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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: O.P.P.I. Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 7 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

SEMINARIO DI STUDIO 
SUL COSTRUTTIVISMO 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

MILANO 
Dal   01/11/2011 

Al     01/06/2012 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Attività di studio finalizzata ad integrare le conoscenze sugli autori del costruttivismo attraverso l'analisi delle ultime acquisizioni nell'ambito dell'epistemologia dei sistemi 
complessi e della neurobiologia.  
Lo studio sara' sistematico,  si svolgerà in continuità fra Novembre 2011 e Giugno 2012 e sara' orientato alla produzione di materiali spendibili all'interno delle classi.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"ARCHIVI APERTI" PER 
L'APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

VOGHE 
RA 

Dal   10/11/2011 

Al     30/03/2012 
€ 30 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Attività in cui gli insegnanti con i loro studenti ricostruiscono aspetti di storia demografica, utilizzando fonti  parrocchiali e catastali.  
Contenuti del corso: Didattica della lettura interpretativa di fonti; produzione di dossiers di documenti selezionati; didattica della ricostruzione dei contesti storici.  
Il Corso sarà di 18 ore e avrà cadenza quindicinale.   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE NEL 
BIENNIO DELLA SCUOLA 
SUPERIORE DI II GRADO 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

NAPOLI 
Dal   09/09/2011 

Al     30/12/2011 
€ 10 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
OPPI-Milano in collaborazione con FADI-Campania organizza un incontro di formazione per acquisire: 
1) Elementi fondanti di una didattica per competenze; problemi e compiti utili a promuovere competenze nelle classi;  
2) costruzione di strumenti di valutazione coerenti; 
3) criteri e procedure funzionali alla certificazione delle competenze. 
Il Corso si svolgerà presso la Scuola T.LIVIO di Napoli 
 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

ANIMAZIONE DIDATTICA 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Milano 
Dal   09/10/2011 

Al     20/12/2011 
€ 20 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'agire animativo è complesso e se applicato con professionalità può essere uno strumento efficace per la gestione e l'apprendimento dei gruppi.  
Il Corso intende far acquisire: elementi teorici, metodologici e operativi dell'agire animativo consapevole ed efficace; il significato dell'animazione e sue funzioni.  
Durata: 4 incontri pomeridiani di 3 ore. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
COMPETENZE 
STRUMENTALI E 
METODOLOGICHE PER 
L'UTILIZZO DIDATTICO 
DELLA LIM 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

MILANO 
Dal   20/09/2011 

Al     20/11/2011 
€ 150 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso, che si svolgerà in parte in presenza e in parte a distanza, ha l'obiettivo di preparare i docenti di ogni ordine e grado al continuo evolversi delle tecnologie e in modo 
specifico all'utilizzo didattico e formativo  della LIM.  
L'attività si sviluppera' in tre fasi:  
1. Familiarizzare con gli strumenti della LIM;  
2. Impiego LIM in ambito formativo; 
3. Certificazione su SYLLABUS Mod. 1  
 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

A SCUOLA DI 
"COMPETENZE" 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

MILANO  
Dal   01/10/2011 

Al     20/12/2011 
€ 30 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di collaborare con i docenti per affrontare  il tema della certificazione delle competenze, non come adempimento burocratico, ma come occasione per ripensare 
l'esperienza insegnamento/apprendimento. Il modello delle 30 h comprende: la ricerca d'aula, lavoro individuale e in sottogruppo, lavoro a distanza. Si prevedono anche momenti 
di sperimentazione in aula. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TEATRO MUSICALE - 
UN'ESPERIENZA 
INTERDISCIPLINARE 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

MILANO 
Dal   01/10/2011 

Al     15/11/2011 
€ 10 

Didattica e metodologie 

Discipline artistiche 

                                    

Presentazione: 
L'iniziativa intende presentare un approccio alla musica a partire da un suono, da un gesto, da un movimento del corpo che prende forma nello spazio, per costruire narrazioni 
musicali nell’intrecciarsi di suono-movimento-forma, un intreccio che genera emozioni capaci di produrre creativamente il nuovo. Questa produzione formalizzata in un 
particolare tempo e spazio la definiamo Teatromusicale. 

 


