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: 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
cyberbullismo che colpisce indistintamente ragazzi e ragazze, inquadrandolo all'interno della tematica del bullismo nella
scuola.
Durata 20 ore – Costo 60 € a persona
1

ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO
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.
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 €
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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. )
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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