decreto Prot.  n. AOODPIT. 

784 del 01/08/2016 



OFFERTA FORMATIVA FIABA  

L’ANALISI APPLICATA DEL COMPORTAMENTO 
(ABA) PER BAMBINI CON DISTURBI NEURO-

PSICHIATRICI DELLO SVILUPPO 

PROGETTARE E VALUTARE PER 
COMPETENZE 

IL LAVORO DI GRUPPO DEI DOCENTI 
LAVORARE INSIEME PER LAVORARE 

MEGLIO 

Obiettivi 
Il corso si propone di:  
• Introdurre ai fondamenti teorici del cooperative 
learning 
• Sostenere l’idea del collaborare insieme per un 
obiettivo comune e la nascita di relazioni positive 
• Apprendere attraverso l’esperienza per tradurre la 
conoscenza in saper fare 
• Imparare a controllare i risultati che si ottengono 
nel mettere in atto un’azione. 

 
 
Durata e metodologia didattica 
24 ore in modalità mista – ore in presenza a ROMA 

 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado 

 
Quota di iscrizione 
120 € 
 

Relatrice 
Prof.ssa Maria Teresa Sigari 
 
Data di inizio: a.sc. 2018/19 

Obietti 
Il corso fornisce le seguenti informazioni di base: 
• Clinica dei disturbi dello spettro autistico e altri 
disturbi del neuro-sviluppo 
• Strategie educative per incrementare le abilità e la 
comunicazione 
• Competenza di analisi e gestione dei 
comportamenti/problema 
• Potenziamento cognitivo, autonomie di base e 
analisi di casi. 

 

 
Durata e metodologia didattica 
20 ore in presenza – AGROPOLI (SA)  

 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado 

 
Quota di iscrizione 
100 € 
 

Direttore del corso 
Dott. Marco Esposito  
 
Data di inizio: 9 Ottobre 2018 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di: 

• Offrire strumenti operativi per la costruzione di 
percorsi didattici innovativi 
• Sviluppare la consapevolezza del proprio 
successo di apprendimento 
• Favorire l’utilizzo di metodologie didattiche e 
tecniche innovative 
• Promuovere la progettazione di percorsi 
formativi per competenze 
 
Durata e metodologia didattica 
20 ore in modalità mista – ore in presenza a ROMA 

 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado 
 

 
Quota di iscrizione 
120 € 

 
Relatrice 
Prof.ssa Maria Teresa Sigari 
 

Data di inizio: a.sc. 2018/19  

I docenti possono accedere all’Offerta Formativa FIABA attraverso la carta del docente. Per ulteriori info:  www.dipartimentoscuola.fiaba.org  
E’ possibile proporre e personalizzare nuovi percorsi sulla base delle esigenze formative scolastiche, aperti a docenti su tutto il territorio nazionale. 
Invia una email a  dipartimentoscuola@fiaba.org – info@fiaba.org  
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OFFERTA FORMATIVA FIABA  

SCUOLA, ORIENTAMENTO E LAVORO: LA 
DIDATTICA ORIENTATIVA NELLA PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

I docenti possono accedere all’Offerta Formativa FIABA attraverso la carta del docente. Per ulteriori info:  www.dipartimentoscuola.fiaba.org  
E’ possibile proporre e personalizzare nuovi percorsi sulla base delle esigenze formative scolastiche, aperti a docenti su tutto il territorio nazionale. 
Invia una email a  dipartimentoscuola@fiaba.org – info@fiaba.org  
 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di: 
• dare una valenza orientativa alle normali attività 
disciplinari all’interno di una programmazione 
curriculare condivisa 
•Esercitare azioni di 
accompagnamento/tutorato/sostegno orientativo in 
entrata e in uscita 
•Favorire la transizione verso il mondo del lavoro 
 

 
Durata e metodologia didattica 
25 ore on line su Territorio Nazionale 

Destinatari 

Docenti di I e II grado 
 

Quota di iscrizione 
200 € 
 

Relatrici 
Prof.ssa Speranzina Ferraro, Dott.sse Concetta Fonzo e 
Daniela Pavoncello  
 
Data di inizio: a.sc. 2018/19  
 

COMPETENZE E ORIENTAMENTO PER UNA 
CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

Obiettivi 
Il corso si propone di: 
•Promuovere la riflessione critica dell’insegnante 
sull’esperienza didattica. 
•Sviluppare la consapevolezza dei nuovi approcci 
didattici richiesti dalla riforma degli ordinamenti. 
•Coniugare didattica per competenze e didattica 
orientativa. 
•Individuare percorsi inter-disciplinari finalizzati allo 
sviluppo e alla valutazione di competenze. 

