ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO

ENGIM CORSI RICONOSCIUTI DAL MIUR
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CATALOGO CORSI
DATA 9/11/2018

Ai Dirigenti Scolastici
Al Personale Docente e Non Docente della Scuola

L’ENGIM NAZIONALE - ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO, con decreto n. AOODPIT.852 del
30/7/2015 è stato riconosciuto dal MIUR come Soggetto accreditato/qualificato per la formazione del
personale della Scuola. Presentiamo il nostro Catalogo dei Corsi sia in presenza che a distanza (FAD).

VISITA ANCHE IL NOSTRO SITO http://formazione.engim.org/
Di seguito alcune note - L’ENGIM può erogare attività di formazione


A DISTANZA FAD ( Formazione A Distanza) - Iscrizioni anche singole  Indirizzo piattaforma ENGIM http://formazione.engim.org/. La piattaforma è aperta 7
giorni su 7 e 24 ore su 24, ciascun utente ha una propria password erogata da ENGIM
NAZIONALE dopo la validazione del buono della Carta Docente o la verifica dell'avvenuto
pagamento con bonifico bancario. Le credenziali vengono inviate via mail e possono
essere utilizzate dal giorno di inizio del Corso.



IN PRESENZA - Iscrizioni di gruppo
 NELLA REGIONE LAZIO E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL CORSO NELLA PROPRIA SCUOLA DI
APPARTENENZA SE LA RICHIESTA E’ FATTA DA UN GRUPPO DI ALMENO 15 PERSONE (N.B. a
discrezione del formatore in accordo con ENGIM l’attività può essere svolta presso
la propria scuola anche con un numero di persone inferiore a 15). Nella Regione
Lazio oltre che nelle scuole e nelle sedi formative è possibile attivare i Corsi anche presso
la sede di ENGIM Nazionale sita in Via degli Etruschi 7 Roma (Zona San Lorenzo) o
presso la Sede ENGIM SAN PAOLO di Roma (zona San Paolo Metro B)
 per gruppi composti da più di 15 persone è possibile attivare i corsi direttamente nelle
Scuole e nelle Sedi Formative delle Regioni di appartenenza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI

Consultare Piattaforma SOFIA http://www.istruzione.it/pdgf/
I DOCENTI CHE VOGLIONO UTILIZZARE LA CARTA DEL DOCENTE DOVRANNO GENERARE

