
 

 1 

Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

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

 
ENTE: Editrice La Scuola 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progettare per competenze, 
insegnare per competenze, 
valutare le competenze 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

ROMA 
Dal   02/09/2011 

Al     03/09/2011 
€ 50 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso vuole offrire un supporto teorico e pratico per progettare, realizzare e valutare percorsi disciplinari nell'ottica della maturazione delle competenze. 
Si proporrà ai corsisti una riflessione professionale sulle problematiche che il processo di insegnamento/apprendimento centrato sulle competenze comporta. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

ORA TOCCA A ME! 

Docenti scuola infanzia 

                                    

                                    

PADOVA 
Dal   05/09/2011 

Al     07/09/2011 
€ 90,00 

Didattica e metodologie 

Scienze logico-matematiche 

                                    

Presentazione: 
Gli spunti e le attività proposte dal corso facilitano l’insegnante nel compito di elaborare il progetto di prelettura, prescrittura pre-calcolo, aiutandolo nella progettazione di un 
percorso organico, pensato su tutto l’anno scolastico, creativo e ludico ma soprattutto dotato di metodo, significativo strumento di osservazione e sostegno al bambino che si 
prepara alla scuola primaria.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

 BAMBINI AUTISTICI 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

                                    

 PADOVA 
Dal   06/10/2011 

Al     27/10/2011 
€ 90 

Handicap e svantaggio 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di: dare informazioni sull'autismo e le sue caratteristiche, offrire spunti e strumenti per l'inserimento in classe e la progettazione, per una corretta ed efficace 
osservazione e valutazione; è rivolto sia ad insegnanti di sostegno sia a insegnanti curricolari; si avvale dell'esperienza di uno psicologo e di un pedagogista clinico. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

BAMBINI ADOTTATI 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

                                    

PADOVA 
Dal   03/11/2011 

Al     24/11/2011 
€ 90,00 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'adozione di bambini in Italia è un fenomeno in crescita che richiede attenzione da parte della scuola: i vissuti che ruotano intorno all'adozione spesso si traducono in bisogni 
formativi speciali da accolgiere attraverso lo sviluppo negli insegnanti di competenze relazionali, didattiche e di comunicazione. Il corso si avvale dell'esperienza di uno psicologo 
e di un pedagogista clinico. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

INTERNET E RISORSE PER 
LA DIDATTICA 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

ON LINE 
Dal   15/11/2011 

Al     10/01/2012 
€ 90,00 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il mondo di internet se correttamente proposto, può diventare uno strumento significativo per arricchire i contesti di apprendimento, soprattutto nelle classi della secondaria di I° 
costituite ormai esclusivamente da “nativi digitali”. Dopo una  parte dedicata a una conoscenza tecnica di internet, si concentra sulle competenze metodologiche e didattiche, 
offrendo numerosi esempi di ricerca.  

 


