
 
 
 
 
 
 

          Associazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti 
Qualificazione MIUR Prot. N. AOODGPER.12684 DEL 29-07-08 

www.laboratorioformazione.it 
Per informazioni: tel. 3337128694 – dalle 17 alle 19 

 

  
Catalogo corsi 2016-2017 

I programmi dettagliait dei corsi si trovano: http://www.laboratorioformazione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=826&Itemid=158 

I docenti interessati possono chiedere informazioni per date e sedi delle varie edizioni dei corsi all’indirizzo info@laboratorioformazione.it  

Gli sconti proposti saranno applicati, a corsi istituiti, alle preiscrizioni pervenute entro le date indicate per ciascun corso. 

Per ciascuno dei percorsi proposti le scuole interessate ad iscrivere non meno di 20 docenti possono prendere visione dei 
costi alla pagina Catalogo Corsi e prendere contatto con la segreteria: info@laboratorioformazione.it per concordare progetti 
personalizzati. 
 Laboratori, workshop, peer rewiew, consulenza Costo Sconti - Termine iscrizione 

 
Corso 2 

- Le competenze digitali: animatori digitali e team dell’innovazione 
ll corso in presenza costa di sette moduli di cinque incontri per un totale di 15 ore 
per ciascun modulo: 1. La cattedra digitale 2. La classe digitale 3. Il lboratorio in 
classe 4. 5. L’eportfolio degli studenti e degli insegnanti. 6. Creare ebook 7. Il coding 

€ 95 
modulo 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso 3 - Flepped classroom-didattica inclusiva: tecnologie, metodologie, strumenti 
-  modalità blended (15 ore in presenza + 18 ore online) 
-  modalità on line (33 ore) 

 
€ 190 
€ 150 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso 4 - INVALSI: lo sviluppo delle competenze necessarie per superare la prova 
d’italiano 

- modalità in presenza (15 ore) 
- modalità on line (30 ore) 

 
 
€ 95 
€ 98 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso 5 - Laboratorio indicazioni 2012: l’organizzazione del curricolo – 36 ore 
Un percorso modulare che analizza ciascuno degli aspetti del testo delle indicazioni 
nazionali 2012.  

€ 190 
 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso 6 - Laboratorio indicazioni 2012: progetto 3-6 anni, l’organizzazione del curricolo 
nella scuola dell’infanzia – 14 ore 

Un percorso modulare che può essere arricchito con laboratori specifici sui campi di 
esperienza.  

€ 90 
 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso 7 - Costruire fiabe in ebook: modalità blended (9 ore in presenza + 9 ore online) 
- Costruire fiabe in ebook: modalità on line (18 ore) 
- Ebook del corso – richiederlo a info@laboratorioformazione. It 

€ 123 
€ 119 
€ 44 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Iscrizione entro 30 settembre 2016 
 

Corso 8 - Impariamo a creare ebook: modalità blended (9 ore in presenza + 9 ore online) 
- Impariamo a creare ebook: modalità on line (18 ore) 
- Ebook del corso - richiederlo a info@laboratorioformazione. It 

€ 123 
€ 129 
€ 48 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Iscrizione entro 30 settembre 2016 
 

Corso 9  -   Laboratorio indicazioni 2012: Proposta modulare di ricerca/(form)azione sui processi 
valutativi - Promuovere la valutazione - Progetto e conduzione di Mario Castoldi 

 Per ulteriori informazioni consultare il sito alla 
pagina “catalogo corsi” 

Corso 10 - Laboratorio Indicazioni 2012: Proposta modulare di ricerca/(form)azione  -
L’organizzazione del curricolo: progettare per competenze - Progetto e conduzione 
di Patrizia Appari 

 Per ulteriori informazioni consultare il sito alla 
pagina “catalogo corsi” 

 Corsi in presenza: peer rewiew, ricerca-azione Costo Sconti - Termine iscrizione 

Corso 1A La formazione dei formatori - Corso A - I° Livello – in presenza – 30 ore € 100 
€ 113 

Sconto per chi si iscrive entro il 31-07-16 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 

Corso 1B La formazione dei formatori - Corso  B - II° Livello – blended – 90 ore € 300 
€ 339 

Sconto per chi si iscrive entro il 31-07-16 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 

Corso 1C La formazione dei formatori - Corso  C - II° Livello – on line -  90 ore € 270 
€ 335 

Sconto per chi si iscrive entro il 31-07-16 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 

 
Corso  11 

Costruire un portfolio professionale per valorizzare la propria professinalità – 18 ore € 99 Iscrizione entro 30 settembre 2016 

 
Corso  12 

L’insegnante fa acarriera: progettista di percorsi formative e quadro intermedio che 
supporta il dirigente e la scuola – 18 ore 

€ 99 Iscrizione entro 30 settembre 2016 

 
Corso  13 

La lezione: metodologie e tecniche didattiche – 18 ore € 99 Iscrizione entro 30 settembre 2016 

 
Corso  14 

Valutazione formativa e certificazione di competenze  - 18 ore € 99 Iscrizione entro 30 settembre 2016 

