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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: ANIAT 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Robotica ieri,oggi domani 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Montecchi
o Emilia 

Dal   05/10/2011 

Al     07/10/2011 
€ 0 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il seminario-laboratorio promosso dal MIUR in collaborazione con l' ANIAT e l'AREF cercherà di mettere a punto: 
Il profilo della logica formativa ed educativa; 
la configurazione degli scenari futuriad alta probabilità di realizzazione da proporre alle nuove generazioni; 
l’uso del Legomindstorm; 
esercitazioni con la Lim; 
l’applicazione di un device di impiego ampio e diffuso come il cellulare  
 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Origami facili 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Torino 
Dal   07/11/2011 

Al     20/12/2011 
€ 60,00 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
La tecnica moderna dell'origami - portata a conoscenza degli insegnanti del Piemonte e Lombardia in 5 incontri - usa come materia prima la carta la quale, attraverso piegature 
combinate, induce a un'infinita varietà di modi per creare modelli e figure geometriche complicate. In genere, questi modelli vengono realizzati attraverso il solo uso delle mani, 
sviluppando una manualità fine.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Insegnare con la LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Torino 
Dal   03/11/2011 

Al     17/11/2011 
€ 100.00 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il corso interregionale Lombardia,Piemonte,Liguria, articolato in tre incontri di 4 ore  ciascuno (giovedì: 3, 10, 17 novembre)  per un totale di dodici ore di attività con una prova 
di verifica finale superata la quale i docenti riceveranno l'attestato comprovante l'avvenuta acquisizione dei concetti basi per l'utilizzo della LIM 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Insegnare con la LIM 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Torino 
Dal   24/11/2011 

Al     09/01/2011 
€ 100 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il corso interregionale, articolato in tre incontri di 4 ore ciascuno per un totale di dodici ore di attività (Giovedi: 24, 01dicembre, 9 dicembre) con una prova di verifica finale 
superata la quale i docenti riceveranno l'attestato comprpovante l'avvenuta acquisizione dei concetti basi per l'utilizzo della LIM 

 


