28/03/2017 - Notizie a cura della prof.ssa Fausta Minale (Referente per la
formazione dei docenti)

Gli insegnanti quotidianamente sono chiamati ad intercettare le nuove esigenze della
società, a gestire le relazioni e a garantire il corretto sviluppo delle competenze, nel
caso dei CPIA, degli alunni adulti. Ecco quindi che la formazione e l’aggiornamento
professionale diventano cruciali e necessari per consentire di rimanere al passo coi
tempi.
Esistono numerosi enti formatori accreditati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e delle Ricerca per la formazione del personale docente (Direttiva
Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12-09-12, - Prot. AOODGPER6817. Enti adeguati alla
direttiva numero 170/2016) che si pongono all’attenzione di chi vuole formarsi
autonomamente. Cercando tra questi ho individuato proposte interessanti di università,
associazioni, case editrici.
Vi invito a consultare i link proposti per trovare percorsi adatti alle esigenze di
ciascuno. Ho indicato corsi gratuiti, soprattutto corsi brevi e webinair, e corsi a
pagamento ovviamente più corposi e impegnativi (i costi da sostenere per poter seguire
le proposte di formazione sono a volte ridotti se si copre una parte della cifra totale con
le risorse della Carta del Docente). La scelta spazia da corsi che lavorano sulla relazione
a quelli di ambito informatico o linguistico, a corsi collegati alle specifiche discipline
di insegnamento. Sotto i link sono segnalate parole chiave per individuare le proposte
che sembrano più interessanti. Va tenuto conto che molti corsi sono ciclici e tutti gli
enti ne ripropongono vecchi e nuovi.
Questa comunicazione ha lo scopo di sollecitare i docenti interessati a navigare in rete
per trovare, utilizzando queste tracce e stimoli, altri siti e link che corrispondano
appieno ai propri bisogni formativi individuali.
▪
▪

▪
▪

http://formazione.professioneinsegnante.it corsi gratuiti (webinar su didattica per
competenze, coding)
http://www.seprom.it/?page_id=68 corsi gratuiti della Mondadori ICOTEA, E-Learning
Institute accreditato dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/16 Codice Esercente ZAIXV, offre
corsi a pagamento di formazione utili per ottenere punteggio. Si tratta dei corsi:– Scuola 3.0
LIM e Nuove Tecnologie monte ore 200– Scuola 3.0 TABLET e Nuove Tecnologie monte
ore 200– PEKIT Expert-Formazione permanente monte ore 400 (quest’ultimo valido anche
per aggiornamento delle graduatorie del personale ATA)Trattandosi di certificazioni
informatiche e digitali di livello avanzato, i tre corsi rilasciano il massimo dei punti previsti
per questo settore, e cioè 2 punti per ciascuno corso.Novità importante è che i corsi online
LIM / TABLET / PEKIT erogati da ICOTEA godono di agevolazioni economiche, il Voucher
Formativo Finanziato, che è un finanziamento della Comunità Europea che ICOTEA ha
ottenuto per una copertura parziale dell’importo totale dei corsi.Per visualizzare gli
accreditamenti e tutte le proposte formative di ICOTEA, visitare il sito www.icotea.it alla
sezione “Accreditamenti e Certificazioni”
http://formazione.erickson.it/tipologia/corsi-online/ corsi gratuiti ( per lavorare con gli utenti
musulmani, didattica metacognitiva, abilità di counseling)
www.eurosofia.it corsi a pagamento Università Bicocca di Milano corsi a pagamento
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http://www.unimib.it/go/47562/Home/Italiano/Studenti/Dopo-la-laurea/Formazioneinsegnanti
http://www.zanichelli.it/scuola/insegnanti/formazione/dettagli-corso-formazione-zanichelliin-rete-livello-avanzato/ Vengono attivati corsi gratuiti di "Didattica formativa, laboratoriale
e collaborativa"
http://www.canalescuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1072&Itemid
=452 corsi a pagamento Università Pegasus corsi a pagamento
http://www.unipegaso.it/website/la-buona-scuola-formazione-docenti offerta formativa Corsi scuola (Inclusione- Lim e nuove tecnologie- didattica innovativa – valutazione e
certificazione)
https://learn.eduopen.org corsi gratuiti anche in inglese servizio “Teacher Academy”
all’interno della piattaforma School Education Gateway.

