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Gruppo 24 ORE – Aula24 
 

Il Gruppo 24 ORE ha  avviato un nuovo progetto denominato Aula24, destinato a 
servire le scuole del nostro Paese, offrendo servizi formativi ed informative per 
Dirigenti scolastici e Docenti. 
I servizi formativi, innovativi per contenuti e formati (frutto di una serie di 
collaborazioni che coinvolgono dirigenti scolastici, docenti, Università ed enti 
formativi) sono articolati in eventi, webinar e corsi, sia a distanza sia in aula o presso 
le scuole. L’offerta di Aula24 è in continua evoluzione, anche in funzione delle 
esigenze raccolte dal mondo scolastico. 
Il catalogo dei servizi proposti può essere consultato al sito: 
 
www.aula24.ilsole24ore.com 
 
Eventi 

Cantiere Scuola Italia è un’iniziativa in collaborazione con AIF (Associazione Italiana 
Formatori) che prevede una serie di incontri tra docenti e personalità della cultura 
umanistica e scientifica italiana. Obiettivo dell’iniziativa è attivare una riflessione sulle 
metodologie e le pratiche didattiche a livello disciplinare. Per questo, a ogni lectio 

magistralis farà seguito una sessione di lavoro dedicata all’analisi e alla progettazione 
di attività didattiche. 
Gli insegnanti, organizzati in gruppi di lavoro e supportati dall’azione di un facilitatore, 
si confronteranno sulle idee e sulle sollecitazioni maturate nel corso delle lezioni e 
saranno coinvolti in attività di co-progettazione di learning objects per lo svollgimento 
di attività didattiche innovative. 
Le lezioni saranno tenute da: 

• Alessandro Barbero – Storia 
• Edoardo Boncinelli – Scienze 
• Juan Carlos De Martin – Informatica 
• Domenico De Masi – Sociologia 
• Maurizio Ferraris – Filosofia 
• Valerio Magrelli – Letteratura 
• Massimo Marrelli – Economia 
• Armando Massarenti – Logica 
• Piergiorgio Odifreddi – Matematica 
• Carlo Rovelli – Fisica 

 
Il calendario degli eventi è consultabile all’indirizzo web sopra indicato. Il costo 
previsto per ogni evento (lectio magistralis e attività laboratoriali per la durata di 4 
ore) è di € 100,00 (importo netto IVA 22%).  
Le attività possono rientrare nell’ambito della formazione obbligatoria prevista dal 
Piano Nazionale Formazione ed, inoltre, Il Sole 24 Ore sta completando la procedura 
per l’accreditamento MIUR (e in ogni caso l’AIF è già ente accreditato MIUR) quindi 
sarà possibile usufruire della Card docente. 
 
Webinar 

I webinar sono frutto della collaborazione con Daniela Lucangeli, professore ordinario 
di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli studi di Padova, relatore in 
innumerevoli eventi, convegni e webinar dedicati alla didattica. Oltre a essere relatrice 
di alcuni dei webinar proposti, coordina dal punto di vista scientifico l’intera proposta e 
ha definito il format di ogni webinar e individuato colleghi e collaboratori di vasta 
esperienza e competenza per ogni tema trattato. 
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Il costo previsto per ciascun webinar è di € 25,00 (importo netto IVA 22%). Gli 
argomenti trattati (che spaziano dai temi dei DSA e BES a tematiche più ampie e di 
grande interesse per il personale della scuola) sono consultabili al link sopra riportato. 
 
Corsi 

Sono previsti corsi destinati ai singoli docenti, in modalità e-learning o in presenza, 
alcuni dei quali affrontano argomenti di forte attualità, come l’insegnamento di coding 
e robotica, il bullismo e il cyberbullismo. 
Per le diverse tipologie di corso e i relativi costi vedere link sopra riportato. 
 
App 

Tre applicazioni realizzate dagli esperti de Il Sole 24 Ore destinate all’informazione, 
alla consultazione, all’aggiornamento e all’approfondimento. 
 
Competenze digitali – Uno strumento originale per la mappatura delle competenze 
digitali necessarie nel contesto scolastico, con la possibilità di ricevere un riscontro 
immediato sul livello posseduto e di confrontarsi con la media dei colleghi: inoltre, 
numerosi articoli esclusivi tratti dalla banca dati de Il Sole 24 Ore, fondamentali per 
approfondire il tema del digitale nella scuola, e contenenti spunti utili a strutturare 
percorsi formativi in aula. 
Costo € 14,00. 
 
Guida operativa all’alternanza scuola lavoro – Contiene il testo della guida distribuita 
l’8 ottobre 2015 dal Ministro Stefania Giannini ai Dirigenti ed ai Docenti. La Guida è 
arricchita da numerosi articoli che approfondiscono le novità in materia di 
collegamento tra scuola e mondo del lavoro e l’approccio alla didattica come 
esperienza di orientamento e crescita degli studenti. 
Costo € 5,00. 
 
Sicurezza sul lavoro – Il corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
offre una formazione completa e mirata su tutti gli aspetti normativi. Il corso si 
compone di testi, video, e un modulo test con domande a scelta multipla, strumento 
utile a verificare le conoscenze acquisite ed ottenere una valutazione della propria 
capacità operativa. 
Costo € 5,00. 
 


