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

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: ANIAT 
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

A SCUOLA CON LA LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

TORINO 
Dal   11/01/2009 

Al     30/01/2009 
€ 50,00 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

Presentazione: 
Durante il periodo si svolgeranno(C.so Bramante 14) 4 corsi ciascuno dei quali prevede otto ore di attività ,a sua volta, articolate in due incontri di 4 ore ciascuno. Alla fine di 
ciasdcun corso i docenti (Piemonte, Liguria, Lombardia) partecipanti potranno sostenere una prova di verifica finale che comprovi l'avvenuta acquisizione dei concetti base circa 
l'utilizzo della LIM.   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

GLI ORIGAMI 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

TORINO 
Dal   10/02/2009 

Al     00/01/2008 
€ 50,00 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso per docenti della Liguria e del Piemonte prevede quattro lezioni da 90 minuti in gruppi di 6 - 10 docenti al mercoledì in orario pre-serale. Nel corso verranno insegnate le 
tecniche basilari ed il modo per ottenere degli oggetti usando le mani e affinando la propria capacità della manualità fine 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

A SCUOLA CON LA LIM 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

TORINO 
Dal   11/02/2009 

Al     28/02/2008 
€ 50,00 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Durante il periodo si svolgeranno(C.so Bramante 14) 4 corsi  ciascuno dei quali prevede otto ore di attività ,a sua volta, articolate in due incontri di 4 ore ciascuno. Alla fine di 
ciasdcun corso i docenti partecipanti potranno sostenere una prova di verifica finale che comprovi l'avvenuta acquisizione dei concetti base circa l'utilizzo della LIM. Per docenti 
di Piemonte -Liguria e Lombardia 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

PROGETTARE LA 
DIDATTICA ORDINARIA 
CON I NUOVI STRUMENTI 
TECNOLOGICI 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

ISCHIA 
(NA) 

Dal   26/04/2009 

Al     30/04/2009 
€ 340,00 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Attività di formazione residenziale nazionale (Centro Congressi "Romatica") FINALITA': Promuovere la formazione in servizio e l'aggiornamento del personale docente sulle 
sulle tecnologie didattiche per essere in grado di pdroneggiare l'uso degli strumenti multimediali nei percorsi operativi; per approfondimenti su programmi, costi, finalità, 
obiettivi, consultare sito aniat@aniat.org 