 
Corso  15 

Facilitare l’apprendimento per tutti  - 18 ore € 99 
 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso16 Bisogni Educativi Speciali – 20 ore € 179 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Corso 17 Progettare per competenze  - 30 ore € 99 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
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          Associazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti 
Qualificazione MIUR Prot. N. AOODGPER.12684 DEL 29-07-08 

www.laboratorioformazione.it 
Per informazioni: tel. 3337128694 – dalle 17 alle 19 

 

 

 Corsi e-learning: LABs, MOOC  Costo Sconti - Termine iscrizione 

Corso 28 

 

Superare l’anno di formazione da protagonista  - Bilancio delle competenze e 
ePortfolio – Corso di preparazione al percorso formativo  neoassunti 2015-2016  - 15 
ore         Prendere contatti con info@laboratorioformazione.it per maggiori informazioni 

€ 59 Iscrizione entro 10 ottobre 2016 

Corso 29 

 
ArtMOOC: lo sviluppo del pensiero creativo 
I° livello 
II° livello (4 settimane) 
III° livello (6 settimane) 
 
3 livelli in un’unica soluzione (15 settimane) 
 
3 livelli in un’unica soluzione (17 settimane) 

 
€ 100 
€ 150 
€ 90 
€ 110 
 
€ 320 
€ 300 
€ 340 
€ 320 

 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 
 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 
Sconto per chi si iscrive entro il 31-07-16 
Iscrizione entro 20 settembre 2016 
Sconto per chi si iscrive entro il 31-07-16 

Corso  30 

 

Progettare per competenze 
 

E-book rubriche– richiederlo a info@laboratorioformazione. It 

€ 110 
 
€ 28 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 
 

Corso 31  

 

Valutare per competenze 
 

E-book rubriche– richiederlo a info@laboratorioformazione. It 

€ 110 
 
€ 28 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 
 

    LABs 
Per ulteriori 
informazioni 
consultare 
la pagina 
“catalogo 

corsi” 
 

Imparare ad imparare € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Comunicare € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Progettare  € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Gestire, coordinare € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Collaborare, cooperare € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
Competenze sociali e civiche € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 
La didattica laboratoriale € 110 Iscrizione entro 30 settembre 2016 

 Corsi di preparazione ai concorsi a cattedre   

Corso 39 Corso in presenza di preparazione alle prove  scritte e orali dei concorsi a cattedre 
Prendere contatti con info@laboratorioformazione.it per maggiori informazioni 

€ 179 
 

 

Corso 40 Corso on line di preparazione alle prove scritte e orali dei concorsi a cattedre in 
modalità e-learning 
Prendere contatti con info@laboratorioformazione.it per maggiori informazioni 

€ 170 
 

 

 
Corso 41 

Psicologia dell’educazione – corso in presenza –  sedi Milano e Roma  - 30 ore 
Prendere contatti con info@laboratorioformazione.it per maggiori informazioni 

€ 140 
 

 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito alla pagina “catalogo corsi” 

Corso 18 Valutare per competenze  - 30 ore € 99 Iscrizione entro 30 settembre 2016 

Corso  19 Scienze naturali e sperimentali nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria - 32 
ore 

 
 
Per ciascuno dei percorsi proposti a fianco, le 
scuole interessate ad iscrivere non meno di 20 
docenti possono prendere visione dei costi alla 
pagina Catalogo Corsi e prendere contatto con la 
segreteria: info@laboratorioformazione.it per 
concordare progetti personalizzati. 
 

Corso  20 Arte e immagine: lo sviluppo del pensiero creativo - 36 ore 
Corso  21 Progettare apprendimenti significativi – 30 ore 
Corso  22 Imparare ad imparare: la metacognizione – 37 ore 
Corso  23 La didattica laboratoriale – 30 ore 
Corso  24 Educare al comunicare – 30 ore 
Corso  25 Cooperative learning e competenze sociali – 30 ore 
Corso  26 Imparare nella relazione con gli altri: strategie comunicative collegiali – 21 ore 

Corso 27 
 
 

LASI 
 

Laboratori 
Scuola 
Infanzia 

1. laboratorio – Acquisizione e costruzione di sistemi simbolici  
 
L’iscrizione a ciascun laboratorio ha il costo di € 50 
 
 

Iscrizione entro 30 settembre 2016 
 
 

Vedi pagina “catalogo corsi” 
 

2. laboratorio – Futuri lettori crescono: l’ascolto attivo 

3. laboratorio – Il disegno per raccontarsi e raccontare 

4. laboratorio – L’arte per illustrare parole 

5. laboratorio – Numeri, suoni, forme: conoscere con il corpo 

6. laboratorio – Percorsi d’arte nella scuola dell’infanzia 

7. laboratorio – Tecnologie per l’educazione nella scuola dell’infanzia 

8. laboratorio – DSA: segnali per leggere – idee per operare 

9. laboratorio – English Time 

10. laboratorio – La scienza bambina 
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