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Corsi autorizzati da M.I.U.R. - USR LAZIO con D.D.G. 129/2017 

Denominazione corso  
Il curriculo trasversale: didattica per competenze 24 ore 
Il corso  fornisce ai docenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, gli strumenti teorico/pratici 
per la comprensione e l’ attuazione delle Linee Guida per la certificazione delle competenze. Il 
corso si svolge in quattro incontri, ognuno della durata di sei ore. Gli incontri hanno una cadenza 
settimanale. La formazione segue una metodologia esperienziale, con lezioni teoriche, 
simulazioni, esercitazioni e Project Work al fine di favorire l’apprendimento per competenze. 

 
L’aula digitale attraverso la L.I.M.  24 ore 
Il corso mira a formare i docenti all’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.), inserita 
all’interno del sistema Scolastico ormai dal 2008. Lo scopo è quello di fornire agli insegnanti gli 
strumenti conoscitivi e le competenze tecniche necessarie per una pianificazione didattica 
attraverso la L.I.M. La formazione si articolo in quattro moduli da sei ore. I moduli hanno cadenza 
settimanale. Le lezioni sono svolte in modalità teorico/pratica, attraverso l’utilizzo della L.I.M. 
 
Social Media Essentials 24 ore 
Fornisce le competenze per l’utilizzo dei social media, come strumento di lavoro e di condivisione 
professionale. Trasmettere ai docenti le conoscenze e le capacità tecnologiche di base per 
sfruttare le potenzialità dei social network, come supporto per le attività didattiche. Il corso si 
compone di quattro moduli. Ogni modulo, della durata di 6 ore, viene svolto con cadenza 
settimanale. La formazione segue una metodologia esperienziale, attraverso lezioni teoriche, 
simulazione ed esercitazioni pratiche sulla creazione e la condivisione di contenuti didattici , 
attraverso l’utilizzo dei Social Network. 
 
Coding e pensiero computazionale 24 ore 
Il corso Coding e Pensiero Computazionale fornisce una formazione per i docenti che devono 
adeguarsi alle direttive MIUR e del Piano Nazionale Scuola Digitale. A tale scopo vengono 
affrontate le teorie alla base del pensiero computazionale e del coding come strategia per lo 
sviluppo delle competenze. Il corso si svolge in quattro lezioni. Le lezioni, della durata di sei ore, 
hanno cadenza settimanale. Ogni lezione è suddivisa in parte teorica (per la spiegazione dei 
modelli teorici) e parte pratica (con simulazioni e laboratori). Tale metodologia vuole favorire l’ 
apprendimento delle conoscenze e competenze informatiche/digitali, proprie del Coding. 
 
Tecniche di didattica inclusiva per DSA/BES 30 ore 
La formazione dei docenti, per l’individuazione e comprensione di soggetti con DSA/BES, risponde 
a un’importante esigenza dettata da un contesto sociale eterogeneo e complesso, con lo scopo 
di adeguare la progettazione didattica ai bisogni degli allievi. Il corso mira a migliorare le 
competenze del lavoratore e la qualità della didattica, favorendo un’ organizzazione lavorativa 
incentrata sui bisogni educativi specifici di ogni alunno, indipendentemente dalle difficoltà 
presentate. Il corso ha una durata di 30 ore ed è composto da quattro moduli. La lezioni, della 
durata di sei ore ciascuna, si svolgono con cadenza settimanale. Ogni incontro prevede una 
parte pratica e una parte teorica. Le simulazioni in aula e le esercitazioni, mirano a far sviluppare 
le competenze necessarie per l’utilizzo degli strumenti comprensivi  e la gestione delle relazioni 
con i genitori. 
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Denominazione corso  
La progettazione per l’Alternanza Scuola-Lavoro 30 ore 
Il corso in Progettazione per l’ Alternanza Scuola/Lavoro fornisce un supporto ai docenti degli 
Istituti, che devono creare i percorsi previsti dalla normativa o presentare progetti per 
finanziamenti loro dedicati. L formazione offre sia le conoscenze (normative e direttive ministeriali) 
che le metodologie e gli strumenti operativi per la progettazione di percorsi Alternanza 
Scuola/Lavoro. Il corso ha una durata di 30 ore, articolate in sei moduli. Le lezioni, della durata di 
cinque ore, si svolgono con cadenza settimanale. La formazione teorico/pratica, con lezioni 
frontali, simulazioni, project work e case history. 
 
La programmazione didattica capovolta 40 ore 
Il corso in Programmazione Didattica Capovolta mira a formare i docenti all’applicazione del 
modello pedagogico della Flipped Classroom. Il corso prevede l’acquisizione di nozioni teoriche 
in merito al modello di riferimento, oltre alle competenze tecniche per la programmazione delle 
“lezioni capovolte”. Durante le lezioni verranno fornite indicazioni ed eseguite simulazioni di 
Flipped Classroom.Il corso ha una durata di 40 ore, articolate in cinque moduli. Le lezioni, della 
durata di cinque ore ciascuna, si svolgono con cadenza settimanale. Parte dei moduli vengono 
eseguiti da casa, tramite video/audio lezioni, dispense e forum di discussione. I restanti moduli si 
svolgono in aula, attraverso approfondimenti, confronti con i formatori e simulazioni. 
 
