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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: FIDAE - Federazione Istituti di Attività Educative 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 9 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Progettare, Insegnare, 
Valutare per competenze  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Roma 
Dal   02/09/2011 

Al     03/09/2011 
€ 50 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il seminario, in un'ottica moderna ed europea, quale quella prefigurata dal concetto di competenza, rilegge l'nsieme dei processi educativi di insegnamento ed apprendimento nella 
scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado  

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
Corso di formazione per 
l'apprendimento della 
matematica nella scuola 
primaria (Classi prima e 
seconda) 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Padova 
Dal   03/09/2011 

Al     19/11/2011 
€ 30 

Didattica e metodologie 

Scienze logico-matematiche 

                                    

Presentazione: 
Il corso presenta alcune recenti ed efficaci metodologie, relative all'insegnamento ed apprendimento della matematica nelle classi prima e seconda della scuola primaria. Sono 
previste lezioni frontali e lavori di gruppo  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
Corso di formazione per 
l'apprendimento della 
matematica nella scuola 
primaria (Classi terza e 
quarta) 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Padova 
Dal   02/09/2011 

Al     26/11/2011 
€ 30 

Didattica e metodologie 

Scienze logico-matematiche 

                                    

Presentazione: 
Il corso presenta alcune recenti ed efficaci metodologie relative all'insegnamento ed apprendimento della matematica nelle classi terza e quarta della scuola primaria. Sono 
previste lezioni frontali e lavori di gruppo 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Certificazione delle 
competenze e 
profilo in uscita di uno 
studente di Scuola Cattolica 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Roma 
Dal   18/07/2011 

Al     21/07/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il seminario si propone di far sì che la scuola, alla luce degli obiettivi del profilo umano, culturale, formativo, professionale in uscita dello studente,  sia in grado di valutare e 
certificare in maniera oggettiva, documentata e documentabile le competenze da lui acquisite nel periodo scolastico considerato.   
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Il monitoraggio della qualità 
della scuola cattolica 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Roma 
Dal   15/10/2011 

Al     15/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il perseguimento progressivo della qualità totale deve essere l'ideale perseguito e la spinta propulsiva di ogni scuola cattolica. Perchè é la qualità, nel senso più estensivo del 
termine, e quindi culturale, pedagogica, didattica, organizzativa, relazionale, che legittima una scuola e nel contempo garantisce l'esercizio effettivo del diritto di istruzione ed 
educazione di un alunno. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Information and 
Communication Technologies 
to support new ways of 
lifelong learning 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Roma 
Dal   14/10/2011 

Al     15/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Linguistico moderno 

Presentazione: 
Le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono un potente strumento per l'ampliamento ed efficacia di ogni didattica disciplinare, come pure per la 
formazione permanente per tutto l'arco della vita di un uomo. La scuola non può esimersi dal confrontarsi con questi nuovi strumenti le cui ricadute si dispiegano in diversi modi e 
su diversi piani  

 



 

 4 

 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Educare alla vita buona del 
Vangelo 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Firenze 
Dal   24/09/2011 

Al     24/09/2011 
€ 0 

Religioni 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
La scuola è statutariamente predisposta all'istruzione e alla educazione. I due termini sono inscindibili. Nella sua azione pedagogica e didattica deve ispirarsi ai grandi ideali e 
valori che fanno grande ogni uomo e sono a fondamento della dignità della sua persona. L'educazione integrale è il suo paradigma assoluto 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
La rete come modalità 
organizzativa della scuola 
cattolica per valorizzare le 
professionalità, economizzare 
le risorse, ottimizzare le 
prestazioni, innalzare gli 
standard di qualità 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Roma 
Dal   01/12/2011 

Al     02/12/2011 
€ 50 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
A fronte delle crescenti difficoltà e sfide di tipo culturale, pedagogico, didattico, organizzativo, economico, gestionale, ordinamentale, nessuna scuola è in grado da sola di dare le 
risposte adeguate ed attese. E' estremamente necessario che essa si inserisca attivamente in una trama di rapporti con le altre scuole e con tutte le istituzioni del suo territorio. La 
rete è il modello vincente  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Settimana della scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola infanzia 

Dirigenti scolastici 

Torino 
Dal   09/10/2011 

Al     15/10/2011 
€ 0 

Intercultura 

Handicap e svantaggio 

Orientamento 

Presentazione: 
La scuola costituisce una grande risorsa per il futuro di un paese. Non ci può essere sviiluppo umano, sociale, economico a "prescindere" dal buon funzionamento di una scuola. 
Queste affermazioni devono diventare una consapevolezza assoluta nell'opinione pubblica ed una condotta di vigorosa azione per tutte le istituzioni. La scuola con i suoi problemi 
deve tornare ad essere uan priorità  

 


