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Con preghiera di affissione nella BACHECA dell’Istituto 
 

All’attenzione del personale scolastico 
 

Partecipa ai WEBINAR GRATUITI di Tuttoscuola 
Formazione e aggiornamento di qualità 

Si rilascia attestato di partecipazione,  
scopri come fare 

 
Cari amici,  
comunichiamo con piacere che Tuttoscuola, l’accreditata testata da quarant’anni al servizio della 
scuola (*), propone un percorso formativo gratuito rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, ai 
genitori e a chiunque sia interessato al mondo della scuola e della didattica. 
Dal burnout degli insegnanti fino alla violenza a scuola, passando per l’innovazione digitale e la 
dispersione scolastica.  
5 gli ingredienti di questo nuovo ciclo di webinar di Tuttoscuola: temi trasversali e attuali, di 
interesse di tutti; relatori molto qualificati; sinteticità (durata di un’ora, massimo un’ora e 
mezza); totale gratuità; rilascio di attestato di partecipazione. 
 
Tutti i webinar potranno essere seguiti sia in diretta (con possibilità di interagire con i relatori), 
sia in registrata (quando e quante volte vorrai). 
 
Sono previsti quattro appuntamenti, così strutturati:  
 
1. Scuola digitale: come alimentare la creatività degli alunni grazie alla tecnologia 
Relatore: Paola Mattioli, insegnante 
Data del webinar: 11 aprile 2018, ore 17.00 
 
2. Dispersione scolastica: quali soluzioni? 
Relatore: Sergio Govi 
Data del webinar: 18 aprile 2018, ore 17.00 
 
3. Violenze scolastiche, crisi di un'alleanza educativa 
Relatori: Vittorio Lodolo D'Oria, Ottavio Fattorini, Lidia Cangemi 
Giorno: 3 maggio 2018, ore 17.00  
 
4. Le malattie professionali degli insegnanti: burnout, stress lavoro correlato, rischi psicosociali 
mobbing 
Relatore: Vittorio Lodolo D’Oria 
Data del webinar: 7 maggio 2018, ore 17.00 
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Cose importanti da sapere: 

– i webinar potranno essere seguiti sia in diretta (con possibilità di interagire con i 
docenti), sia in registrata quando e quante volte vorrai; 
– riceverai un attestato di partecipazione; 
- i webinar sono gratuiti. 
 

Come funzionano i webinar 

Ti colleghi a Internet (da pc, tablet o smartphone), clicchi sul link che forniremo via mail e guardi 
e ascolti l’esperto. Facilissimo. Non puoi connetterti durante le dirette? Potrai visionare gratis la 
registrazione dei webinar quando e quante volte vorrai. 
Per ogni dubbio o domanda scrivere a formazione@tuttoscuola.com 
 

Sorprese per chi si iscrive 

Se ti iscrivi ai webinar, completamente gratuiti, avrai anche… degli omaggi! 
- La tabella di Tuttoscuola che ti permette di capire l’importo NETTO degli arretrati che riceverai 
nella busta paga di aprile; 
- l’ultimo numero del mensile Tuttoscuola in formato digitale; 
- la guida di Tuttoscuola “Come cambiano le prove INVALSI”. 
Iscriviti su www.tuttoscuola.com: la registrazione è gratuita, semplice e richiederà pochi secondi. 

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola 
Ti informiamo che il portale www.tuttoscuola.com ha una sezione interamente dedicata alla 
didattica chiamata, appunto “Il Cantiere della Didattica”. Al suo interno è possibile trovare buone 
pratiche da cui prendere spunto e un ampio archivio di unità di apprendimento cui trarre 
ispirazione per il proprio lavoro. 

Iscrivendoti gratuitamente a TuttoscuolaNEWS riceverai ogni lunedì notizie esclusive sul mondo 
della scuola e sarai sempre informato sulle iniziative di Tuttoscuola. Per farlo pasta andare 
sull’home page del portale e inserire la propria mail nel riquadro azzurro presente sulla destra. 

Cordiali saluti,  
il team di TuttoscuolaFORMAZIONE 
www.tuttoscuola.com 
redazione@tuttoscuola.com   

06/68307851   06/68802728 
Editoriale TUTTOSCUOLA S.r.l. - Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma    
 

 
+ istruzione è la soluzione 
 
 

 

mailto:formazione@tuttoscuola.com
http://www.tuttoscuola.com/
https://www.tuttoscuola.com/tematiche/il-cantiere-della-didattica/
http://www.tuttoscuola.com/
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Il programma dei webinar 

Per iscriversi gratuitamente: www.tuttoscuola.com 
 

1. Scuola digitale: come alimentare la creatività degli alunni grazie alla tecnologia 
Relatore: Paola Mattioli, insegnante 
Data del webinar: 11 aprile, ore 17.00 
Qual è la principale risorsa dei nostri alunni? La creatività! Anche le tecnologie possono 
contribuire a stimolarla, sotto la guida del docente. Albert Einstein disse: “Tutti sanno che una 
cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa”. La 
nostra è una società in continua evoluzione, le nuove tecnologie stanno offrendo scenari a cui 
mai avremmo pensato fino a pochi anni fa ed indagini statistiche dicono che molti degli alunni di 
scuola primaria di oggi faranno un lavoro che ancora non è stato inventato. Con questa 
prospettiva diventa fondamentale per i docenti alimentare e stuzzicare la creatività degli 
studenti, per favorire il loro futuro. È proprio la creatività che stimola il progresso e costruisce la 
strada per il futuro. Le nuove tecnologie offrono preziosi strumenti e tecniche - se dominate e 
indirizzate dalla indispensabile guida dell’insegnante - per far sì che gli alunni sfruttino la loro 
risorsa principale: la creatività! Ce ne parla Paola Mattioli, insegnante di Cinese ai bambini di 
scuola primaria che utilizza quotidianamente nella didattica tablet ed altri strumenti innovativi 
che permettono ai bambini di apprendere divertendosi. Si occupa di formazione ai docenti con 
workshop di robotica e creatività digitale anche per la scuola secondaria. 
 

