Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione DM. 05.07.2005
conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3
(richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016)
Sezione di Firenze

Ai Docenti delle scuole del primo ciclo di istruzione

L'A.I.M.C. FIRENZE
ORGANIZZA IL CORSO DI FORMAZIONE
suddiviso in quattro moduli

LA PROFESSIONE DOCENTE OGGI
Riferimenti teorici normativi, percorsi, strumenti operativi

1.
2.
3.
4.
5.
•
1.

Sede del corso Sala della Chiesa di Santa Lucia sul Prato via di S.Lucia sul Prato 10 Firenze
Durata percorso formativo completo:30 ore in presenza suddivise in 3 moduli
E' possibile iscriversi a uno solo dei moduli o a più di uno
E' offerto un monitoraggio online con il docente formatore di ciascuna unità formativa di ogni modulo
Organizzazione del percorso:
3 moduli:
Primo modulo durata 12 ore Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (per docenti di scuola primaria)
Argomenti
 I concetti chiave delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
I concetti chiave della lingua Italiana nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
I concetti chiave delle scienze e della matematica nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
I concetti chiave della storia e geografia nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
2 Secondo modulo durata 7 ore La didattica inclusiva efficace(per docenti del I ciclo di istruzione)
Argomenti
Le difficoltà e i disturbi dell'apprendimento quadro di riferimento teorico pratico
Le difficoltà e i disturbi dell'apprendimento :strumenti operativi per DSA ,ADHD,difficoltà di
apprendimento
3 Terzo modulo durata 11 ore : La professione docente,la programmazione,la valutazione (
degli apprendimenti, l'uso delle TIC (per docenti del I ciclo di istruzione)
Argomenti
La professione docente oggi
La programmazione e la valutazione, come processo complesso in funzione
dell’apprendimento
Le potenzialità delle nuove tecnologie per la professione docente (uso di google drive, n piattaforme,
software didattici)
La gestione efficace del rapporto con i genitori
La partecipazione al seminario di formazione verrà certificata ai fini della attestazione dell’obbligo di formazione in
servizio .Costo del corso per ogni modulo :Primo modulo 80€ (60 euro soci)- Secondo modulo 60€(40 euro soci) Terzo modulo 80€ (60 euro soci)-Intero corso 170 euro (120 euro soci) . Agli associati all'Aimc Firenze sarà destinata
una percentuale di sconto del 25%
Le iscrizioni si effettuano, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 15 iscritti a modulo), tramite posta
elettronica, inviando il modulo allegato e, in ogni caso, non oltre il 8 febbraio 2018 ai seguenti indirizzi: Catia Rossi
email: a
 imcfirenze@gmail.com; Stefano Pagni Fedi: email: stefanopagnifedi@alice.it.;
Per informazioni Catia
Rossi:tel.349-1049114; Stefano Pagni Fedi tel.3474162620 In allegato è possibile visionare il programma e calendario
completo del corso www.aimcfirenze.it

Aimc Sezione di Firenze
Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione DM. 05.07.2005 conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3
(richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016)

CALENDARIO E PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE LA PROFESSIONE DOCENTE
OGGI
MODULI FORMATIVI PER I DOCENTI CON RIGUARDO AI NEOIMMESSI IN RUOLO*
COSTI CORSO DI FORMAZIONE

SOCI*
*SOCI IN REGOLA CON
ADESIONE ANNO 2018

NON SOCI

INTERO CORSO (tot. 30h)

120 euro

170 euro

MODULO 1

60 EURO

80 EURO

MODULO 2

40 EURO

60 EURO

MODULO 3

60 EURO

80 EURO

E’ possibile pagare con Carta Docente stampando il buono con l’importo desiderato con la dicitura
“ enti accreditati / persone fisiche”

Modulo 1 , totale 12 ore : Le Indicazioni Nazionali per il curricolo in pratica (per docenti di scuola
primaria)
Costi: soci 60 euro non soci 80 euro
DATA
MODULO 1

Le

indicazioni
per il
curricolo

titolo

scopo

ore

Docente Relatore

10/02/2018 Concetti chiave
delle Indicazioni
ore
Nazionali
9,00-12,00

Per approfondire la conoscenza delle
Indicazioni Nazionali

3

Catia Rossi

24/02/2018 Concetti chiave
della lingua
ore
9,00-12,00 italiana

Per approfondire la conoscenza dei
curricoli nazionali disciplinari di lingua
italiana :

3

Catia Rossi

Per approfondire la conoscenza dei
curricoli nazionali disciplinari di
matematica e scienze

3

Fabiana Ferri

Per approfondire la conoscenza dei
curricoli nazionali disciplinari di storia
e geografia

3

Cellerini Patrizia

3/03/2018
ore
9,00-12,00

Concetti chiave
della matematica
e scienze

10/03/2018 Concetti chiave
della storia e
ore
9,00-12,00 geografia

Modulo 2 , totale ore : 7 h La Didattica inclusiva efficace (per docenti di scuola dell'infanzia
primaria e secondaria)
costi: soci 40 euro non soci 70 euro
DATA

MODULO 2 24/03/2018
La
Dicattica
inclusiva

ore
9,00-12,00

7/04/2018
ore
9,00-13,00

titolo

scopo

ore

Docente Relatore

Difficoltà e disturbi di
apprendimento:
normativa,quadro di
riferimento teorico
pratico per una
didacinclusiva efficace

Conoscere il quadro di riferimento
teorico normativo pratico per una
didattica inclusiva efficace

3

Stefano Pagni Fedi

Difficoltà e disturbi di
apprendimento:
strategie e percorsi
operativi per la
personalizzazione

Apprendere quali sono e come
applicare le strategie di
intervento per alunni con
difficolta e disturbi
dell'apprendimento: DSA, Adhd,
disturbi dell’attenzione,
iperattività

4

Serena Pegazzano

Modulo 3  totale ore 11h  la Professione docente, la programmazione e la
valutazione, l'uso delle Tic (per docenti di scuola dell'infanzia primaria e secondaria)
costi: soci 60 euro non soci 80 euro
DATA

La professione docente
oggi

MODULO 3

 La

Professione
docente....

titolo

14/042018
ore
9,00-12,00
28/04/2018
ore
9,00-12,00

scopo

ore

Conoscere regole, ruoli funzioni e 3
impegni previsti dal contesto
professionale

La programmazione e la Costruire es di progettazione e 3
valutazione, come
valutazione
in
funzione
processo complesso in
dell’acquisizione di competenze
funzione
dell’apprendimento

5/05/2018
ore
9,00-12,00

Le potenzialità delle
nuove tecnologie per la
professione docente

Approfondire la conoscenza delle 3
opportunità
delle
nuove
tecnologie
per
le
attività
progettuali,
organizzative
e
formative
(software,
google
drive,piattaforme,
principali
programmi..)

12/5/2018
ore
9,30-11,30

La gestione efficace del Realizzare un approccio
rapporto con i genitori
costruttivo con le famiglie

2

Docente Relatore
Stefano Pagni Fedi

Serena Pegazzano

Daniela Fedi

Rossi Catia