PER TUTTI I CORSI ON-LINE E PRESENZA

UN BUONO FISICO
Per eventuali informazioni su corsi contattare ENGIM NAZIONALE
Tel. 06/4441688 (interno 12)
ENGIM DIREZIONE NAZIONALE
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FORMAZIONE IN PRESENZA
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO –
CORSI ATTIVABILI SU RICHIESTA DI GRUPPI DI DOCENTI
LABORATORIO ATTIVO: CRESCERE È UNA DANZA
Obiettivo: utilizzare il modello di Danzamovimentoterpia Espressivo Relazionale (DMT-ER®) come strumento
privilegiato per la formazione al fine di prendere insieme consapevolezza di come gli approcci psico-corporei
contribuiscano a sviluppare il proprio livello di comunicazione nel rapporto educativo ed aiutino a comprendere meglio i
bisogni degli alunni.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORIO ATTIVO: “EMOZIONI LIBERA TUTTI!”
Obiettivo: il corso, rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia, vuole offrire loro strumenti operativi e metodologici
originali per esplorare il mondo delle intelligenze emotive dei bambini ma anche degli adulti di riferimento (genitori ed
insegnanti).
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: INSEGNARE AD APPRENDERE
Obiettivi: accompagnare i responsabili delle scuole, i coordinatori e i docenti nella realizzazione di una didattica
finalizzata a sviluppare negli studenti le strategie utili a migliorare i propri processi di apprendimento
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: DOCUMENTARE LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola primaria, si propone di offrire gli strumenti per un utilizzo della fotografia
che sappia cambiare una visione superficiale delle immagini a favore di un’azione didattica e pedagogica che promuova
il rispetto dei tempi della relazione, del pensiero e dei contenuti offerti agli studenti
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: IL PROCESSO
EDUCATIVO CHE DIVENTA IMMAGINE
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia si propone di educare alla visione fotografica, di
sistematizzare la documentazione in chiave di testimonianza fruibile e di offrire strumenti per l’archiviazione in una banca
immagini
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI : GLI SPAZI EDUCANTI
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di primo grado, vuole sostenete
un’azione pedagogica valorizzata e potenziata da un utilizzo funzionale ed originale dello spazio classe/sezione
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
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LABORATORI ATTIVI: LE IMMAGINI CHE PARLANO
Obiettivo: i fornire ai docenti, di ogni ordine e grado, in maniera teorico pratica elementi utili a “lavorare” con la fotografia
all’interno del gruppo classe. La fotografia è, infatti, uno dei mezzi espressivi per raccontare e raccontarsi e può, quindi,
diventare anche uno “strumento didattico” all’interno della Scuola ed uno stimolo per lo sviluppo della creatività e delle
capacità relazionali e culturali degli alunni. In fase di formazione saranno inoltre esaminati i rischi della fotografia
“diffusa” attraverso i social che possono portare ad un uso non corretto di questo strumento.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORIO ATTIVO: DANZA PER TUTTI la danza terapia per il benessere personale e razionale
Obiettivi: l’esperienza della Danzamovimentoterpia Espressivo Relazionale (DMT-ER®) nella circolarità
corpo/psiche/relazione produce immediato risveglio vitale e motivazionale sviluppa legame interpersonale e senso di
appartenenza, promuove il dialogo e l’interscambio favorendo l’incontro tra le generazioni e lo scambio tra culture. Il
percorso di formazione è un laboratorio pratico che consente ai docenti di sperimentare “tecniche di dialogo
interpersonale” al fine di poter applicare “nuovi strumenti di comunicazione” all’interno del gruppo classe.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: BENESSERE A SCUOLA - PROCESSI COMUNICATIVI E RELAZIONALI NELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA. ELEMENTI DI GESTIONE DELLO STRESS E PREVENZIONE DEL
BURNOUT
Obiettivi: il corso si pone come obiettivo principale quello di offrire alle insegnanti e agli insegnanti una riflessione sugli
aspetti comunicativi e relazionali nel contesto della scuola primaria e dell’infanzia finalizzati anche a gestire lo stress e a
prevenire al fine di creare canali virtuosi per promuover il benessere a scuola gestire lo stress e prevenire il burnout.
Durata 25 ore – Costo 100 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA COMUNICAZIONE SILENZIOSA E IL SILENT BOOK ( la riscoperta del silenzio nelle
sue forme metodologiche, pedagogiche e relazionali )
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si propone di offrire
spunti di riflessione e nuovi strumenti operativi che valorizzino le forme di comunicazione non verbali ( comunicazione
interculturale trasversale )
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
PROCESSI COMUNICATIVI E RELAZIONALI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA. IL RUOLO DELLA
COMUNICAZIONE NELLA COSTRUZIONE DELLE RELAZIONI E DEL BENESSERE A SCUOLA.
Obiettivi: Il corso si pone come obiettivo principale quello di offrire alle insegnanti e agli insegnanti una riflessione sugli
aspetti comunicativi e relazionali nel contesto della scuola primaria e dell’infanzia. Questi verranno analizzati sia come
strumento di lavoro con i bambini e gli adulti che lo abitano, sia come strumento di costruzione del benessere nel
sistema scuola.
Durata 25 ore Costo:100 euro a persona
LABORATORI ATTIVI: “DISTRUGGENDO IL MODELLO RESTA LA REGOLA”
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si prefigge di offrire
strumenti di ricerca ed applicazione inerenti i diversi modelli pedagogici (da Montessori a Munari) per la realizzazione di
ambienti di apprendimento attenti alla cura ed al benessere dei bambini e delle bambine
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: CREATIVITÀ E DIDATTICA INTERATTIVA
Obiettivi: sperimentare nuove metodologie e tecniche per lo sviluppo della creatività da utilizzare con gli allievi per l’
“allenamento delle potenzialità” e lo sviluppo del talento
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA SCUOLA DIGITALE
Obiettivi: Offrire ai responsabili delle scuole, ai coordinatori e ai docenti, un quadro teorico - concettuale sulle nuove
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forme di didattica digitale. Far acquisire le competenze di base per la gestione degli strumenti in uso nella didattica
digitale.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: IL BURNOUT NELLA SCUOLA
Obiettivi: esplorare il tema e far acquisire conoscenze approfondite relative alle cause e sintomi del burnout; fornire
conoscenze teoriche e metodologiche sulle strategie per contrastarlo e controllarlo riducendolo a livelli tollerabili.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: IL “BULLISMO” NELLA SCUOLA
Obiettivi: fornire conoscenze specifiche sul tema del bullismo, per migliorare la capacità di individuarne la presenza
all’interno del contesto scolastico.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA CLASSE CAPOVOLTA (la Flipped classroom)
Obiettivi: sperimentare insieme agli insegnanti il metodo della “classe capovolta” una classe in cui si lavora con l’ottica di
far fare agli alunni il maggior numero di attività significative in modo di aumentare la loro motivazione allo studio e la loro
partecipazione all’interno del contesto scolastico.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: RICONOSCERE E COMPRENDERE LA “RABBIA” DELL’ALUNNO
Obiettivi: offrire elementi di riconoscimento delle diverse “tipologie di rabbia” che un alunno può manifestare, riflettere
insieme su eventuali strategie di intervento.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: METODOLOGIE DI LAVORO PER DOCUMENTARE UN’ESPERIENZA DIDATTICA
Obiettivi: saper documentare l’attività didattico-educativa con criteri rigorosi e procedure di genere.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: STRUMENTI E METODOLOGIE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Obiettivi: accompagnare i responsabili delle scuole, i coordinatori ed i docenti nella realizzazione della certificazione
delle competenze dell’alunno (C.M.n.3 prot.n.1235 del 13-02-2015)
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: IL TUTOR SCOLASTICO UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE
Obiettivi: esaminare ed approfondire le funzioni, compiti e strumenti per il lavoro del tutor all’interno del contesto
scolastico
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI
Obiettivi: saper valutare i progetti educativi per sostenere i processi di cambiamento.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: EDUCARE ALLA DIFFERENZA DI GENERE
Obiettivi: avvalersi dell’arte teatrale come metodo comunicativo e dialogante, utile alla comprensione della differenza di
genere.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona

