
     

WebHouseMessina sas di Angelina Rizzo & C. 
 Soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016 

Ente accreditato EIPASS, EIRSAF e PEKIT per la Certificazione Informatica 
Viale San Martino, 62 – 98123 Messina  0906413588 – 3683192166 – P.Iva 02527930834 

http://www.webhousemessina.com -  info@webhousemessina.com  

 

Programma Corso on line 

TITOLO Organizzatori Grafici per Educatori 
PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA ALTERNATIVA 

Descrizione Un percorso formativo che si propone di accrescere in tutti coloro che operano in 
contesti formativi e di apprendimento (educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici 
ecc.) le competenze relative all’organizzazione e all’articolazione di una didattica 
laboratoriale in cui l’organizzatore grafico, grazie all’attribuzione di un “nuovo” 
significato, diviene una risorsa formativa essenziale. Gli organizzatori grafici sono definiti 
come un display visivo che dimostra la relazione tra fatti, idee e concetti. Utilizzando 
modalità visive e spaziali, gli organizzatori grafici consentono agli studenti di organizzare, 
comprendere e interiorizzare il nuovo apprendimento. L'uso di organizzatori grafici a 
scuola può essere estremamente utile sia per gli studenti che per gli insegnanti. 
Semplifica il processo di insegnamento e apprendimento rendendolo più divertente e 
interattivo per tutti. L'uso di organizzatori grafici migliora l'apprendimento in classe. 
Anche se molto semplici alla vista, gli organizzatori grafici sono strumenti potenti, 
altamente strumentali nell'alterare e migliorare il processo di insegnamento-
apprendimento in classe. 

Finalità  

e  

obiettivi: 

Gli insegnanti che completeranno questo corso acquisiranno le competenze per creare 
una varietà di organizzatori grafici e le conoscenze per usarli efficacemente in classe. Gli 
insegnanti/educatori disporranno inoltre di nuove risorse per esplorare le informazioni 
sull'utilizzo degli organizzatori grafici in classe e di organizzatori personalizzati da 
utilizzare con i propri studenti.  
Gli organizzatori grafici sono ideali per favorire un apprendimento inclusivo dei nostri 
allievi BES o DSA, ma sono anche uno strumento didattico inclusivo non solo degli alunni 
ma anche di tutti i docenti della classe. 

Mappatura 

delle 

competenze 

attese: 

L’Educatore attraverso gli Organizzatori Grafici facilita i processi cognitivi: attraverso 
l'uso di organizzatori grafici possono essere sviluppate varie abilità cognitive come il 
brainstorming, la generazione di idee, l'organizzazione e la definizione delle priorità dei 
contenuti, l'analisi critica e la riflessione. L'esposizione ai vari strumenti aiuta a 
migliorare la capacità dello studente di apprendere attivamente. Le rappresentazioni 
visive servono anche come segnali visivi che aiutano a trattenere e ricordare i concetti e 
le loro relazioni. Questo è molto utile quando si riesaminano le note prima degli esami. 
 
L’Educatore attraverso gli Organizzatori Grafici migliora la comprensione: l'uso di 
organizzatori grafici consente una comprensione più profonda del contenuto. Le 
rappresentazioni pittoriche consentono agli studenti di scomporre idee o concetti più 
grandi in illustrazioni più piccole e semplici che sono facilmente comprensibili. Un altro 
vantaggio principale di questo strumento di apprendimento visivo è la sua efficacia nel 
facilitare l'apprendimento tra gli studenti con disabilità. (INCLUSIONE) 
 
L’Educatore attraverso gli Organizzatori Grafici aumenta il coinvolgimento degli 
studenti: l'uso di organizzatori grafici fornisce un approccio pratico all'apprendimento. 
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Questi strumenti, quando incorporati nella lezione, offrono agli studenti l'opportunità di 
partecipare attivamente e contribuire al loro processo di apprendimento. I progetti degli 
organizzatori grafici e l'atto di organizzare i contenuti servono a stimolare sia la parte 
creativa che quella logica del cervello. Aiuta anche a sviluppare le dinamiche di squadra 
quando viene dato come attività di gruppo. 

