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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: ANIAT 
 

Periodo I Quadrimestre 2010/2011 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La tecnologia al servizio della 
scuola 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola infanzia 

GENOVA 
Dal   17/11/2010 

Al     17/11/2010 
€ 0 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

                                    

Presentazione: 
L'ANIAT, presente alla fiera internazionale ABCD, attraverso una serie di seminari che si svolgeranno ad intervalli di due ore nella giornata, mette a disposizione dei docenti di 
ogni ordine e grado di scuola  una serie di nuovi strumenti tecnologici per favorire l’interazione docenti - alunni, il metodo di apprendimento e la valutazione degli alunni. 
 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Nuove tecnologie per la 
didattica 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

GENOVA 
Dal   18/11/2010 

Al     18/11/2010 
€ 0 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
In questa seconda giornata della fiera ABCD l'Aniat promuove un incontro di alcuni esperti di tecno-didattica che lavoreranno operativamente su questi strumenti innovativi 
(LIM, computer, reti, ecc) fornendo nuomerosi spunti per la didattica. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La tecnologia al servizio della 
scuola 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

GENOVA 
Dal   19/11/2010 

Al     19/11/2010 
€ 0 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L'Aniat ripropone la serie di seminari della prima giornata, ad intervalli di due ore, mettendo a disposizione dei docenti di ogni ordine e grado di scuola  una serie di strumenti 
tecnologici sul nuovo modo di fare scuola favorendo l’interazione docenti - alunni e mutando il metodo di apprendimento e la valutazione degli alunni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La LIM a scuola 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

TORINO 
Dal   07/12/2010 

Al     20/12/2010 
€ 50,00 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il corso interregionale, articolato in due incontri di 4 ore ciascuno per un totale di otto ore di attività con una prova di verifica finale uperata la quale i docenti riceveranno 
l'attestato comprpovante l'avvenuta acquisizione dei concetti basi per l'utilizzo della LIM 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il corsoIl disegno geometrico 
e Tecnico col PC 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Docenti scuola primaria 

TORINO 
Dal   00/01/2010 

Al     00/01/2010 
€ 50 

Didattica e metodologie 

Tecnica e tecnologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il Corso Interregionale (Piemonte, Lombardia e Liguria) si prefigge di scoprire le possibilità offerte dai programmi più comuni come Word, PowerPoint, Publisher, Paint per 
effttuare diaegni geometrici e tecnici  

 


