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Consiglio Direttivo 
Presidente: Valerio Pedrelli 
Bruna Bassi - Vicepresidente 
Cosimo Abbracciavento – Segretario tesoriere 
Valeria Zangari – Consigliere 
Nunzia Latini – Consigliere  
Collegio dei Revisori Contabili 
Antonio Ventura (Presidente) 
Angelo Mannini 
Stefania Balducci 
Consulente 
Nella Capretti 

 

Piano programmatico 2018 delle attività 
 

1. Quota associativa 2018 

2. implementazione della rete nazionale ReNaFor per la formazione assistita e Gsuite 

3. Corsi di formazione programmati per il 2018 con attestazione accreditata dal Miur 

4. Adeguamenti della struttura tecnologica e risorse umane 

5. Partecipazioni ad eventi e manifestazioni 

6. Collaborazione soci 

7. Convenzioni 

8. Licenze e strumentazione 

9. Privacy e trattamento dati 

10. Cooperative Learning 

11. Tutor formazione nazionale PNSD-PON 

12. 5 per mille 

13. Attività di contabilità ed archiviazione 

14. Informazione e comunicati stampa 

15. Carta del Docente e Partita IVA 

16.  Assicurazione 

17. Spese 

18. Entrate 

19. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili 
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1. Quota associativa 2018 

Anche per l’anno 2018, in coerenza con le linee e i principi dell’associazione che considera il versamento 
obbligatorio di una quota per la tessera associativa alla pari di una tassa aggiuntiva applicata a insegnanti che in 
modo volontario e collaborativo condividono le loro preziose competenze per un innalzamento della qualità 
professionale, sarà pari a zero euro 

2. Istituzione della rete nazionale ReNaFor per la formazione assistita e Gsuite 

   Le finalità 

- creare un ambiente di apprendimento reticolare come insieme strutturato e condiviso di competenze; 

- sviluppare e diffondere la conoscenza di nuovi metodi e ambienti di insegnamento-apprendimento: le motivazioni 
didattiche e pedagogiche, gli strumenti e le procedure tecniche;  

- creare attività di supporto in percorsi disciplinari e interdisciplinari. 

Le attività 

•    progettazione, realizzazione ed erogazione di progetti formativi inerenti al metodo, alla       didattica e agli 
strumenti; 

•    produzione e condivisione di materiale di studio, guide e video-tutorial con licenza Creative Commons; 

•     attività di tutoraggio e counseling agli insegnanti nella prassi quotidiana in classe; 

• tracciamento delle attività del corsista, creazione del portfolio personale e attestazione finale; 

• webinar tematici e web conference; 

• video streaming, repository e documentazione del corso; 

• ricerca continua nel campo della didattica innovativa organizzazione di eventi formativi.     

 

In quest’ottica, ANITeL ha chiesto e ricevuto da Google l’ambiente Gsuite for Education come associazione no profit. 
L’obiettivo principale sarà quello di creare e sperimentare un ambiente di apprendimento per una didattica digitale 
integrata e collaborativa e metterlo a disposizione dei soci. 

Gli steps necessari saranno: 

- individuazione della Policy generale di utilizzo 

- conformazione generale da parte di risorse umane specializzate con un riconoscimento minimo delle prestazioni 

- formazione delle Organizzazioni e sotto Organizzazione 

- formazione dei gruppi 

- conformazione e attivazione delle varie App collegate (Drive, Gmail, Gruppi, Contatti, Calendar, Classroom, Moduli, 
Documenti, Presentazioni, Fogli, Hangout, Youtube, Sites). 

- individuazione di un regolamento di utilizzo Utente e sua accettazione 

 

3. Corsi di formazione programmati per il 2018 con attestazione accreditata dal Miur. 
 A fine settembre 2016 l’associazione è stata riconfermata dal Ministero come Ente accreditato per la formazione e 
conforme alla legge n. 107 del 2015. 
Anche per il 2018 ANITeL organizza corsi formativi gratuiti aperti a tutti grazie allo spirito di cooperative learning che 
contraddistingue la community. Responsabili, docenti, tutor si mettono a disposizione volontariamente e 
gratuitamente secondo gli obiettivi statutari dell'associazione che considera la formazione continua un requisito 
professionale indispensabile.  La modalità strumentale erogativa si avvale di tutti gli strumenti che il mondo web 2.0 
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mette a disposizione, frutto di una ricerca sperimentale di anni che gli esperti dell'associazione stanno testando sul 
campo.  