Corso di alta formazione in mediazione interculturale scolastica 100 ore 
Il corso è rivolto a tutti i docenti che si trovano a insegnare in classi con alunni di origine diversa da 
quella italiana. Scopo del corso è offrire gli strumenti per operare in contesti multietnici, attraverso 
un approccio che valorizzi le differenze culturali, intese come un’opportunità di confronto e 
crescita. Il corso ha una durata di 100 ore ed è composto da cinque moduli. Le lezioni, della 
durata di cinque ore ciascuna, si svolgono con cadenza settimanale. Il corso prevede lezioni 
teoriche, simulazioni, role playing e case history. I corsisti saranno seguiti da un tutor. 
Grafologia dell’età evolutiva 30 ore 
Il corso risponde all’esigenza degli insegnanti di affrontare, con maggiore sicurezza ed efficacia, 
quei problemi connessi all’interazione alunno-ambiente, che nel mondo della scuola si 
manifestano in termini di disagio scolastico. La comprensione, da parte degli insegnanti, dello stile 
di apprendimento degli alunni, e può essere dedotto dalla scrittura, rappresentando uno 
strumento per la valutazione delle capacità e delle risorse individuali. Il corso ha una durata di 30 
ore ed è articolato in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori e simulazioni. Gli incontri, ognuno 
della durata di cinque ore, hanno cadenza settimanale 
 
Il Counseling Scolastico 30 ore 
Il Counselor Scolastico gioca un ruolo importante nel favorire il benessere di studentesse e 
studenti. Il corso fornisce le competenze necessarie per permettere a docenti ed operatori 
scolastici di individuare i “campanelli di allarme del malessere scolastico”. I corsisti  impareranno 
ad applicare l’ascolto attivo e  l’osservazione del comportamento, utili per identificare  possibili 
situazioni di disagio  e indirizzare i destinatari ai servizi specialistici dedicati (psicologi, counselor…). 
Il corso ha una durata di 30 ore , articolate in sei moduli della durata di cinque ore. La formazione 
prevede lezioni di introduzione al counseling e role play per l’acquisizione delle competenze. 
 
Gestione e Monitoraggio dei PON Da definire 
Il corso è finalizzato all’acquisizione  delle competenze tecniche gestionali necessarie per gestire 
in maniera efficace i Progetti PON 2014-2020 presentati e approvati dal MIUR. La durata, le attività 
e gli approfondimenti saranno personalizzati sulle reali esigenze del personale scolastico, in linea 
con le progettualità pianificate e da erogare. 
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Certificazioni informatiche  

ECDL Base / Full Standard  
Cad 2D  Nuova ECDL  
Cad 3D  Nuova ECDL  
Image Editing Nuova ECDL  
Web Editing Nuova ECDL  
Multimedia Nuova ECDL  
Health 1.5 Nuova ECDL  
E-Citizen Nuova ECDL  
DCA Smart Nuova ECDL  
Project Planning Nuova ECDL  
ECDL Base / Full Standard  
DIRITTO E ICT  
CerTIC LIM 100 ore – 200 ore – 300 ore  

 

 

  

 

Ente certificatore Lingua INGLESE ANGLIA AIM AWARDS  

PRELIMINARY Livello A1 
ELEMENTARY Livello A2 
INTERMEDIATE Livello B1 
ADVANCED Livello B2 
ACCEPT PROFICIENCY Livello C1 
MASTERS Livello C2 

 

 

 

Ente paritetico   

SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI  Dirigenti, Docenti, Personale ATA e Studenti 
RSPP Dirigenti, Docenti, Personale ATA e Studenti 
RLS Dirigenti, Docenti, Personale ATA e Studenti 

Certificazioni informatiche 

Certificazioni linguistiche 

Certificazioni sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
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L’ISTITUTO ANIENE è un Ente accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione e 
l’Orientamento Professionale (Det. Dir. G11940/2015 e segg.). 

L’Istituto è, inoltre, Ente accreditato MIUR per la formazione e l’aggiornamento docenti 
(Dir. 170/2016). L’impegno con le Scuole e il personale scolastico ha visto il riconoscimento 
dei corsi di formazione da parte dell’USR Lazio (D.D.G. 129/2017), che ne ha premiato la 
rilevanza dei percorsi.  

Negli ultimi anni l’Istituto Aniene ha collaborato con Enti e Istituti di ricerca, erogando: corsi 
di alta formazione nell’ambito delle Scienze Criminologiche, corsi gratuiti per 
inoccupati/disoccupati (attraverso il Fondo Forma.Temp) e corsi professionali per gli utenti 
dei centri SPRAR di Roma.  

L’Ente è Sede operativa e partner della confederazione Enti Bilaterali ES.A.AR.CO, 
svolgendo attività formativa in ambito Salute e Sicurezza negl’ambienti di lavoro e 
partecipando a Bandi INAIL per la formazione.  

Attraverso il gruppo di lavoro specifico APC – Aniene Project& Consulting opera 
attivamente nell’ambito della progettazione finanziata, collaborando con Scuole, 
Aziende ed Enti per la partecipazione a Bandi di Formazione sui fondi PON, POR FSE.  

L’impegno nella progettazione/formazione e nell’orientamento hanno visto 
l’approvazione e il finanziamento di progetti a valere su Avvisi Pubblici FSE quali: MESTIERI - 
Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle 
imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio” (partecipazione in ATS), 
FUORICLASSE - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di 
apprendimento, FIxO – Yei , iniziative per l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei 
giovani NEET. 

L’Istituto è infine Test Center per la certificazione di competenze informatiche e linguistiche 
(ECDL, Pekit, Anglia Aim Awards). 

 

 

 

Aniene Formazione e Orientamento 
Via Tiburtina, 994 – 00156 Roma 
Tel. 06. 95020221 – Email: formazione@istitutoaniene.it – Website: www.anieneformazione.it 

Chi siamo 

Contatti 


