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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: Laboratorio Formazione  
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 10 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le competenze di base per 
l'uso della LIM nella didattica 
delle discipline  

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   21/09/2011 

Al     21/12/2011 
€ da90a126 

Tecnica e tecnologie 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Obiettivi: fornire ai docenti le necessarie abilità per integrare creativamente lo strumento nella propria didattica. Il corso è fruibile in presenza e on line. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 
 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La formazione dei formatori 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   01/11/2011 

Al     31/01/2012 
€ da113a305 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
I corsi sono rivolti a docenti competenti sul versante dell’insegnamento e dell’apprendimento che vogliano mettere a frutto l’esperienza maturata nell’ambito della formazione dei 
formatori.    I corsi vengono erogati a gruppi di 20 docenti (accolti previo invio di un curriculum). Il corso è fruibile in presenza e on line 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Superare l’anno di formazione 
da protagonista 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ 49 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il corso offre ai docenti neo assunti la possibilità di imparare a gestire un percorso formativo on line, di addestrarsi all’uso della rete e di conoscere materiali e funzioni della 
piattaforma INDIRE in previsione del percorso obbligatorio che si svolgerà nella primavera del 2012.  
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progettare  per competenze. 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da94a117 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

Presentazione: 
Nel corso sono illustrati i presupposti innovativi essenziali necessari alla revisione dei curricoli. Propone indicazioni pratiche, illustrazioni di strategie didattiche collegiali da 
trasformare in operative per la stesura e la riorganizzazione dei curricola, offre strumenti di lavoro per rendere effettiva l’innovazione richiest. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Valutare per competenze 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

 On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da94a117 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Orientamento 

Presentazione: 
Nel corso viene presentata la teoria della comprensione come prestazione e viene trattato il rapporto tra valutazione e motivazione all’apprendimento attraverso l'approccio alla 
valutazione autentica.Si conclude con il discorso sulle rubriche di valutazione  e della certificazione delle competenze offrendone numerosi esempi. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Insegnare scienze. 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da100a117 

Scienze sperimentali 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso si articola, considerando i principi ispiratori delle innovazioni in atto, in modo da evidenziare le caratteristiche della disciplina (struttura epistemologica) e la didattica 
della disciplina (nuclei fondanti, aspetto psicopedagogico, metodologico-tecnico). 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Arte e immagine: lo sviluppo 
del pensiero creativo. 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da100a117 

Discipline artistiche 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il corso presenta un itinerario che si svolge dall’aspetto sensoriale a quello linguistico comunicativo del linguaggio visivo, per giungere alle problematiche espressivo-
comunicative (con la proposta di tecniche e materiali) e a quelle storico-sensoriali dove l’arte è considerata come documento per comprendere storia, società,  cultura. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progettare apprendimenti 
significativi. 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da100a117 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
Il corso che approfondisce gli aspetti principali delle più recenti teorie degli stili cognitivi come contributo essenziale alla pratica  della personalizzazione didattica, si sofferma 
sulle modalità di progettazione per apprendimenti significativi e propone una metodologia incentrata sulla comprensione durevole negli alunni. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cittadinanza , Costituzione, 
Sicurezza:  le competenze 
necessarie per una 
cittadinanza attiva. 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da90a117 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il percorso formativo si snoda lungo le tre principali linee di esplorazione: competenze personali, interpersonali e interculturali che consentono di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cooperative learning e 
competenze sociali. 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   00/10/2011 

Al     00/12/2011 
€ da94a117 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Integrazione nel gruppo adulti-adulti, docente-allievo, considerazioni che possono essere estese non solo ai climi all’interno della classe, ma anche al raggiungimento del 
benessere dell’organizzazione scolastica attraverso un progetto educativo condiviso. 
Maggiori informazioni su www.laboratorioformazione.it 

 
 


