ISTITUTO EUROPEO DI RICERCA E FORMAZIONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO - Codice S.O.F.I.A. 27867

Le tecnologie a scuola; limite o risorsa?
Corso riservato a: Docenti scuola dell’infanzia
Docenti scuola primaria
Docenti scuola secondaria di 1° grado
Il corso è rivolto anche a educatori, studenti laureandi in scienze dell’educazione e della formazione.

Ore di formazione: 16
Date del corso:
Mercoledì 27 marzo 2019 ore 14:30-18:30 - Venerdì 29 marzo ore 14:30-18:30 - Sabato 30 marzo ore 09:00-18:00

Docenti IERF
Prof.ssa Immacolata Messuri, (Ricercatrice di pedagogia generale e sociale presso IUL, Università
Telematica degli Studi - Supervisor Trainer Counselor)
Dott. Maurizio Gerardini, (Pedagogista – Orientatore – Professional Trainer Counselor)

Sede del corso:
Centro Studi Accademia - Via Tiburtina n.222 – Frosinone
Il corso è rivolto ai docenti che intendono realizzare una continua attività di ricerca e di sperimentazione nel
loro approccio didattico, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre un uso virtuoso delle
tecnologie. In una fase storico-sociale caratterizzata da un irrefrenabile cambiamento, i docenti sentono la
necessità di affrontare un percorso di insegnamento – apprendimento nell'ottica delle competenze.
Questo bisogno è sentito soprattutto da docenti attenti alle innovazioni tecnologiche del mondo
contemporaneo e all’uso (spesso abuso) che ne fanno i più giovani, che si relazionano sempre più spesso con
queste tecnologie.
Obiettivi per i docenti:
• Fare il punto sulle proprie competenze e chiarire i propri obiettivi professionali a fronte dei
cambiamenti in atto nella scuola, sia a livello didattico che di programmazione, con particolare
riferimento all’uso delle tecnologie;
• Utilizzare la strategia del counseling per costruire un progetto professionale ed una programmazione
lavorativa coerente alle possibilità e ai vincoli della scuola e degli a alunni;
• Rafforzare le proprie capacità rispetto a nuove tecniche e strumenti che possano valorizzare la
didattica individualizzata e personalizzata.
Il percorso di formazione rientra nelle iniziative formative organizzate da soggetti accreditati come qualificati
e gode del riconoscimento del MIUR (ai sensi della nota Prot. n° 0003096 del 02/02/2016).

Costo: € 180

Per iscrizioni e informazioni: info@ierf.it

formazione@enadil.info
Scadenza iscrizioni: martedì 26 marzo 2019
Esonero ministeriale previsto