 
 
Durata e metodologia didattica 
25 ore on line su Territorio Nazionale 

Destinatari  
Docenti di I e II grado 
 

Quota di iscrizione 
150 € 
 

Relatrice: Prof.ssa Gabriella Burba 
 
 
 
Data di inizio: a.sc. 2018/19   

IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NELLA 
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO IN ETÁ EVOLUTIVA (DSA) 

Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di: 
•Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti 
relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento in età 
evolutiva;  
•utilizzare e sperimentare materiale didattico 
integrativo utile nella pratica scolastica: interventi 
abilitativi e compensativi in accordo con le strutture 
riabilitative esterne; 
•conoscere le basi  scientifiche del Metodo VaDiSS e 
le evidenze sperimentali effettuate. 
 

Durata e metodologia didattica 
30 ore on line su Territorio Nazionale 

Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado 
 

Quota di iscrizione 
100 € 

 
Relatore: 
Dottor Giuseppe Delle Monache 
 
 
Data di inizio: a.sc. 2018/19  
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OFFERTA FORMATIVA FIABA  

DISTURBI NEURO-PSICHIATRICI DELLO 
SVILUPPO: DIDATTICA SPECIALE, AUTONOMIE E 

ABILITÁ SOCIALI 

DISABILITÁ VISIVA - DALLA PREVENZIONE 
ALL’INCLUSIONE 

 EDUCAZIONE BIOCENTRICA A SCUOLA 
PRATICA DELLA BIODANZA  

Obiettivi 
La Giornata di Studio si propone di:  
• Sperimentare praticamente nuovi modelli educativi 
e relazionali 
• Aiutare gli insegnanti a gestire nelle classi la 
mancanza di motivazione, l’insicurezza e l’aggressività 
• Educare alla relazione sincera tramite l’ascolto, il 
rispetto e il dialogo 
• Prendere consapevolezza e coscienza dei propri 
bisogni e delle proprie emozioni 

 
Durata e metodologia didattica 
8 ore laboratoriali in presenza a ROMA 

 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado 

 
Quota di iscrizione 
Giornata gratuita  
 

Conduttrice del Laboratorio 
Prof.ssa Rosanna Voglino – Docente Biodanza 
secondo il sistema Rolando Toro (Torino) 
 
Data di inizio: a.sc. 2018/19 

Obiettivi 
Il corso intende: 
• Fornire ai docenti gli elementi pratici per 
personalizzare la didattica; 
• Creare percorsi laboratoriali per lo sviluppo delle 
autonomie 
• Favorire le abilità sociali e la comprensione degli 
stimoli 
• Attivare percorsi pratici e laboratoriali ad uso dei 
docenti 

 
Durata e metodologia didattica 
20 ore in presenza – AGROPOLI (SA)  

 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado 

 
Quota di iscrizione 
100 € 
 

Direttore del corso 
Dott. Marco Esposito  
 
Data di inizio: Gennaio 2019 
 

Obiettivi 
La Giornata di Studio presenta: 

• Le barriere architettoniche e culturali a scuola e 
nel contesto più prossimo 
• Le disabilità sensoriali: dalla prevenzione 
all’inclusione 
• L’importanza di fare rete – presentazione della 
Rete Scuole Ottica d’Italia; 
• Macchinari e pratica laboratoriale a cura di 
Opto Medica 
 
Durata e metodologia didattica 
5 ore laboratoriali in presenza a ROMA 

 
Destinatari 
Docenti e tecnico di laboratorio delle Scuole di Ottica 

 
Quota di iscrizione 
Giornata gratuita 

 
A cura di: 
Proff. Rodolfo Baiocchi e Roberto Cavalli 
 

Data di inizio: a.sc. 2018/19  

I docenti possono accedere all’Offerta Formativa FIABA attraverso la carta del docente. Per ulteriori info: www.dipartimentoscuola.fiaba.org  
E’ possibile proporre e personalizzare nuovi percorsi sulla base delle esigenze formative scolastiche, aperti a docenti su tutto il territorio nazionale. 
Invia una email a  dipartimentoscuola@fiaba.org – info@fiaba.org  
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