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

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: LaboratorioFormazione.it  
 

Periodo I Quadrimestre 2008/2009 
 

Numero iniziative proposte: 12 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Formazione dei formatori: I° e 
2° livello 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Milano 
Dal   01/11/2008 
Al     30/05/2009 

€ 98 - € 117 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Rivolto a insegnanti/dirigenti con esperienza di formazione degli adulti che vogliano specializzarsi in una delle seguenti tematiche: 1. Metodi-tecniche per la formazione in 
presenza 2. Il tutoring in presenza 3. Metodi e tecniche per la formazione e-learning 4. Il tutoring on line 5. Valutare processi. Proposto su due livelli. Per informazioni: 
www.laboratorioformazione.it  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Indicazioni per il curricolo: 
cultura, scuola, persona 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Milano 
Napoli 

Dal   01/11/2008 
Al     31/01/2009 

€ 60 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
Il corso propone un percorso formativo di base per quelle scuole che, avendo approfondito il testo delle Indicazioni nel corso dell’anno passato, intendano metterne a frutto le 
deduzioni, attraverso una condivisione collegiale dei significati relativi ai principi, ai criteri, alle implicazioni. Per informazioni: www.laboratorioformazione.it      
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Riorganizzare il curricolo di 
istituto 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Milano 
Napoli 

Dal   01/11/2008 
Al     31/01/2009 

€ 60 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il corso si  prefigge di condividere significati circa i concetti relativi all’innovazione e di proporre elementi e indicazioni operative per favorire l’attuazione di interventi didattici. 
Per informazioni: www.laboratorioformazione.it   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La scuola laboratorio di 
ricerca: riorganizzare i 
curricola 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

On line 
Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€ 107 

Didattica e metodologie 

Scienze umane e sociali 

Scienze sperimentali 

Presentazione: 
Il corso e-learning intende accompagnare nell’approfondimento del testo delle indicazioni per confrontarne i principi con le esperienze maturate; supportare la riorganizzazione 
dei curricola attraverso un’attività di mediazione tra la pratica consolidata e l’innovazione richiesta. Intende costituire tra gli iscritti una comunità on line di ricerca.Per 
informazioni: www.laboratorioformazione.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Arte e immagine: lo sviluppo 
del pensiero creativo 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Milano 
On line 

Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€ 107 -  € 117   

Discipline artistiche 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il corso in presenza e e-learning tratta della creatività come aspetto trasversale alle discipline necessario allo sviluppo di capacità per risolvere efficacemente problemi di carattere 
scolastico e pratico. Propone strumenti per creare climi sociali ed ambienti intellettuali che possano favorirne lo sviluppo,  l’espressione e la comunicazione. Per informazioni: 
www.laboratorioformazione.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Scienze naturali e 
sperimentali: uno strumento 
per esercitare la cittadinanza 
scientifica  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Milano 
On line 

Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€  87 - € 117 

Scienze sperimentali 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso in presenza e e-learning, considerando i principi ispiratori delle innovazioni in atto, si articola in modo da evidenziare le caratteristiche della disciplina (struttura 
epistemologica) e la didattica della disciplina (nuclei fondanti, aspetto psicopedagogico, metodologico-tecnico). Per informazioni: www.laboratorioformazione.it 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
 
Valutare un’organizzazione 
complessa: l’istituto scolastico 
Autore: Mario Castoldi 
 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

On line 
Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€ 107 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il percorso e-learning è strutturato in tre fasi. Prima: le principali dimensioni concettuali intorno a cui strutturare il significato di valutazione scolastica; seconda: i motivi culturali 
che giustificano la costruzione di un sistema di valutazione e se ne tratteggiano gli assi portanti; terza: un approccio integrato alla valutazione scolastica. Per informazioni: 
www.laboratorioformazione.it 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La valutazione 
dell'insegnamento 
Autore: Mario Comoglio  

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

On line 
Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€ 117 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

Presentazione: 
Il corso e-learning è strutturato in quattro fasi. Prima: le ragioni di una valutazione dell’insegnamento; seconda: principi e comportamenti utili ad esplicitare la piattaforma 
educativa di scuola;  terza: strumenti per la realizzazione di strategie collaborative (mentoring e peer-coaching); quarta: principi della supervisione clinica. Per informazioni: 
www.laboratorioformazione.it  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La valutazione 
dell'apprendimento 
Autore: Mario Comoglio 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

On line 
Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€ 117 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso e-learning si snoda in cinque fasi. Prima: diverse forme di valutazione e caratteristiche degli strumenti di valutazione; seconda: la teoria della comprensione come 
prestazione; terza:  i principi che definiscono una valutazione come autentica; quarta: modalità di costruzione delle rubriche di valutazione; quinta: il portfolio. Per informazioni: 
www.laboratorioformazione.it  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La didattica laboratoriale: 
laboratorio luogo del fare e 
dell'agire  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

 
Milano 
On line 
 

Dal   01/12/2008 
Al     28/02/2009 

€ 117 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il corso in presenza e e-learning, si sofferma, attraverso la pratica di differenti modelli organizzativi e pedagogici, sulle problematiche della didattica laboratoriale, individuando il 
laboratorio come spazio fisico e mentale che contribuisce a differenziare la didattica e a personalizzare l’apprendimento. Per informazioni: www.laboratorioformazione.it   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Disturbi specifici di 
apprendimento: strumenti e 
strategie di prevenzione e 
trattamento pedagogico 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Napoli 
Milano 
On line 

Dal   01/12/2008 
Al     31/01/2009 

€ 74 a € 107 
 

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso in presenza e e-learning propone strategie finalizzate ad una tempestiva rilevazione del disagio apprenditivo degli alunni; percorsi d’intervento didattico volti alla 
promozione del successo formativo per il quale la scuola autonoma deve attivare tutte le risorse necessarie per tutelare gli alunni portatori di bisogni educativi speciali. Per 
informazioni: www.laboratorioformazione.it  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Confrontarsi con la pluralità 
delle culture: educare al 
comunicare 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

On line 
Dal   01/12/2008 
Al     31/01/2009 

€ 117 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

Presentazione: 
Il corso e-learning ha una valenza trasversale alle aree disciplinari e persegue finalità metacomunicative: favorire una presa di coscienza dell’articolazione tra la comunicazione 
digitale ed analogica, favorisce competenze che permettono di esaminare e comprendere le dinamiche della comunicazione verbale e non verbale. Per informazioni: 
www.laboratorioformazione.it  

 