LABORATORI ATTIVI: ALLA SCOPERTA DEL TALENTO DEGLI ALUNNI
Obiettivi: sperimentare nuove metodologie e tecniche da utilizzare con gli allievi per sviluppo del talento.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
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LABORATORI ATTIVI: SVILUPPARE LA QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Obiettivi: il lavoro come capacità di garantire un ambiente di scambio di esperienze professionale per migliorare il
contesto educativo.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: IL METODO SWOT PER PIANIFICARE OBIETTIVI CONDIVISI NEL CONTESTO
SCOLASTICO
Obiettivi: fornire al personale scolastico attraverso l’applicazione dell’analisi SWOT strumenti operativi con i quali
sostenere i giovani durante il proprio percorso formativo
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: I VANTAGGI DEL TEAM NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Obiettivi: strumenti e metodologie per il lavoro di squadra finalizzato al comune successo
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEI CONTESTI SCOLASTICI
Obiettivi: fornire metodologie e strumenti utili a migliorare l’ascolto e la comunicazione all’interno del contesto scolastico
sia in relazione al gruppo classe che in riferimento a gruppi di lavoro collegiali.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA CULTURA DELL’AUTOVALUTAZIONE
Obiettivi: sviluppare la capacità di individuare i problemi per l’elaborazione di possibili soluzioni al fine di sviluppare le
capacità di analisi di un gruppo di lavoro.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA QUALITÀ NELLA SCUOLA: IL MODELLO EUROPEO CAF (Common Assessment
Framework – Griglia Comune di Autovalutazione)
Obiettivi: condividere le linee guida europee inerenti i diversi modelli educativi ed i modelli di valutazione
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: PROGETTARE CON L’EUROPA
Obiettivi: esaminare le diverse possibilità offerte dai fondi europei.
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: INFANZIA E DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola d'infanzia specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il
corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento
dell'italiano L2. )
Durata 30 ore – Costo 120 € a persona
LABORATORI ATTIVI: PRIMARIA E DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola primaria specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il
corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento
dell'italiano L2. )
Durata 30 ore – Costo 120 € a persona

LABORATORI ATTIVI: SECONDARIA I E II GRADO DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola di I e II grado specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non
italofoni.(Il corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamentoapprendimento dell'italiano L2. )
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Durata 30 ore – Costo 120 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA IN CHIAVE “RIFORMA 0-6”
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia si propone di rafforzare l’importanza della progettazione in
un’ ottica di continuità che sappia però adeguatamente tenere conto delle recenti riforme del sistema scuola
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: LA DIDATTICA PER COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Obiettivi: il corso, rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia si propone di promuovere l’approccio verso un
apprendimento permanente che sappia valorizzare le risorse umane nella scuola
Durata 20 ore – Costo 80 € a persona
CORSO IN DIDATTICA DELL'ITALIANO L2/LS
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il corso è flessibile ed
adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento dell'italiano L2. )
Durata 20 ore – Costo 250 € a persona

