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Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR
(C.A.R. n. 60717IWR)

Presentazione
A.N.F.OR. è un Ente costituito al fine di promuovere nei confronti delle Istituzioni Scolastiche, ma anche degli
Operatori privati del settore formativo, una serie di servizi destinati sia ai Docenti che agli Allievi, afferenti i
settori della Formazione e dell’Orientamento, con particolare riferimento all’impiego delle tecnologie digitali
a sostegno dei processi di apprendimento.
A.N.F.OR. assume cittadinanza nel variegato panorama delle offerte di settore con una precisa identità
statutaria e istituzionale: proporsi all’Utenza con proposte progettuali e servizi specifici in grado di sostenere
e valorizzare la Professione Docente e le strategie di intervento previste dai Piani dell’Offerta Formativa,
azioni prevalentemente destinate alla Fascia prescolare, Primaria e Media Inferiore dell’istruzione.
A tal fine, A.N.F.OR. si avvale di uno staff di esperti che operano nell’ambito di specifici settori o Dipartimenti,
rispettivamente deputati alla elaborazione di progetti (Dipartimento Studi e Progettazione) e allo sviluppo di
percorsi di formazione (Dipartimento Formazione).

Servizi alle Scuole







Corsi di formazione e aggiornamento per il consolidamento e lo sviluppo di competenze ICT di base
e avanzate, con particolare riferimento al loro impiego in situazioni didattiche.
Corsi di formazione e aggiornamento per la promozione di nuove strategie a sostegno dei processi di
apprendimento, con particolare riferimento al settore alle strategie di programmazione e
progettazione dell’intervento didattico-educativo e al contrasto del fenomeno della dispersione
scolastica.
Elaborazione di Progetti destinati a finanziamenti comunitari per le Scuole riferite all’Obiettivo
Convergenza nel quadro delle Competenze chiave per l’Educazione permanente.
Servizi per l’orientamento e la qualificazione in ambito metodologico e didattico
Project Management nell’ambito di Progetti relativi a programmazione europea per l’Istruzione e la
Formazione Permanente.

A.N.F.OR. - Associazione Nazionale per la Formazione e l’Orientamento
Sede legale: Taranto, Via Lago di Como, 63/L
mobile+39.3920223975 – +39.392.3012120
CF 90202620739 - P.IVA 02849180738
presidenza@anfor.it – direzione@anfor.it

Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR
(C.A.R. n. 60717IWR)

Servizi ai Docenti







Consulenza per la elaborazione di programmazioni didattiche e progetti educativi riferibili a diversi
approcci teorici e strategici (per obiettivi, mappe concettuali, ambienti e contesti di apprendimento).
Consulenza per la elaborazione di Progetti a integrazione dei Piani dell’Offerta Formativa, con
particolare riferimento al settore di sviluppo delle competenze digitali.
Consulenza per l’impiego didattico-educativo di risorse digitali (hardware e software).
Consulenza per la valutazione e selezione di software didattico e applicativo in contesti di
apprendimento.
Consulenza per la elaborazione di unità didattiche e di apprendimento riferite alla Fascia Prescolare
e Primaria dell’Istruzione.
Consulenza per la valutazione e l’adozione di libri di testo.

Esperienze condotte nel settore della formazione in tema di Informatica
Metacognitiva e Pensiero Procedurale




P.E.A. – Programma Educativo Asimov: il Programma è stato elaborato con l’obiettivo di proporre
adeguati spunti di riflessione, analisi e approfondimento nel settore della Robotica Educativa a
sostegno dei Processi di Apprendimento. Il relativo progetto di formazione è stato riconosciuto dal
MIUR con DM 5091 del 9 luglio 2012, ed è stato proposto alle Scuole del territorio salentino; in
particolare, la proposta ha trovato applicazione presso le Scuole Montessoriane di Lecce,
accomunate all’esperienza condotta da precisi riferimenti metodologici a matrice costruzionista.
ROBOLAB: sulla scorta degli esiti conseguiti con il P.E.A, ANFOR elaborava il Progetto ROBOLAB,
finalizzato alla realizzazione di Ambienti di Apprendimento a matrice robotica nella Scuola
dell’Infanzia e Primaria. Il Progetto veniva finanziato dal MIUR (ex Lege 6/2000) e promosso in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, presso la cui sede veniva erogata
la relativa attività di formazione a due gruppi di Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria.
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LOGIC: attualmente, l’Ente è Partner di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico) nella realizzazione, coordinamento, promozione e implementazione del Programma
“LOGIC”, finalizzato allo sviluppo e alla certificazione delle competenze in materia di Informatica
Metacognitiva e Pensiero Procedurale. Il Programma, basato sull’impiego educativo di Apparati
hardware e Ambienti di programmazione a matrice robotica, persegue l’obiettivo di promuovere
apprendimenti di tipo “trasversale”, in grado cioè di interferire con lo sviluppo di strumenti logici di
pensiero in ambiente logico-cognitivo, comunicativo e attinente attività di Problem Solving. Il
Programma ha visto il consolidamento delle scelte progettuali effettuate grazie al positivo esito di
iniziative diverse di formazione e aggiornamento, fra cui particolare rilievo assume quella condotta
presso il Circolo Didattico “Montessori” di Francavilla, che dal Programma “LOGIC” ha tratto
ispirazione.
MATHEMA: il Progetto, di recente finanziato dal MIUR nell’ambito delle progettualità riferite al
disagio cognitivo e alla dispersione scolastica, assume come esplicito riferimento concettuale i temi
del Programma LOGIC e li sviluppa nella direzione del rinforzo di competenze in area logicomatematica attraverso specifiche attività laboratoriali, affidate a Docenti preventivamente formati
nelle strategie di Pensiero procedurale e problem solving. ANFOR è partner dell’istituto Comprensivo
“Bilotta” di Francavilla Fontana (BR) nella conduzione delle previste attività.
Giuseppina Dragonetti
Presidente A.N.F.OR.
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