
                                                  

 
 

SCHEDA CORSO 
 

Titolo 

 
LA COPROGETTAZIONE PER PROMUOVERE CORRESPONSABILITA’ SCUOLA 

FAMIGLIA 
 

 
Temi strategici  
 

 
Benessere scolastico e rapporti scuola-famiglia 

 

Obiettivi 

 
Obiettivi: 
1. Rilevare l’attuale livello di partecipazione scuola-famiglia 
2. Approfondire la prospettiva della corresponsabilità educativa scuola famiglia 
3. Proporre la metodologia della coprogettazione, per concorrere alla 

riformulazione delle modalità partecipative tra scuola-famiglia  
 

 
Descrizione Corso 
 

 
Il corso mira a stimolare negli insegnanti un processo riflessivo sulle pratiche di 
partecipazione attivate nelle loro scuole, proponendo la prospettiva della 
corresponsabilità educativa.  
Nello specifico, il corso si prefigge di far acquisire competenze progettuali e 
metodologiche in merito alla relazione con le famiglie. 

 

Competenze in uscita 

 
Il corso permetterà agli insegnanti di: 
 Identificare e avvalorare la cultura educativa di cui è portatrice la scuola 
 Riconoscere e avvalorare la cultura educativa di cui è portatrice la famiglia 
 Elaborare percorsi di corresponsabilità tra insegnanti e genitori 

 

Programma 

 
 6h videolezioni interattive sul tema:  
 Rappresentazioni della partecipazione, identificazione della cultura educativa di 

scuola e famiglia, la coprogettazione per promuovere corresponsabilità 
 6h di esercitazioni di gruppo in piattaforma collaborativa 
 7h di attività e studio individuale in e-learning  
 6h di sviluppo project work  
 

 
Metodologie 
 

 
Videolezioni, condotte con metodologie attive, che favoriscono il pensiero 
riflessivo e critico circa le proprie pratiche educative.  
Esercitazioni condotte in piattaforma collaborativa 

 



Destinatari 
 
Insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. 
 

Docenti 

 
Referente Scientifico  
Luigi Pati  
Già Professore ordinario di Pedagogia generale, sociale e della famiglia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dirige il Centro Studi Pedagogici sulla 
Famiglia e l’Infanzia (CeSPeFI). È inoltre direttore della rivista «La Famiglia» e co-
direttore della rivista «Pedagogia e Vita».  
 
Altri docenti  
Paola Amarelli  
Coordinatrice didattica. Docente a contratto di Pedagogia dell’infanzia e della 
scuola e di Didattica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Chiara Bellotti  
Assegnista di ricerca in Pedagogia generale e sociale presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.  
 
Paola Zini  
Ricercatrice in Pedagogia generale e sociale presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.  
 
 

Durata 
 

 
25 ore (lavoro complessivo dei corsisti) 
 
• 8 ore on line in modalità sincrona 
• 6 ore on line in modalità asincrone, con esercitazioni in piattaforma 

collaborativa 
• 11 ore di lavoro individuale  

 

Date 
 

    Le date e gli orari saranno concordati con i corsisti 
 

Luogo 

 
Il corso si svolgerà interamente online.  
La piattaforma che si utilizzerà sarà quella Blackboard – Collaborate Ultra 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

Costi 
 

 
Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento 
del personale scolastico organizzate dall’Università Cattolica, soggetto 
qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.  
I partecipanti possono perciò beneficiare dell’esonero dagli obblighi di 
servizio.  
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla 
normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).  
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che 
certifichi le ore di attività formativa del singolo partecipante.  
 
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. 
“buona scuola”.  
 
Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il 



partecipante dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre 
generare un buono come esercente fisico del valore della quota di 
partecipazione e selezionare l´opzione “Corsi aggiornamento Enti 
accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”.  
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice 
del buono.  
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviarci una mail con il 
codice in formato pdf.  
 
Le scuole paritarie aderenti ad un Fondo Interprofessionale possono iscrivere i 
propri docenti usufruendo di forme di finanziamento in virtù del Fondo di 
appartenenza.  
Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it     
 
L’Università Cattolica si riserva di annullare o rinviare il corso a proprio 
insindacabile giudizio dandone comunicazione agli interessati via email o fax 
entro 3 giorni prima della data di inizio. In tal caso le quote di iscrizione 
verranno rimborsate integralmente e sarà escluso ogni ulteriore obbligo o 
onere a carico dell’Università Cattolica. Ved. il regolamento generale  
d’iscrizione ai corsi dell’UC: milano.unicatt.it/formazionepermanente  
 
La quota di partecipazione è di € 200,00 (IVA esente).  
Per i laureati dell'Università Cattolica e coloro che sono stati immatricolati in 
Università Cattolica (Master, TFA, 24 CFU, PAS, ecc…) la quota è di € 180,00 
(IVA esente). 
Si accettano iscrizioni di studenti dell’Università Cattolica ad una quota 
agevolata pari a € 90,00 (IVA esente), subordinatamente alla disponibilità di 
posti previsti. Le domande di ammissione verranno accettate in base all’ordine 
di arrivo e dovranno essere inviate all’indirizzo mail: 
cattolicaperlascuola@unicatt.it Le stesse dovranno contenere i dati personali, 
una breve lettera motivazionale e il numero di matricola UC. 
 
 
Per maggiori informazioni scrivere a: cattolicaperlascuola@unicatt.it 
Visita il sito web: https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-home 
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