Verifica 

e 

valutazione: 

 

 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in tre momenti diversi: 
Fase 1 valutazione tramite questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla per ogni 
modulo 
Fase 2 a chiusura del corso, stesura progetto di intervento contestualizzato (Project 
work) 
Fase 3 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di gradimento del 
corso 
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione.  

Programma 

 
 

Moduli  Attività previste Contenuti 
Modulo 1 
 

2 ore FAD 
+ 5 ore attività off line 

Che cosa sono gli organizzatori grafici  
Perché utilizzare gli organizzatori 
grafici … 

Modulo 2 
 

2 ore FAD  
+ 5 ore attività off line 

Tipi di organizzatori grafici 
Vantaggi specifici per studenti e 
insegnanti 

Modulo 3 
 

2 ore FAD 
+ 5 ore attività off line 

Le tre “C” degli organizzatori Grafici  
Gli organizzatori grafici per favorire un 
apprendimento inclusivo (BES e DSA) 

Modulo 4 
 

2 ore FAD  
+ 5 ore attività off line 

Linee guida su come utilizzare ogni 
organizzatore grafico 

Modulo 5 
 

2 ore FAD  
+ 5 ore attività off line 

Un kit di organizzatori grafici vuoti 
(che possono essere fotocopiati) da 
utilizzare in classe 

Modulo 6 
 

2 ore FAD  
+ 5 ore attività off line 

Web Tools on line di organizzatori 
grafici da utilizzare in classe o per 
preparare le lezioni 

Elaborato finale 8 ore attività off line Project work ed invio elaborato 

Modalità di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Luogo di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità FAD. 

Periodo di 

svolgimento 
Anno scolastico 

 
Durata (ore) 50 ore FAD 
Destinatari Pedagogisti; educatori; operatori socio-sanitari; psicologi; docenti di scuola dell’infanzia, 

scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e secondo grado; docenti specializzati; 
assistenti sociali; altre figure professionali e genitori interessati al tema trattato 

Costo a 

carico dei 

destinatari 

 

€ 40,00 
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Metodologia 

di  

lavoro: 

 

Formazione a distanza (Piattaforma Moodle by WebHouseMessina): la 

FAD costituisce una  fase del processo formativo, in quanto il modello 
di intervento è di tipo e-learning. Gli argomenti delle lezioni  saranno 

presentati ai corsisti, mediante apposita documentazione on-line, allo 
scopo di avviare una prioritaria riflessione sugli argomenti oggetto di 
studio, un ulteriore approfondimento e un confronto tra partecipanti 

(forum della comunità di apprendimento).  
E’ prevista, inoltre, la redazione di un project work.  

Il project work è una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 
durante il percorso didattico formativo e si collega alla metodologia 
“learning by doing”, che sottolinea come, dopo un periodo di 

apprendimento, si riesca a realizzare un progetto relativo a obiettivi 
prefissati e a contesti reali.  

Il project work sarà verificato e valutato dal formatore del corso.  
Materiale 

e  

tecnologie 

usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  

(Piattaforma Moodle by WebHouseMessina). 
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai 
docenti del corso: Materiale didattico appositamente predisposto 

(dispense, documenti, video, bibliografia, sitografia)   
Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da 

WebHouseMessina, in qualità di soggetto accreditato e riconosciuto dal 
MIUR.  

Ambito Ambiti Specifici 
Orientamento e Dispersione scolastica 

Bisogni individuali e sociali dello studente 
Inclusione scolastica e sociale 
Ambiti Trasversali 

Didattica e metodologie 
Metodologie e attività laboratoriali 

Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo 
Direttore del 

corso 
Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il 

corso e seguire la procedura telematica di registrazione. Compilare la 
scheda di iscrizione e caricarla sul sito unitamente alla copia del 
bonifico e/o Buono Carta del Docente. 

Il bonifico deve essere intestato a:  
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 

Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una 
email a info@webhousemessina.com 
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