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A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 
 

 
Titolo del corso MOTIVARE GLI STUDENTI 
formatore  Prof. Stefano SANCANDI 
Breve descrizione del corso FINALITA’ 

Motivare i Docenti sostenendone il ruolo cruciale nella formazione degli allievi; 
facilitare l’apertura verso la comprensione delle difficoltà di apprendimento 
degli allievi; promuovere la sperimentazione didattica; riportare i Docenti 
all’interno dei percorsi di studio, di crescita e di innovazione. 
 
PROGRAMMA 
Il Corso si articola su quattro incontri di tre ore. 
Primo incontro: Introduzione, senso e scopo del corso; la motivazione degli 
Studenti come riflesso della motivazione dei Docenti; gli elementi stimolo della 
crescita nei giovani e negli adulti;. 
Secondo incontro: la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 
Terzo incontro: Lavorare sull’autostima; lo stile assertivo nel rapporto 
educativo; la soddisfazione “professionale”; degli Allievi e dei Docenti per una 
crescita comune. 
Quarto incontro: La formazione continua dei Docenti, la sperimentazione 
didattica e l’innovazione metodologica come terreni di coltura degli 
apprendimenti e del gusto di apprendere. 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 64991      CODICE EDIZIONE: 95367 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/Jp9kWdBhccHmFcNS7 
 

calendario Lunedì 18 Ottobre 2021 ore 17:00-20:00 
Lunedì 25 Ottobre 2021 ore 17:00-20:00 
Lunedì 8 Novembre 2021 ore 17:00-20:00 
Lunedì 15 Novembre 2021 ore 17:00-20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per 
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.  
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
  
 
 

Roma, 13 Ottobre 2021                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


