Proposta di aggiornamento docenti
Master scuola online

“Creatività e pensiero divergente a scuola per valorizzare i talenti”
da 40 ore - Accreditato MIUR

La chiave del successo educativo risiede nella capacità dell’insegnante di valorizzare i
talenti dei ragazzi, grazie ai quali gli apprendimenti diventano efficaci.
Numerose sono le critiche oggi rivolte alla scuola, in particolare quella di non sapere o non
voler riconoscere e valorizzare le varie forme di intelligenza e i differenti stili cognitivi. Si cerca al
contrario di comprimere la grande pluralità di inclinazioni entro modelli e schemi prefissati. A
risentirne, in particolare modo, sono le persone creative, le cui doti sono spesso trascurate, non
capite e a volte anche derise. Questi alunni entrano presto in collisione con l’istituzione scolastica
e le sue regole. Spesso nell’ambito dell’educazione si tende a ricompensare solo le risposte
“giuste”, questo rende gli studenti riluttanti ad azzardare soluzioni nuove e originali a un
determinato problema.
Una delle doti più importanti per un insegnante, ed oggi requisito richiesto dallo stesso
Ministero dell’Istruzione per l’accesso al mondo della scuola, è certamente il pensiero divergente,
quale capacità di vedere al di là di ciò che appare, oltre i limiti, le convinzioni e le fantasie che il
docente costruisce intorno ai propri studenti. Solo in questo caso vengono a crearsi le condizioni
per essere realmente d’aiuto ai ragazzi nello sviluppare i loro talenti.
Il rendimento scolastico di ognuno è, infatti, normalmente commisurato al livello delle
aspettative dell’insegnante. Se tali aspettative sono insoddisfacenti, è più facile che si realizzi la
profezia dell’insuccesso. Occorre, allora, essere creativi per vedere oltre ogni apparenza e oltre
ogni convinzione preconcetta. E incoraggiare l’emersione delle capacità dei ragazzi.
Solo, infatti, sviluppando le giuste aspettative, commisurate con le naturali inclinazioni degli
studenti, l’insegnante potrà creare le condizioni idonee a scegliere i migliori strumenti per
coinvolgerli ed entusiasmarli.
Il successo scolastico, in definitiva, oltre all’impegno dei singoli e della classe, necessita dell’estro
e della creatività all’insegnante per raggiungere tutti e non lasciare indietro nessuno.

Proposta
Alla luce di quanto in premessa, Artedo Network Srl, Ente di Formazione accreditato al
MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della Legge 170/2016,
aderendo alle nuove auspicate modalità di approfondimento e formazione “a distanza”, propone
la seguente offerta formativa per i docenti del VS Istituto:
Via O. Quarta n. 24 - 73041 Lecce –P.IVA: 04618720751
Tel: + 39 0832.601223 – 0832.601408 – www.artedo-academy.it

Master scuola online

“Creatività e pensiero divergente a scuola per valorizzare i talenti”
da 40 ore - Accreditato MIUR

Il percorso formativo da 40 ore, accreditato Miur e valido per la formazione e
l’aggiornamento del personale della scuola, attraverso aneddoti, esempi tratti dalla
cinematografia e giochi per sbloccare la creatività e allenare il pensiero divergente, offre al
docente argomenti di riflessione per ideare strategie didattiche innovative e inclusive.
Il Master lavora sulle dimensioni personali ed emotive per sviluppare il pensiero
divergente, attraverso approfondimenti sui diversi tipi di intelligenza e sulle migliori strategie per
potenziarle, favorisce l’acquisizione di competenze trasversali spendibili in diversi contesti ed è
particolarmente adatto a insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, psicologi,
educatori, assistenti sociali, insegnanti di sostegno.
Include videolezioni, ebook e oltre 20 attività pratiche finalizzate a risvegliare e potenziare
le risorse creative della persona, per accrescere le sue capacità di vedere oltre e di immaginare
soluzioni non convenzionali, innovative e anticonformiste, tipiche del pensiero laterale e creativo.
STRUTTURA

Il Master è composto da 10 sezioni:
Sezioni teorico-illustrative:

1.

Il pensiero divergente;

2.

Intelligenze multiple;

3.

Attenzione;

4.

Autostima;

5.

Motivazione;

6.

Fiducia.

Sezioni pratiche:

7.

Giochi per aumentare l’autostima;

8.

Giochi per migliorare il livello d’attenzione, motivare e incoraggiare l’apprendimento;

9.

Esercizi sul pensiero laterale.

10. Ebook
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Costo
Il costo del Master Scuola Online – “Creatività e pensiero divergente a scuola per
valorizzare i talenti” da 40 ore di formazione e aggiornamento con rilascio di attestato accreditato
Miur è in promozione, per i docenti del suo Istituto e fino al 13 settembre 2021, a €190 (invece di
€ 400).
Il link di acquisto è https://www.artedo-academy.it/course/master-in-creativita-epensiero-divergente-a-scuola-per-valorizzare-i-talenti/
Il formatore
Stefano Centonze - Editore, Formatore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo Network,
Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo per l’Intelligenza Emotiva.

Per maggiori informazioni o per supporto tecnico all’iscrizione, è attivo un servizio dedicato
Artedo Network Srl
Tel. 0832 601223
Whatsapp 388 7224281
Mail: academy@artedo.it
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