Altri corsi prevedono un contributo di 70,00 euro. Il contributo, essendo l’unica fonte di finanziamento che 
l’associazione dispone, oltre al 5xmille, ha lo scopo di coprire le spese generali di gestione annuale con l’ulteriore 
obiettivo di sostituire i finanziamenti che deriverebbero da un tesseramento obbligatorio.  

L'offerta, compatibilmente con le difficoltà organizzative, gestionali e di impegni dei propri collaboratori volontari, 
prevede: 

Corso 01/2018 - Progettare compiti autentici e di realtà in didattica flip ed EAS (episodi di apprendimento situati). Il 
bene comune dei compiti autentici e della valutazione autentica. Progettare compiti autentici e di realtà nella 
didattica flip ed EAS (Episodi di Apprendimento Situati) per attivare gli studenti all’apprendimento competente. Creare 
contesti di problem solving per lo sviluppo delle competenze. Riferirsi alle Competenze Europee, alle Nazionali, a EQF, 
a 21st century skills. Predisporre schede e strumenti per la valutazione autentica del compito di realtà. Utilizzare il 
format predisposto di progettazione. Novembre - dicembre 2017. Massimo 60 iscritti.  
 
Corso 02/2018 - Bullismo e Cyberbullismo: metodi e attività’ per riconoscerli, prevenirli e contrastarli. Il Bullismo e il 
Cyberbullismo sono due declinazioni di un fenomeno che trova frequente espressione nella scuola e nella vita 
quotidiana degli studenti. Come può fare il docente per individuare le situazioni critiche? Quali strumenti ha a 
disposizione per intervenire? Quali le possibili conseguenze delle sue azioni per i ragazzi, le famiglie e la scuola? 
Novembre – dicembre 2017. Massimo 60 iscritti 
 
Corso 03/2018 -Le perle preziose della rete: verso il Personal Learning Network.  Codice Sofia: 11006. Da semplice 
utilizzatore ad autore. Supportare i docenti nell'uso della didattica inclusiva per migliorare i processi di 
apprendimento: metodi, ambienti, strumenti e documenti. Trasformare il docente fruitore dei servizi della rete in 
protagonista sempre più attivo sia del proprio Personal Learning network che di tutti i servizi disponibili, come quelli di 
seguito elencati, nella crescita dei servizi medesimi a vantaggio di tutti. Febbraio-Aprile. Massimo 60 iscritti.  
 
Corso 04/2018 - Il podcast a scuola, Radio social web.  Codice Sofia: 11858. Realizzare un laboratorio di comunicazione 
e sfruttare le potenzialità informative e comunicative offerte dal web. Ripartire dalla narrazione orale, primo passo 
cognitivo, per ridarle slancio e feedback motivazionali aumentati con le ICT.  Febbraio-Aprile 2018. Massimo 60 iscritti.  
 
Corso 05/2018 - Realtà aumentata (RA), Realtà virtuale (RV) e Realtà mista (RM) a scuola.  Il corso è una panoramica 
sulle strumentazioni e le strategie di utilizzo di Realtà aumentata (RA), Realtà virtuale (RV) e Realtà mista (RM). La 
ricerca di un framework pedagogico condivisibile e la costruzione di esempi da usarsi in classe saranno lo scaffolding 
attorno al quale verranno presentati i contenuti indicati. Condurre i docenti alla progettazione di interventi didattici 
immersivi, efficaci e replicabili.  Marzo-aprile 2018. Massimo 60 iscritti.  
 
Corso 06/2018 - Gsuite For Education, Classroom e Apps integrate. Codice Sofia: 16290. Il corso è una panoramica 
sulle strumentazioni e le strategie di utilizzo di Ambienti per la didattica integrata e collaborativa. Saper gestire 
l’ambiente come amministratore per conto del proprio Istituto. Condurre i docenti alla progettazione di interventi 
didattici collaborativi, condivisi, efficaci e replicabili. Guidare gli Studenti e i Genitori all’utilizzo corretto degli 
ambienti. Gsuite lato Amministrazione, lato Utente (Insegnante, Studente, Genitore). Classroom: lato Insegnante, 
Studente, Genitore. Google Apps integrate. Marzo-aprile 2018. Massimo 60 iscritti.  
 
