
 

 1 

Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

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

 
ENTE: NEOL SRL-DIDACTA.COM 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INGLESE ONLINE PER 
INSEGNANTI - LIVELLO 
A1 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

ONLINE 
Dal   15/09/2011 

Al     15/12/2011 
€ 120 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Corso completo di inglese per insegnanti mirato al raggiungimento di una conoscenza della lingua pari al livello A1 del Common European Framework of Reference (CEFR). Il 
docente frequentante, grazie agli strumenti e  metodologie didacta.com, verrà formato da un docente di inglese qualificato e potrà organizzare lo studio con maggiore flessibilità 
rispetto ai tradizionali incontri in presenza. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INGLESE ONLINE PER 
INSEGNANTI - LIVELLO 
A2 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

ONLINE 
Dal   15/09/2011 

Al     15/12/2011 
€ 120 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Corso completo di inglese per insegnanti mirato al raggiungimento di una conoscenza della lingua pari al livello A2 del Common European Framework of Reference (CEFR). Il 
docente frequentante, grazie agli strumenti e  metodologie didacta.com, verrà formato da un docente di inglese qualificato e potrà organizzare lo studio con maggiore flessibilità 
rispetto ai tradizionali incontri in presenza. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INGLESE ONLINE PER 
INSEGNANTI - LIVELLO 
B1 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

ONLINE 
Dal   15/09/2011 

Al     15/12/2011 
€ 120 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Corso completo di inglese per insegnanti mirato al raggiungimento di una conoscenza della lingua pari al livello B1 del Common European Framework of Reference (CEFR). Il 
docente frequentante, grazie agli strumenti e  metodologie didacta.com, verrà formato da un docente di inglese qualificato e potrà organizzare lo studio con maggiore flessibilità 
rispetto ai tradizionali incontri in presenza. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INGLESE ONLINE PER 
INSEGNANTI - LIVELLO 
B2 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

ONLINE 
Dal   15/09/2011 

Al     15/12/2011 
€ 120 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Corso completo di inglese per insegnanti mirato al raggiungimento di una conoscenza della lingua pari al livello B2 del Common European Framework of Reference (CEFR). Il 
docente frequentante, grazie agli strumenti e  metodologie didacta.com, verrà formato da un docente di inglese qualificato e potrà organizzare lo studio con maggiore flessibilità 
rispetto ai tradizionali incontri in presenza. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

COME CREARE ED 
UTILIZZARE IL 
PODCASTING A SCUOLA 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

ONLINE 
Dal   15/09/2011 

Al     15/12/2011 
€ 120 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso ha come obiettivo realizzare ed utilizzare un servizio di podcasting. Dopo un'introduzione sul  podcasting e sul suo utilizzo  in ambito didattico, verrà spiegato come 
utilizzare dei semplici strumenti software per la  registrazione  delle lezioni e la loro pubblilcazione su Internet in modo tale che gli studenti possano usufruirne sia dai computers 
che dai loro smart-phones 

 


