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

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: I.R.S.EF. ISTITUTO DI RICERCA E STUDI SU EDUCAZIONE E SU FAMIGLIA 
 

Periodo II Quadrimestre 2008/2009 
 

Numero iniziative proposte: 8 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuola infanzia 

                                    

                                    

Brembate 
Dal   08/01/2009 

Al     30/01/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso consta di tre incontri  con i temi : "Perché?" - "Cos'é" - "Faccio io" con i genitori dei bambin i della Scuola dell'infanzia 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema: lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, testi di 
verifica sui contenuti del Corso- 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Pantigliate 
Dal   10/01/2009 

Al     30/01/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
N.2 incontri con il tema "Parlare ai nostri ragazzi di affettività" orsi di I e II ciclo 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema: lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, testi di 
verifica sui contenuti del Corso 

 



 

 2 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Cinisello 
Balsamo 

Dal   10/03/2009 

Al     30/03/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
N. 4 incontri  con i temi "Uffa quanto rompi" per educare alla responsabilità crescendo in autostima - Corso di I ciclo 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema: lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, test di verifica 
sui contenuti del Corso 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Cinisello 
Balsamo 

Dal   01/03/2009 

Al     30/03/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
N. 4 incontri sul tema " Famiglia e vita di relazione" - Corso di I ciclo 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema:: lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, test di 
verifica sui contenuti del Corso. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Pavia 
Dal   01/02/2009 

Al     30/03/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Tema degli incontri "I valori" - I valori per convivere - comunicare fra docenti e genitori Corso di I e II ciclo 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema:  lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, test di 
verifica sui contenuti del Corso. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Pavia 
Dal   01/02/2009 

Al     30/03/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Tema degli incontri  "I valori" i valori per convivere  - comunicare fra docenti e genitor - Corso di I ciclo 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema: Lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, test di 
verifica sui contenuti del Corso. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

Pavia 
Dal   01/03/2009 

Al     30/04/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Tema degli incontri "Comprendere per educare e prevenire" Corso di II ciclo. 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema: lezione interattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, nesercitazione, test di 
verifica sui contenuti del Corso. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto generale 
Comprendere per educare e 
prevenire  
con genitori 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Genova 
Dal   08/01/2009 

Al     30/01/2009 
€ 15 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
N. 12 corsi in varie scuole di Genova  di cui alcuni in prosecuzione tutti inerenti il progetto " Comprendere per educare e prevenire" - Corsi di I, II. III e IV ciclo. 
Metodologia: apprendimento teorico pratico secondo lo schema: lezione interzattiva, discussione di gruppo, esperienze, simulazione di una situazione, esercitazione, test di 
verifica sui contenuti del Corso. 

 