Corso 07/2018 - Il metodo costruttivista nella progettualità scolastica. Codice Sofia: 16307. L’insegnamento e 
l’apprendimento mediante la didattica progettuale. Un percorso di formazione che conduce alla realizzazione di 
percorsi progettuali all’interno del curricolo scolastico, scegliendo argomenti su cui incentrare il progetto e strumenti 
informatici per documentarne le fasi. Evidenziare l’importanza della metodologia costruttivista del tipo peer-to-peer e 
cooperative Learning nel processo di apprendimento, per una didattica volta all’inclusione e alla acquisizione delle 
competenze e abilità richieste dalla normativa scolastica. Metodologie peer-to-peer e di cooperative Learning. Il 
curricolo scolastico. Le competenze del docente e dello studente. I progetti. Maggio-giugno 2018. Massimo 60 iscritti.  
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Corso 08/2018 - Didattica inclusiva con le TIC. Codice Sofia: 16319. Supportare i docenti nell'uso della didattica 
inclusiva per migliorare i processi di apprendimento: metodi, ambienti, strumenti e documenti. Imparare a favorire 
l'inclusione di tutti gli studenti. Promuovere la cultura dell'accoglienza e della multiculturalità. Affrontare la didattica 
nel Cloud, attraverso il modello della Flipped Classroom. Cogliere la distinzione tra mappe mentali e mappe 
concettuali, ponendo l'accento sulla produzione di mappe da parte degli studenti in un processo creativo che li renda 
autori e non solo fruitori di tali mezzi di sintesi e di comunicazione. L'utilizzo dell'Index for Inclusion, l'elaborazione di 
un PEI in ottica ICF, gli organizzatori anticipati, i testi facilitati, gli e-book, le classi virtuali, i social network e le 
applicazioni per l'inclusione. Utilizzo di: Google Drive, DropBox, Aula21, MindMaple, CmapTools, VUE, Calibre, Scribd, 
Instapaper, SymWriter, EdModo, Evernote, Pearltrees, Audionota o Audionote, Glogster, ATube Catcher, PicPick. 
Applicazioni utili per l'inclusione. Esempi di pratiche didattiche e per competenze situate. Giugno - Luglio 2018. 
Massimo 60 iscritti.  
 
Corso 09/2018 - Cultura del Buon Umore - Diventa l'eroe della tua vita. Autonomia e Autostima. La Cultura del Buon 
Umore. Atelier creativo e laboratorio esperienziale interattivo quale 'zona permanente di progettazione della Felicità': 
divulgare la Coscienza e la Cultura del Buon Umore dall'Infanzia all'adolescenza, fino ai laureandi creando spazi 
form/attivi adatti. Dal modello educativo del dott. Schreber al modello educativo-integrativo 'Cultura del Buon 
Umore'; Coaching scolastico; Coscienza e Conoscenza; Autostima e successo in relazioni: abbondanza e salute; 
Introduzione alla Nuova Era, Disciplina yogica, Gibberish, Respiro consapevole. Il corso, tratto dal libro-manuale base 
“Eroe in 4 mosse”, è l'essenza di 17 anni di coaching evolutivo nelle scuole italiane di ogni ordine e grado al fine di 
rendere la scuola più espansiva ed espressiva. Orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello 
studente; inclusione scolastica e sociale dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche 
relazionali; metodologie e attività laboratoriali; autonomia e autostima. E' un modo rapido, intenso e profondo per 
rompere vecchi schemi e modelli fortemente radicati e vivere senza sforzo una vita più rilassata, creativa e felice 
trasformando le paure che condizionano ogni aspetto della tua vita, attivando gli innumerevoli potenziali già presenti 
nella tua vita, finora nascosti nella matassa mentale dei tuoi pensieri e convinzioni, giocando con l’energia di questa 
Nuova Era, riconoscendo che è già presente per essere da subito a tuo totale servizio, in ogni modo possibile! E' 
disseminare, se vorrai, questo potenziale in Scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, associazioni sportive, centri 
estivi, circoli ricreativi e culturali. E’ istituzionalizzare l'Aula del Buon Umore®, quale 'zona permanente di 
progettazione della Felicità' in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. 24/25 marzo Cesenatico (FO) (2 gg in 
presenza + ricerca online). Massimo 100 iscritti.  
 
4. Adeguamenti della struttura tecnologica e risorse umane 
Considerata la particolare richiesta di formazione, la costituzione della rete ReNaFor, si provvederà ad un continuo 
miglioramento della struttura tecnologica secondo le necessità che emergeranno. 
Inoltre, per particolare compiti gravosi e continuativi come la strutturazione, la predisposizione e la manutenzione 
degli ambienti di apprendimento, sarà possibile un compenso per le figure addette, compenso individuato dal CD in 
base al lavoro annuale svolto. 
Si prevede l’inaugurazione di 2 nuovi ambienti che sostituiranno quelli storici: 
Il portale www.anitel.net/portale/ 
La FAD formazione   http://www.anitel.it/for/ 
In via d’implementazione da parte di Valerio Pedrelli, Virginia Ruggeri, G. Colombrita. 
 
