
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )
ENTE   ADI, Associazione Docenti Italiani,  Via Volterra 9, 40135 Bologna telefax     051-6153951  e mail adiscuola@tin.it 
Per ulteriori informazioni e per le modalità di iscrizione consultare il sito dell’ADI     http://www.bdp.it/adi/


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La scuola in Italia e nei Paesi europei: modelli di decentramento a confronto
Personale docente, personale dirigenziale e ispettivo delle scuole di  ogni ordine e grado
Bologna
29-Novembre-2003
8 ore
25 euro
12. Organizzazione e gestione della scuola
Seminario nazionale : 

Mattino 9-13:  Vantaggi e rischi della gestione decentrata dell’istruzione nell’esperienza di alcuni Paesi europei. Interverranno alcuni insigni esperti stranieri. Coordina i lavori del mattino Norberto Bottani, direttore del Servizio di ricerca in educazione di Ginevra 

Pomeriggio 15-19: Il punto sulla situazione italiana. Interverranno quattro assessori regionali dei due schieramenti politici. Coordina i lavori del pomeriggio Carlo Marzuoli, ordinario di diritto amministrativo della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze

TITOLO INIZIATIVA
DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Lettura del giornale e
scrittura giornalistica
Docenti  italiano e  storia
scuola secondaria 1°, 2°grado

Corso a distanza
Dal 1°-Novembre-2003
al 1°-Aprile-2004

70 euro
per persona
11. Linguistico moderno
Corso a distanza : cinque lezioni su: struttura del giornale ;  pagina e inserti culturali ; scrittura e lessico giornalistico; come si scrive un articolo,
esempi ; caratteristiche, funzioni e tipologia dei settimanali . Ogni lezione è corredata di esercitazioni da svolgere sotto la guida di un tutor.
 Sono previsti momenti seminariali centralizzati per discutere gli argomenti trattati e per controllare i risultati del corso

TITOLO INIZIATIVA
DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Figure e problemi della filosofia del Novecento
Docenti di filosofia della scuola secondaria di 2° grado
Corso a distanza

Dal 1°-Novembre-2003
al 1°-Aprile-2004
70 euro
per persona

18. Scienze umane e sociali
Corso a distanza:  cinque "lezioni" dei professori E. Berti, F. Volpi, G.Boniolo, A. Da Re, M. Quaranta, sull'utilizzo del pensiero di Aristotele nelle filosofie del Novecento: una lettura di Heidegger; la legge scientifica nell'epistemologia , problemi di etica contemporanea, il "pensiero debole" e "della complessità" nella filosofia italiana.
Ogni lezione ha esercitazioni da svolgere con un tutor. Sono previsti momenti seminariali centralizzati


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI

LUOGO

DURATA


COSTO

AMBITO

Gli strumenti metodologici dello storico.  Alcuni bilanci della storiografia del ‘900. 
Docenti  della scuola secondaria di 1° e 2° grado
Corso a distanza

Dal 1°-Novembre-2003
al 1°-Aprile-200

70 euro
per persona

18. Scienze umane e sociali
Corso a distanza :5 lezioni su:  le categorie fondative della storia, come quelle di spazio e di tempo, le questioni di metodo e le fonti, le diverse interpretazioni date del movimento anarchico e dei totalitarismi nel Novecento. Ogni lezione è inviata ai corsisti corredata di esercitazioni che saranno esaminate da un tutor. Sono previsti momenti seminariali centralizzati per discutere gli argomenti e controllare i risultati raggiunti.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Conoscere l’”altra Europa” per  educare alla cittadinanza europea
 Personale docente scuole secondarie, personale dirigenziale scolastico
Bologna
17 – 18 – 25
Ottobre 
2003

3 incontri
30 euro a persona
3. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza
11. Linguistico moderno

Corso nazionale :La conoscenza delle altre culture come fonte di arricchimento per costruire una cultura comune europea. 
Il corso si avvale di una mostra che illustra la cultura e la storia recente dei  paesi dell’est europeo, candidati a entrare nell’UE a partire dal 2004: 
Ungheria ( nobel per la letteratura 2002 all’ungherese I.Kertész); Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania


