
 Allegato B 
 

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/2000, art. 4) 
 

ENTE: RCS LIBRI S.p.A.                Periodo: I Quadrimestre 2011/2012 
                

Numero iniziative proposte 7 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Competenze e ambienti di 
apprendimento:  
gli strumenti didattici, 
l’aula, il laboratorio, 
il territorio, il web 

Docenti scuole entrambi i cicli 
 

Dirigenti scolastici 
Firenze Dal  14/10/2011 

Al    14/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 
 

Informatica, tic, multimedialità 
 

Normativa, organizzazione e gestione della 
scuola 

Presentazione:  
Secondo convegno nazionale di Education 2.0, community online che raccoglie docenti e dirigenti delle scuole di tutto il territorio nazionale.  Protagoniste del convegno sono 
le esperienze di innovazione educativa raccontate dai docenti, quelle esperienze che testimoniano il cambiamento della scuola che è già in atto e che deve essere sostenuto e 
incoraggiato.  I temi intorno ai quali si svolgeranno i lavori sono: le tecnologie e la multimedialità, i mutamenti nell'uso degli spazi e delle strutture, l'organizzazione della 
didattica in rapporto ai tempi, il rapporto scuola-territorio, il curricolo per competenze, dove sono contemplate sia le competenze culturali che le competenze di cittadinanza 
attiva. 
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 

 
 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
 
 
Preparazione al concorso di 
dirigente scolastico 
 
 

Docenti scuole entrambi i cicli 
Napoli 

Palermo 
Roma 

Dal  29/10/2011 
Al   10/12/2011 
 

€ 285 Normativa, organizzazione e gestione della 
scuola 

Presentazione:  
Quattro giornate di formazione per prepararsi a sostenere il concorso per dirigenti scolastici. Durante il corso vengono sviluppati i seguenti argomenti: Gli attuali ordinamenti 
in Italia - Le funzioni di gestione del personale - Trasparenza, privacy e sicurezza - I funzionari pubblici nella Costituzione e il regime giuridico delle responsabilità - Il 
reclutamento e il trattamento economico - Il decreto legislativo n. 150/2009 - Il progetto dell’istituzione scolastica - Il programma annuale - Il Conto consuntivo e il controllo 
delle attività amministrative - Negoziazione e controllo di gestione - La scuola e il bilancio sociale  
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 



 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Fare scuola con i contenuti 
digitali 

Docenti scuole entrambi i cicli 
 

Dirigenti scolastici 

Milano 
Padova 
Bologna 
Torino 
Roma 
Napoli 

Palermo 

Dal  01/10/2011 
Al    14/12/2011 

€ 0 
Didattica e metodologie 

 
Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione:  
Cicli di incontri sul territorio nazionale sull’uso delle nuove tecnologie in classe in forma di lezione frontale e in forma di laboratori. Obiettivo: offrire ai docenti l’opportunità 
di acquisire competenze tecniche sull’uso della LIM e di semplici strumenti software, esplorare le potenzialità dell’uso di contenuti digitali legati ai programmi curricolari, 
progettare nuove metodologie al fine di potenziare la didattica attraverso l’integrazione di supporti cartacei e digitali. 
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La didattica del francese con le 
nuove tecnologie  
 
Livre numérique et TBI ; 
exploitation de nouveaux 
parcours d'enseignement et 
d'apprentissage en classe de 
FLE 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Milano 
Torino 
Verona 
Treviso 
Foggia 
Reggio 
Calabria 
Palermo 
Catania 

Benevento 
Cosenza 

Dal  15/09/2011 
Al    30/11/2011 

€ 0 

Didattica e metodologie 
 

Informatica, tic, multimedialità 
 

Linguistico moderno 

Presentazione:  
Cicli di seminari ed atelier sul territorio nazionale per docenti di FLE della scuola secondaria di primo e di secondo grado, articolati in incontri tenuti da delegati pedagogici 
madrelingua. Obiettivo: offrire agli insegnanti di Lingua Francese l’opportunità di rinnovare le proprie conoscenze della materia, al fine di promuovere l’insegnamento 
efficace della lingua francese autentica, introducendo nuove abilità e idee per trasferire agli studenti saperi indispensabili alla loro formazione. 
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 

 
 
 
 
 



 
TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Propuestas para el desarollo de 
la comptencia literaria en aula 
ELE 
 
Propuestas para el desarollo de 
la comptencia intercultural en 
aula ELE 

Docenti scuola secondaria II grado 

Milano 
Padova 
Torino 
Genova 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Treviso 
Roma 

Dal  15/09/2011 
Al    30/11/2011 

€ 0 

Didattica e metodologie 
 

Informatica, tic, multimedialità 
 

Linguistico moderno 

Presentazione:  
Cicli di seminari ed atelier per docenti di spagnolo, articolati in incontri tenuti da delegati pedagogici madrelingua. Obiettivo: offrire agli insegnanti di Lingua Spagnola 
l’opportunità di rinnovare le proprie conoscenze della materia, al fine di promuovere l’insegnamento efficace della lingua autentica, introducendo nuove abilità e idee per 
trasferire agli studenti saperi indispensabili alla loro formazione. 
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso di formazione sulle 
tecniche di scrittura creativa Docenti scuole entrambi i cicli 

Bari 
Brindisi 
Lecce 
Matera 

Benevento 
Potenza 
Caserta 
Milano 

Dal  15/10/2011 
Al    30/11/2011 

€ 80 Didattica e metodologie 

Presentazione:  
Stage di uno o due giorni costruito su esperienze teoriche e pratiche che porteranno i partecipanti a confrontarsi con le innumerevoli tecniche di scrittura, a sviluppare la 
creatività, ad usare la molteplicità dei linguaggi per contribuire a realizzare una formazione che assicuri il successo formativo ad ogni singolo alunno 
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 

 



 
TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

 
L’efficacia della compensazione 
tecnologica per gli alunni con 
dislessia e altri DSA 
 

Docenti scuole entrambi i cicli 
 

Dirigenti scolastici 

Milano 
Firenze 

Dal  5/11/2011 
Al    30/11/2011 

€ 0 Handicap e svantaggio 

Presentazione:  
Incontri in collaborazione con Erikson tenuti da psicologi specializzati in Diagnosi e Trattamento delle disabilità specifiche di apprendimento dell’età evolutiva in cui vengono 
trattate: le principali caratteristiche della dislessia e dei DSA - le principali modalità compensative per la dislessia e i dsa e le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 
- gli aspetti applicativi dei più diffusi strumenti compensativi: lettori vocali, videoscrittura, sintesi vocale, libri digitali/audiolibri/libri parlati, scanner 
per informazioni consulta il sito www.auladigitale.rcs.it 

 