5. Partecipazione ad eventi e manifestazioni 
Partecipazione approvata dal CD mediante propri rappresentanti a eventi riguardanti tematiche contemplate dallo 
Statuto e relative alla formazione, alle TIC e alle TD. Partecipazione e organizzazione di convegni, tavole rotonde e 
tecnoclassi su invito di Enti ospitanti. 

6. Collaborazione soci 
ANITeL promuoverà la collaborazione di eventuali soci che si rendessero disponibili alla gestione strumentale 
dell’associazione in base alle proprie competenze. 
 
7. Convenzioni.  

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/O4XKV10C/www.anitel.net/portale/
http://www.anitel.it/for/
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ANITeL prenderà in esame eventuali proposte di convenzioni con soggetti commerciali presenti con propri punti 
vendita sul territorio nazionale per l’acquisto di beni e servizi inerenti alle attività previste dallo statuto a prezzi 
agevolati per i soci. 
 
8. Licenze e strumentazioni.  
Per l’eventuale utilizzazione di software protetti dai diritti di copyright e non disponibili in licenza freeware, ANITeL 
provvederà all’acquisto delle relative licenza d’uso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.   
 
9. Privacy e trattamento dati 
ANITeL porrà in essere tutte le azioni atte a garantire la riservatezza dei dati dei propri associati in ossequio al 
Documento Programmatico sulla Sicurezza inserito on-line nella specifica pagina sul portale ANITeL. 
 
10. Cooperative Learning.  
L’associazione promuoverà attività di cooperazione e di counseling nelle attività formative tramite le proprie 
MailingList, il portale, la piattaforma Fad Anitel e la pagina facebook, la creazione di guide e tutorial messe a 
disposizione di corsisti e colleghi, implementazione sul proprio sito di un archivio di risorse condivisibili ed esperienze 
trasferibili. 
 
11. Tutor formazione PNSD-PON 
Numerosi soci ANITeL, individuati quali tutor nella Formazione nazionale del PNSD e dei PON, continueranno la loro 
attività nella formazione docenti. 
 
12.  5 per mille.  
Anche per il 2018, ANITEL confida nella scelta dei propri soci a devolvere a favore dell’Associazione la quota del 5 per 
mille in occasione della dichiarazione dei redditi.  
 
13. Attività di pagamento ed archiviazione 
Archiviazione e pagamento delle spese, rimborsi spese e compensi così come previsto nel regolamento, in 
collaborazione e con la consulenza della commercialista Nella Capretti secondo gli accordi e i compensi previsti. 
 
14. Assicurazione 
L'associazione rimarrà in regola con le norme assicurative previste. 

15. Carta del Docente e Partita IVA 

Per poter accedere alla Carta del Docente, nuovo sistema ministeriale di finanziamento ai docenti di 500,00 euro per 
la formazione, ANITeL si è dovuta munire di Partita Iva quale unico codice che ne permette l’ingresso per poter 
validare i buoni creati dagli insegnanti che intendono seguire i corsi e versarne il relativo contributo. 

16. Informazione e comunicati stampa.  

Ogni attività di ANITeL verrà adeguatamente pubblicizzata attraverso informazioni date alle liste, aperta e riservata ai 
soli soci, e tramite comunicati stampa da inviare a siti e riviste del settore. 

17. Spese 
Rimborso delle spese autorizzate, rimborsi e compensi così come previsto nel Regolamento. 

18. Entrate.  
Le entrate saranno a seguito di servizi erogati, l’iscrizione ai quali è portata da 60 a 70 euro per ogni corso frequentato 
(vedi regolamento corsi). Inoltre a seguito di convenzioni stipulate con Istituzioni, Enti e privati e a seguito di 
donazioni. 

19.Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili 
Come previsto dallo statuto, entro il 2018 dovranno essere rieletti le cariche statutarie la cui durata è di 5 anni (ultima 
elezione giugno 2013). 
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   Parma, 10-02-2018                                                                         

                IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Valerio Pedrelli 
Bruna Bassi 
Cosimo Abbracciavento 
Valeria Zangari  
Nunzia latini 