2. Dispersione scolastica: quali soluzioni? 
Relatore: Sergio Govi 
Data del webinar: 18 aprile, ore 17.00 
Negli ultimi dieci anni 1,8 milioni di studenti hanno lasciato la scuola secondaria superiore. 
Numeri da guerra mondiale che delineano un fenomeno che ogni anno indebolisce il corpo 
sociale del paese e ne riduce la capacità di competere come sistema nazionale nella società della 
conoscenza. Cosa si può fare sul territorio? Quali azioni preventive e di recupero si possono 
attivare nelle scuole? Quali i punti di attenzione da considerare in ogni classe? Prima di tutto 
vanno conosciute le cause di questo fenomeno. Sulle cause della dispersione una vasta 
letteratura ha messo in luce forti correlazioni tra emarginazione economica e socioculturale delle 
famiglie di provenienza e insuccesso scolastico. Incidono anche motivazioni di carattere 
psicologico, dovute a demotivazione e disagio degli studenti nei confronti della rigidità 
impersonale dell’attuale sistema scolastico. In questo senso c’è chi pensa si debba andare in 
direzione di una radicale personalizzazione dei percorsi formativi, con sostanziale eliminazione 
delle ripetenze e sostituzione della pagella con una certificazione delle competenze che valorizzi i 
potenziali individuali e attesti anche le eventuali carenze, con effetti di rimotivazione e di 
orientamento. Ne parliamo con Sergio Govi, autore del dossier di Tuttoscuola "Dispersione 
scolastica, l'emorragia che indebolisce il Paese". 
 

3. Violenze scolastiche, crisi di un'alleanza educativa 
Relatori: Vittorio Lodolo D'Oria, Ottavio Fattorini, Lidia Cangemi 
Giorno: 3 maggio, ore 17.00  

https://www.tuttoscuola.com/prodotto/dispersione-scolastica-lemorragia-indebolisce-paese/
https://www.tuttoscuola.com/prodotto/dispersione-scolastica-lemorragia-indebolisce-paese/
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I fatti di cronaca raccontano con crescente frequenza di casi in cui studenti e genitori hanno 
aggredito insegnanti dimostrando come quella del docente stia diventando sempre più una 
professione a rischio. Sarebbe però riduttivo ritenere, come è stato detto, che la responsabilità 
della drammatica escalation di violenza sia principalmente della politica. La questione è più 
complicata, e intreccia ragioni di carattere socio-culturale (il crollo del principio di autorità e della 
famiglia tradizionale), la perdita di fiducia nella scuola come ascensore sociale, la mancata 
valorizzazione della professione docente dal punto di vista economico e delle prospettive di 
carriera, e infine la miopia di una classe dirigente – non solo di quella politica – rivelatasi incapace 
di ridefinire e rilanciare il ruolo della scuola e dei suoi operatori in termini di investimento di 
lungo periodo in questa fase di transizione epocale alla società dell’informazione e dell’industria 
4.0. Come dunque inquadrare questo preoccupante fenomeno e quali contromisure prendere? 
Ne parliamo in questo webinar gratuito (durata prevista 1 ora e trenta minuti) con tre relatori: 
Vittorio Lodolo D'Oria, medico esperto in Stress Lavoro Correlato degli insegnanti, Lidia Cangemi, 
dirigente scolastica del liceo Kennedy di Roma, e Ottavio Fattorini, Dirigente Scolastico del liceo 
Labriola di Ostia. 
 

4. Le malattie professionali degli insegnanti: Burnout, stress lavoro correlato, 
rischi psicosociali mobbing 
Relatore: Vittorio Lodolo d’Oria 
Data del webinar: 7 maggio, ore 17.00 
Come individuare i primi sintomi di stress e di sindrome di “burnout”? Come spiegare la natura 
dell'usura psicofisica professionale? Come combattere il burnout e ritrovare la motivazione per 
insegnare? Ma soprattutto, come prevenire il fenomeno? Ci aiuta a capirlo il dott. Vittorio Lodolo 
D'Oria, Medico esperto in Stress Lavoro Correlato. Con il termine burnout si indica una 
condizione di stress lavorativo protratto e intenso che determina un logorio psicofisico ed 
emotivo, cui seguono demotivazione, svuotamento interiore, disinteresse e senso di inefficacia 
per l’attività lavorativa (con riduzione della produttività). Particolarmente diffusa nelle “helping 
professions”, come quelle sanitarie ed educative, presenta numeri preoccupanti nel nostro 
Paese. Il burnout è dunque oggi uno dei maggiori rischi che la classe docente si trova a vivere. 
Attraverso questo webinar saranno presentate le principali malattie professionali specifiche per il 
corpo docente. Scopriamo insieme in questo webinar gratuito (durata prevista 1 ora e trenta 
minuti) quali sono e come difenderci. 

 
www.tuttoscuola.com 
redazione@tuttoscuola.com   

06/68307851   06/68802728 
 

 
+ istruzione è la soluzione 

http://www.tuttoscuola.com/

