
Allegato B
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE 

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
(DM 177/00 - Direttiva 90/03)

ENTE: SISUS - SOCIETA'  ITALIANA SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Periodo II Quadrimestre 2012/2013

Numero iniziative proposte: 4

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO

Rivalorizzazione etica e 
professionale del ruolo 
docente

Docenti scuola secondaria II grado

Dirigenti scolastici

                                   

Roma
Dal   30/01/2013
Al     30/01/2013

! 0

Didattica e metodologie

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza

Normativa, organizzazione e gestione della scu

Presentazione:
In collaborazione con le associazioni LUNID e CIDI, una conferenza rivolta a studenti e docenti del Lazio, preceduta dall’elaborazione e somministrazione di un test di
percezione culturale (questionario a risposta aperta) che è la base per impostare le relazioni e il dibattito su centralità del ruolo docente, diritto all' istruzione, buone pratiche, il
tutto in prospettiva operativa.

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO

Mathema -  

Docenti scuola secondaria I grado

Dirigenti scolastici

                                   

Arezzo - 
modalità 
blend e on 
line

Dal   01/12/2012
Al     01/06/2013

! 0

Didattica e metodologie

Scienze logico-matematiche

Informatica, tic, multimedialità

Presentazione:
Prosecuzione del corso interprovinciale gestito in collaborazione con l' USP di Arezzo, per il recupero affettivo e cognitivo in matematica e alla comunicazione insegnanti-
studenti. Previsti simulazione di prove e confronto in classe virtuale con i docenti. I tre  precedenti incontri frontali si sono svolti tra settembre e novembre 2012. L' attività si
completa con esercitazioni online.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO

Convegno Nazionale : La 
didattica in azione. Esperienze 
a confronto

Docenti scuola secondaria II grado

Dirigenti scolastici

                                   

Latina
Dal   21/03/2013
Al     23/03/2013

! 0

Didattica e metodologie

Discipline giuridiche, economiche, aziendali

Scienze umane e sociali

Presentazione:
X Convegno Nazionale organizzato in collaborazione tra la rete di Licei "Passaggi" e l' associazione SISUS. In questo decimo appuntamento si vuole dare un' impronta nettamente
operativa, con quattro sessioni parallele di lavori rivolte agli operatori di diversi ambiti e guidate da esperti e tutor. Protagonisti saranno le esperienze delle scuole e i docenti che
le hanno realizzate. 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO

Le competenze dei docenti, tra 
fruizione estetica e 
osservazione sociale

Docenti scuola infanzia

Dirigenti scolastici

Docenti scuole entrambi i cicli

Messina
Dal   01/03/2013
Al     01/06/2013

! 20

Scienze umane e sociali

Ambiente e salute

Scienze umane e sociali

Presentazione:
Corso di formazione (quattro incontri a cadenza mensile) progettato in collaborazione con la sezione locale di "Italia Nostra", rivolto a docenti delle province di Messina e
Catania, per sensibilizzare all' educazione ambientale e ai Beni  Culturali con un' attività formativa orientata alle scienze umane in inscindibile nesso con le scienze naturali e in
prospettiva transdisciplinare. 
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