6

ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO

FORMAZIONE A DISTANZA
http://formazione.engim.org/

CATALOGO CORSI
LABORATORI ATTIVI: COMUNICAZIONE E RELAZIONE - ASPETTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Obiettivi: accrescere la consapevolezza e l'uso strategico degli aspetti comunicativi e relazionali nel contesto educativo
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, attraverso lavoro interattivo ed esperienziale.
Durata 25 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: COMPRENDERE LA RELAZIONE CON L’ALUNNO STRANIERO
Obiettivi: esaminare il concetto di intercultura e scoprire le proprie “capacità interculturali” per approfondirle ed utilizzale
all’interno del contesto scolastico.
Durata 25 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: RICONOSCERE E COMPRENDERE LA “RABBIA” DELL’ALUNNO
Obiettivi: offrire elementi di riconoscimento delle diverse “tipologie di rabbia” che un alunno può manifestare, riflettere
insieme su eventuali strategie di intervento.
Durata 20 ore – Costo 60 € a persona
"LABORATORI ATTIVI: L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO"
Obiettivi fornire ai docenti linee d’azione e strategie pedagogico-didattiche per: facilitare lo sviluppo di competenze
comunicative e sociali e l’apprendimento degli alunni con Disturbi dello Spettro Autistico; gestire in modo efficace i
comportamenti problema; sensibilizzare i compagni di classe ed educarli al rispetto e alla valorizzazione della diversità.
Durata 20 ore – Costo 60 € a persona
STRUMENTI PER UNA NUOVA DIDATTICA: LA CLASSE CAPOVOLTA (la Flipped classroom)
Obiettivi: fornire approfondimenti teorici e operativi per contribuire a progettare ambienti di apprendimento centrati sulla
relazione educativa e sulla pratica della narrazione in coerenza con il paradigma costruttivista della conoscenza,
attraverso l'integrazione virtuosa tra metodologie didattiche focalizzate sul cooperative learning e le tecnologie digitali
della Rete.
Durata 20 ore – Costo 60 €
ORIENTAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’: EDUCAZIONE ALLA COOPERAZIONE
Obiettivi:educare attraverso l’imprenditorialità cooperativa alla competitività all’innovazione alla solidarietà, alla
collaborazione democratica
Durata 20 ore – Costo 60 €
LABORATORI ATTIVI LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DELLA LIM
Obiettivi fornire ai docenti strumenti idonei per una didattica innovativa attraverso l’uso della LIM. Vengono fornite
indicazioni dettagliate e simulazioni per l’uso della LIM partendo da un livello base per procedere poi ad un uso più
strutturato di questo nuovo strumento didattico.
Durata 25 ore – Costo 80 € a persona

