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          CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

2016/2019 

 

 Mediazione Scolastica, esperienze e nuove prospettive 

 BES: le tecnologie free, open source e multipiattaforma per la comunicazione aumentativa 

alternativa, la didattica e l‟autonomia 

 “Il salotto Storico”: il mare degli dei, di Odisseo, delle Sirene, della solidarietà 

 LEARN CREATE PERFORM - Innovations in language teaching and performance-based 

assessment (Half-day training event) 

 Seminario Internazionale del Consiglio d‟Europa (R.C. 26-29 settembre 2016)  

 Inclusione e disabilità 

 Il coding con “scratch” per una didattica attiva 

 Corsi di Formazione scuola ambito  

 “A scuola con l'IPAD” 

 “Lettura, teatro, cinema”- “Lettura e scienza” 

 “Prevenire ogni violenza…il ruolo insostituibile della scuola” 

 Orientamenti per l‟apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza 

 “Manzoni avvocato e le origini del diritto d‟autore in Italia”. 

 Corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL  

 Incontro DDSS e Referenti RNLC Calabria e Campania: “Connettere passato e presente, in 

vista del futuro. Qualche riflessione su come rimodellare il liceo classico” 

 "Avanguardie educative: Debate, Flippedclassroom- Integrazione cdd/libri di testo”  

 Benessere soggettivo dei giovani 

 Catalogazione Biblioteca: Sebina Camp- Sebina Next 

 IRC: “Educare alla pienezza dell‟affettività e dell‟eros” 

 Convegno Nazionale Scuole Cambridge 

 Cultura e formazione filosofica. Tradizione e contemporaneità: letture filosofiche 

 Invalsi: “Invece del cheating: perché non serve barare a scuola 

 New methodology-Best Practice 

 I H Roadshow 2016 Cambridge English 

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Formazione%20bes.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corso%20di%20Formazione%20Il%20salotto%20Storico.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Seminario%20Internazionale%20del%20Consiglio%20d%20Europa%20(R.C.%2026-29%20settembre%202016)%20Programma.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corso%20di%20formazione%20Inclusione%20e%20disabilita.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Il%20coding%20con%20scratch%20per%20una%20didattica%20attiva.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corsi%20di%20Formazione%20scuola%20ambito%20II.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/modulistica/docenti/2017-2018/Circolari/Seminario%20A%20scuola%20con%20l'IPAD.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corso%20di%20formazione%20docenti%20sulla%20prevenzione%20della%20violenza.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/modulistica/docenti/2017-2018/Circolari/Corso%20di%20aggiornamento%20docenti%20di%20filosofia%20e%20storia.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/Albo/2017-2018/Attivita%20di%20formazione%20docenti%20-%20Incontro%20DDSS%20e%20Referenti%20RNLC%20Calabria%20e%20Campania.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corso%20di%20formazione%20Avanguardie%20educative.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Progetto%20Benessere%20soggettivo%20dei%20giovani.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corso%20di%20formazione%20Catalogazione%20Biblioteca.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/XIX%20Corso%20Nazionale%20di%20aggiornamento%20IRC.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Convegno%20Nazionale%20Scuole%20Cambridge.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Seminario%20Invalsi.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/New%20methodology-Best%20Practice.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/I%20H%20Roadshow%202016%20Cambridge%20English.pdf
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 BES: ”͞Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con bisogni 

educativi speciali” 

 I Seminario Nazionale Rete Nazionale Licei Classici 

  Libercloud per il team digitale 

 Corso per il conseguimento della certificazione B1 di lingua inglese  

 “La persecuzione degli Ebrei in Italia e in Calabria” 

 I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale 

  Dislessia Amica 

 Corsi Sicurezza 

 MatematiKalabria 

 Formazione Piattaforma on line “Il Piano triennale dell‟Offerta Formativa 2019/2022” 

 Seminario Internazionale del Consiglio d‟Europa: “Agorà: incontro di culture” 

 Griglie di valutazione per l‟attribuzione del punteggio per la I e la II prova Esami di Stato 

2018/2019 

 Master Universitario II livello: Professione Formatore in Didattica delle Scienze 

 “Educare alle emozioni nei diversi ordini di scuola: l‟intelligenza emotiva” 

 ESAME DI STATO 2019 Nuovo Esame di Stato: Istruzioni per l‟uso 

 Dante e Machiavelli: pregiudizi di lettura e verità dei testi [S.O.F.I.A.: 19860] 

 Mito e poesia, contenuti e forme. I problemi dell‟uomo nei grandi classici greci. [S.O.F.I.A.: 

21321] 

 Opus oratorium maxime, la storiografia romana: 1) storia di un genere dalla Grecia a Roma 2) 

Tacito, lo storico dell‟impero [S.O.F.I.A.:21327] 

 Il testo argomentativo: prove di avvicinamento alla prima prova del nuovo esame di Stato 

della scuola secondaria di secondo grado [S.O.F.I.A.: 21533] 

 „Il diavolo è nei dettagli‟: aspetti del greco antico e metodi di analisi [ S.O.F.I.A.: 19311] 

 Storia al Biennio: le opportunità didattiche dell‟Epigrafia Latina [S.O.F.I.A.: 16595] 

 Proposte didattiche per la lingua e la letteratura greca [S.O.F.I.A.: 22576] 

 Manzoni e l‟invenzione del romanzo moderno [S.O.F.I.A.: 23991 

 Insegnare nel 2020 nella scuola secondaria di II grado: inclusione, competenze e tecnologie 

per la didattica 

 Dante nella poesia del Novecento 

 La prima prova del nuovo esame di Stato 

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/I%20Seminario%20Nazionale%20Rete%20Nazionale%20Licei%20Classici.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/corso-libercloud-team%20digitale.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Corso%20inglese%20per%20docenti.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/Il%20Progetto%20-%20Dislessia%20Amica.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/TAB%20CORSI%20SICUREZZA2016.pdf
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/images/documenti/liceo/2016-17/Formazione%20Docenti/MatematiKalabria.pdf
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 Imparare a imparare con le Mappe Amiche cooperative 

 Annual ELT Conference 2018 IH British School 

 Prove INVALSI per le classi quinte della scuola secondaria di II grado 

 Cambridge and the Global Perspectives 

 Differenziare per includere: Strategie per gli allievi con disabilità e/o disagio 

 Pensami adulto 

 Il ruolo del referente BES/DSA 

    Promuovere il benessere 

    Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica 

    Gestione della classe e delle problematiche relazionali 

    Preparazione corsi di certificazione DELF B1 

    Dalla programmazione alla progettazione per competenze  

    La valutazione autentica e la valutazione di sistema 

    Intelligenze multiple 

    Formatore dei formatori 

    “Il salotto storico”: cittadinanza attiva 

    DSA, non si finisce mai di imparare: neuroscienze e scuola 

    Coding in your Classroom 

    Disturbo dello spettro autistico 

    Scuola 3.0: proposte e suggerimenti per una didattica inclusiva 

 

                                            

     

 
 

 


