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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: SISUS - SOCIETA'  ITALIANA SCIENZE UMANE E SOCIALI  
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
L' identità dei Licei : 
curricolo, competenze, 
epistemologia e didattica - 
Seguire e interpretare il 
Riordino 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Grosseto  
Dal   10/05/2012 

Al     15/09/2012 
€ 0 

Scienze logico-matematiche 

Lingua italiana 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Si tratta del secondo modulo sulle indicazioni del riordino, a partire dall'identità dei Licei in questo quadro (il primo è stato il 23 aprile). In questo si approfondisce la declinazione 
delle competenze e degli OSA nei diversi ambiti disciplinari, con le relative applicazioni didattiche : assi dei linguaggi, matematico, storico-sociale. Previste verifiche online e  
modulo finale a settembre  

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Scienze umane ed economia: 
quale dialogo nel curricolo del 
Liceo delle Scienze Umane, 
opzione economico-sociale? 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Roma 
Dal   16/05/2012 

Al     16/05/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
A seguito dei seminari promossi dal MIUR sul LES si ritiene utile una riflessione ed un approfondimento delle tematiche suscitate per fornire un contributo al dibattito sul Liceo e 
l' opzione, alla ricerca di una identità forte che poggi su basi epistemologiche e culturali solide e condivise  
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
La terza cultura e la scuola : 
quali mediazioni 
metodologiche e 
didattiche?      
 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Pergine 
Valdarno 
(AR) 

Dal   26/07/2012 

Al     28/07/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Orientamento 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Si tratta del terzo seminario annuale di formazione, rivolto prioritariamente al Comitato Tecnico Scientifico dell' Associazione, ma aperto alla partecipazione di tutti i soci. Punto 
di partenza della riflessione sarà il tema della terza cultura, dibattuto e approfondito nel convegno nazionale di Rovereto (marzo 2012) 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Matematica in classe virtuale  

Docenti scuola secondaria I grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Arezzo - 
modalità 
blend e on 
line 

Dal   10/05/2012 

Al     30/06/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Scienze logico-matematiche 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
In collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Siena, su piattaforma Moodle per il recupero affettivo e cognitivo in matematica, adeguata alla 
comunicazione ricercatori-insegnanti-studenti. Il percorso viene  elaborato a partire da risultati di precedenti  progetti scolastici. Previsti simulazione di prove e confronto in classe 
virtuale con i docenti   
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

 LIM e competenze;  
trasformazione dell'ambiente 
di apprendimento in modo 
laboratoriale 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

      
Dal   09/05/2012 

Al     21/05/2012 
€       

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
In collaborazione con la provincia di Arezzo, il corso mira a formare i docenti alle nuove tecnologie facendo sì che  non siano considerate meri sussidi, bensì  che attraverso di 
esse si renda l' ambiente di apprendimento più consono ai ritmi ed alle aspettative dei "nativi digitali", per fare della scuola un laboratorio condiviso, generatore di saperi durevoli 
e competenze 
 
 