LABORATORI ATTIVI: IL CYBERBULLISMO
Obiettivi: dare conoscenze specifiche, strumenti di comprensione ed intervento riguardo al nuovo fenomeno del
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cyberbullismo che colpisce indistintamente ragazzi e ragazze, inquadrandolo all'interno della tematica del bullismo nella
scuola.
Durata 20 ore – Costo 60 € a persona
LABORATORI ATTIVI: COMUNICAZIONE E RELAZIONE - ASPETTI COMUNICATIVI E RELAZIONALI NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Obiettivi: accrescere la consapevolezza e l'uso strategico degli aspetti comunicativi e relazionali nel contesto educativo
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, attraverso lavoro interattivo ed esperienziale.
Durata 25 ore – Costo 80 € a persona
LABORATORI ATTIVI: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Obiettivi: Fornire conoscenze di base, attraverso i principali modelli teorici, per la comprensione dei processi di sviluppo
cognitivo, emotivo-affettivo, psico-sociale e morale nelle fasi dell'età evolutiva, dall' infanzia all'adolescenza in
particolare. I processi di sviluppo nei diversi ambiti psicologici saranno presentati alla luce delle teorie classiche di
Piaget, Vygotskij, Bruner, Bowlby, Erikson, Marcia, Kohlberg, Skinner and Bandura.
Durata 25 ore – Costo 80 € a persona
DOCUMENTARE UN’ESPERIENZA DIDATTICA
Obiettivi: saper documentare l’attività didattico-educativa con criteri rigorosi e procedure di genere.
Durata 20 ore – Costo 60 €
I VANTAGGI DEL TEAM NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Obiettivi: strumenti e metodologie per il lavoro di squadra finalizzato al comune successo
Durata 20 ore – Costo 60 €
SVILUPPARE LA QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Obiettivi: il lavoro come capacità di garantire un ambiente di scambio di esperienze professionale per migliorare il
contesto educativo.
Durata 20 ore – Costo 60 €
LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEI CONTESTI SCOLASTICI
Obiettivi: fornire metodologie e strumenti utili a migliorare l’ascolto e la comunicazione all’interno del contesto scolastico
Durata 20 ore – Costo 60 €
LA CULTURA DELL’AUTOVALUTAZIONE
Obiettivi: sviluppare la capacità di individuare i problemi e riuscire a risolvere e trasformare i problemi presenti in
questioni su cui riflettere per far crescere la capacità di analisi del gruppo
Durata 20 ore – Costo 60 €
LA QUALITÀ NELLA SCUOLA: IL MODELLO EUROPEO CAF (Common Assessment Framework – Griglia Comune di
Autovalutazione)
Obiettivi: condividere le linee guida europee inerenti i diversi modelli educativi ed i modelli di valutazione
Durata 20 ore – Costo 60 €
PROGETTARE CON L’EUROPA
Obiettivi: esaminare le diverse possibilità offerte dai fondi europei.
Durata 20 ore – Costo 60 €

LA BUONA SCUOLA CURRICOLO E COMPETENZE
Obiettivi: sostenere gli insegnanti della scuola dell’infanzia ad acquisire i concetti di organizzazione del curricolo, delle
diverse aree disciplinari e lo sviluppo delle competenze.
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Durata 20 ore – Costo 60 €
QUALE ORIENTAMENTO POSSIBILE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA?
Obiettivi: applicare metodologie e strumenti innovativi per realizzare attività di orientamento all’interno della scuola per
l’infanzia.
Durata 20 ore – Costo 60 €
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Obiettivi: accompagnare i responsabili delle scuole, i coordinatori ed i docenti nella realizzazione della certificazione
delle competenze dell’alunno (C.M.n.3 prot.n.1235 del 13-02-2015)
Durata 20 ore – Costo 60 €
IL TUTOR NELLA BUONA SCUOLA
Obiettivi: esaminare ed approfondire le funzioni, compiti e strumenti per il lavoro del tutor all’interno del contesto
scolastico
Durata 20 ore – Costo 60 €
LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI
Obiettivi: saper valutare i progetti educativi per sostenere i processi di cambiamento.
Durata 20 ore – Costo 60 €
ALLA SCOPERTA DELLA MIA CREATIVITÀ: METODI E STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ E
COMPETENZE
Obiettivi: sperimentare nuove metodologie e tecniche da utilizzare con gli allievi per l’ “allenamento delle potenzialità” e
lo sviluppo del talento
Durata 20 ore – Costo 60 €
IL BURNOUT NELLA SCUOLA
Obiettivi: cause e sintomi del burnout, modalità di prevenzione all’interno del contesto scolastico.
Durata 20 ore – Costo 60 €
LABORATORI ATTIVI: INFANZIA E DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola d'infanzia specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il
corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento
dell'italiano L2. )
Durata 30 ore – Costo 120 € a persona
LABORATORI ATTIVI: PRIMARIA E DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola primaria specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il
corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento
dell'italiano L2. )
Durata 30 ore – Costo 120 € a persona

LABORATORI ATTIVI: SECONDARIA I GRADO DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola di I grado specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il
corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento
dell'italiano L2. )
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ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO
Durata 30 ore – Costo 120 € a persona
LABORATORI ATTIVI: SECONDARIA II GRADO DIDATTICA DELL'ITALIANO L2-LS PER SCUOLA
Obiettivi: fornire ai docenti di scuola di II grado specifiche indicazioni didattiche da utilizzare con alunni non italofoni.(Il
corso è flessibile ed adattabile alle diverse variabili che connotano l'ambito di insegnamento-apprendimento
dell'italiano L2. )
Durata 30 ore – Costo 120 € a persona
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