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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: ISTITUTO BENALBA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZION E      NAPOLI 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 12 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

PRINCIPI DI 
INTEGRAZIONE 
INTERCULTURALE 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

ON LINE 
Dal   27/09/2011 

Al     15/11/2011 
€ 40 

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
I due concetti fondamentali a cui dobbiamo riferirci per evitare la massificazione e l'omologazione sono: 1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo; 2. Il rispetto 
fondamentale dell'ambiente e dela sua salvaguardia. L’organizzazione interculturale dell’educazione scolastica risulta un obiettivo indispensabile per un sistema che intenda stare 
“ al passo con i tempi”, sia sul piano del . 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

EDUCARE ALLA 
DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

ON LINE 
Dal   27/09/2011 

Al     15/11/2011 
€ 40 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il percorso formativo è mirato ad approfondire e a perfezionare nei docenti conoscenze e competenze sulla didattica laboratoriale, che comprende  aspetti interdisciplinari e 
trasversali e che si pone come fondamentale nella costruzione di un curricolo verticale. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

 METODOLOGIA E 
DIDATTICA 
DELL'ITALIANO 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

ON LINE 
Dal   27/09/2011 

Al     15/11/2011 
€ 40 

Didattica e metodologie 

Lingua italiana 

                                    

Presentazione: 
Sarà proposto nel corso della formazione l’approfondimento delle conoscenze morfosintattiche e gli aspetti sociolinguistici della materia, inoltre ampio rilievo alle competenze 
orali e scritte. Di qui la validità dell’ipotesi progettuale volta alla configurazione di indirizzi metodologici rispondenti alle attuali esigenze formative di un servizio scuola radicato 
nel territorio ed elemento esse 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

EFFICACIA ED 
EFFICIENZA NEI SERVIZI 
AMINISTRATIVI 

Personale ATA 

                                    

                                    

ON LINE 
Dal   27/09/2011 

Al     15/11/2011 
€ 50 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso tratta le seguenti tematiche: Adempimenti fiscali; gestione finanziaria-contabile; giuridica, economica; attività negoziale. Il percorso formativo mira a promuovere negli 
Assistenti Amministrativi l’acquisizione di conoscenze e competenze nei processi amministrativi al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi 
amministrativi.  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

 IL CURRICOLO 
VERTICALE: UN 
PROCESSO IN 
CONTINUITA' 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

ON LINE 
Dal   04/10/2011 

Al     30/11/2011 
€ 40 

Didattica e metodologie 

Orientamento 

                                    

Presentazione: 
Il curricolo verticale è il “fil rouge” che unisce trasversalità, continuità e competenze  - princìpi essenziali delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Progettare e costruire un curricolo verticale, infatti, significa elaborare un modello innovativo di curricolo dai 3 ai 14 anni, conforme alle Indicazioni Nazionali del 2007 che 
prevedono una nuova e costruttiva riflessione nel riattivar 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
GLI ADEMPIMENTI DEI 
NEO IMMESSI IN RUOLO E 
LA RICOSTRUZIONE DI 
CARRIERA DEL 
PERSONALE DELLA 
SCUOLA 

Personale ATA 

                                    

                                    

ON LINE 
Dal   04/10/2011 

Al     30/11/2011 
€ 50 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Attività formativa di taglio molto operativa, fornisce strumenti (un praticovademecum) per uso immediato relativo agli adempimenti per i neo immessi in ruolo. Viene fornita, per 
le ricostruzioni di carriera, una guida chiara e semplice per l'inserimento dei dati  al SIDI  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

PERCORSI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE NELLA 
SCUOLA 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

ON LINE 
Dal   04/10/2011 

Al     30/11/2011 
€ 40 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso – oltre a strutturare una panoramica sulla normativa relativa alla nuova disciplina e alle finalità che essa propone all’interno dei curricoli e delle “Indicazioni Nazionali” 
vigenti, offre spunti didattici e metodologici per strutturare percorsi trasversali, interdisciplinari e specifici sull’insegnamento, secondo una visione aperta, trasversale e integrata 
del concetto di cittadinan 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

EXELEARNING E XERTE: 
PER UNA DIDATTICA 
MULTIMEDIALE 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

ON LINE 
Dal   04/10/2011 

Al     30/11/2011 
€ 50 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
L'utilizzo di supporti multimediali nella didattica ha un'elevata valenza educativa. 
I Learning Object rappresentano una grossa novità e un’opportunità efficiente per una didattica efficace, sono "contenuti digitali" che da soli favoriscono l'apprendimento degli 
allievi, rendendoli protagonisti e costruttori di ogni “sapere”,  “saper essere” e “saper fare”.  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

LA NORMATIVA DELLA 
PRIVACY NELLA SCUOLA 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

ON LINE 
Dal   11/10/2011 

Al     03/12/2011 
€ 40 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
L’applicazione della normativa sulla privacy investe la competenza e la responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati che utilizzano dati riferiti a persone fisiche o giuridiche e 
quindi interessano direttamente anche le istituzioni scolastiche e lo stesso personale della scuola. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

CLIL. APPRENDERE UNA 
LINGUA E CONTENUTI 
NON LIINGUISTICI 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

ON LINE 
Dal   11/10/2011 

Al     03/12/2011 
€ 40 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
L’acronimo CLIL sta per Content and Language Integrated Learning ed è stato elaborato nell’ambito di programmi educativi che utilizzano la lingua straniera come lingua 
veicolareIl principale obiettivo del corso sarà quello di condividere le conoscenze sulle tecniche CLIL che funzionano meglio con studenti italiani quando il veicolo di 
comunicazione è una lingua straniera. Queste tecniche CLI.  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

GLI INSEGNANTI E LA 
SCUOLA DIGIT@LE: 
DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

ON LINE 
Dal   11/10/2011 

Al     03/12/2011 
€ 40 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

Presentazione: 
L’obiettivo principale è quello di fornire ai docenti strumenti, indirizzi e linee guida per la progettazione di offerte formative sempre più calibrate e che aiutino a superare il 
divario tra Digital Native e Digital Immigrant.  
Il corso è essenzialmente incentrato sulle innovazioni didattiche e sulle nuove modalità cognitive di accesso al sapere determinate dall’uso delle tecnologie informati 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

LE ITC NELLA 
DIDATTICA: IL RUOLO 
DELLE LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

ON LINE 
Dal   11/10/2011 

Al     03/12/2011 
€ 40 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

Presentazione: 
La Lavagna Interattiva Multimediale svolge un ruolo importante per l’innovazione dell’istruzione: è uno strumento che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale ai diversi insegnamenti. 
Scopo dell’intervento formativo è l’utilizzo delle LIM nelle varie discipline sia a livello didattico che a livello metodologico  

 


