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Eventi e Formazione 

 

                        
il Centro Sportivo Educativo Nazionale 

CSEN 
nel quadro delle iniziative formative promosse dall'ente per l’anno scolastico 2015/2016 inerenti 
la Direttiva del Ministero dell'Istruzione n° 90 dell'1/12/2003 in materia di formazione del 
personale della scuola di ogni ordine e grado 

organizza 
con la collaborazione di DidasCalabria e ARCA (associazione Albergatori Riviera dei Cedri), un 
Corso Nazionale d’Aggiornamento e Formazione per i Docenti di tutte le materie e per i Dirigenti 
Scolastici della Scuola Secondaria di I° e II° grado su tematiche distinte per ordine di scuola: 

 (a) - “orientamento e placement in uscita da scuola secondaria di secondo grado” per i 
docenti di Scuola Secondaria di II grado  

 (b) per iniziativa “la didattica laboratoriale negli Istituti Comprensivi” per i docenti di 
Scuola Secondaria di I grado  

 

Periodo svolgimento 28aprile – 1 maggio 2016  
  

Sede di svolgimento Scalea o Grisolia.  Sistemazione alberghiera in struttura 4 stelle 
  

Descrizione 

Il corso di formazione per docenti, intende fornire ai partecipanti le 
conoscenze e le competenze specifiche inerenti (a) “orientamento e 
placement in uscita da scuola secondaria di secondo grado” oppure (b) “la 
didattica laboratoriale negli Istituti Comprensivi”. 
 

Nel primo caso (a) si tratta di un percorso che consentirà ai docenti iscritti 
di acquisire competenze specifiche su come progettare e realizzare azioni 
di “orientamento e placement in uscita” da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa. Facendo riferimento a quanto previsto dalla riforma e alla 
pluralità di opzioni (incontri, profilazioni on line per Università, ITS e 
lavoro, visite aziendali, tirocini, progetti d’imprenditorialità eccetera). 
Focalizzando l’attenzione sull’importanza di un sistema di orientamento 
che accompagni i propri studenti fin dal primo anno e che faciliti 
realmente nelle scelte successive al conseguimento del diploma. 
 

Nel secondo caso (b) si tratta di un percorso che consentirà ai docenti 
iscritti di acquisire una metodologia didattica inclusiva e tipica del 
cooperative learning, di conoscere una serie di risorse e strumenti digitali 
per la didattica laboratoriale, di acquisire indicazioni su reperimento e uso 
di contenuti digitali per attività di laboratorio e per il recupero\ 
potenziamento degli apprendimenti dei propri studenti.  

 

Destinatari Docenti di tutte le materia e Dirigenti Scolastici 
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Durata 16 ore in 4 giorni 
 

Siti di svolgimento 
CALABRIA: Alto Tirreno Cosentino – Riviera dei Cedri 
Aula didattica dell’ARCA e laboratori sul territorio 

 

Finalità 
Sviluppare conoscenze specifiche relative al percorso prescelto. 
Acquisizione competenze specifiche di “orientamento e placement” oppure 
di “didattica laboratoriale”. 

 

Obiettivi specifici 

-Analizzare il tema dello “orientamento e placement” (o della “didattica 
laboratoriale”) per inquadrarlo rispetto a quanto previsto dalla riforma. 
-Acquisire competenze specifiche sul digital storytelling. 
-Promuovere l'innovazione nei processi di apprendimento–insegnamento. 
-Acquisire metodologie e strumenti per progettare azioni specifiche di 
“orientamento e placement” (o di “didattica laboratoriale”).    
-Sperimentare in situazioni specifiche e reali quanto appreso in teoria. 

 

Metodologia 

La metodologia didattica proposta, tipicamente learning by doing, si basa 
sulla sperimentazione attiva in cui il gruppo diventa “ambiente” di 
apprendimento in cui si promuove la consapevolezza che non basta 
“sapere” le cose, ma bisogna anche “saperle fare” e in cui il “formatore dei 
formatori” e un “facilitatore”, il cui compito è quello di favorire il processo 
di consapevolezza e di crescita del gruppo in formazione. 

 

Valutazione 
Qualitativa 

A conclusione del percorso la valutazione del gradimento sarà effettuata 
ricorrendo ad un questionario strutturato a risposte multiple. Questo 
consentirà di avere una valutazione oggettiva di natura quali-qualitativa e 
che riguarderà anche le competenze acquisite. 

 

Valutazione 
Competenze 

I partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore previste dal corso, 
potranno sostenere l’esame di verifica delle conoscenze acquisite. 

 

Attestazione Finale 
Ai partecipanti all’esame di verifica sarà rilasciato attestato di frequenza 
valutabile come credito formativo/aggiornamento individuale. 

 

ARGOMENTI ORE 

Presentazione del percorso, dei suoi obiettivi e analisi delle aspettative 1 

Metodologia e didattica  4 

Alcune esperienze di successo e ampia panoramica 2 

Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo 8 

Verifica finale con esame e rilascio certificazione 1 

TOTALE 16 

 
DIRIGENTI SCOLASTICI e DOCENTI PARTECIPANTI USUFRUIRANNO ESONERO OBBLIGO SCOLASTICO 

(ai sensi dell'art.64 del C.C.N.L. comparto scuola, relativo alla funzione del diritto alla formazione) 
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Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore del corso prof. Antonio Marini tel.: 3477193896 
email: antoniomarini52@gmail.com  e/o al collaboratore prof. Antonio Bonetto 
antoniobonetto@alice.it  
 
Quote di partecipazione per docenti e Dirigenti Scolastici (da versare, al raggiungimento del numero 
minimo; solo dopo l’autorizzazione da parte della Direzione del corso): 

 Iscrizione: 20 €. (da versare tramite bonifico bancario)  
 

Si prega di specificare nella causale del versamento: “Nome Cognome (di colui che parteciperà al corso) 
Corso di aggiornamento Calabria2016”.  

 Attività didattica e sistemazione alberghiera: 340 €. (da versare tramite bonifico bancario) 
 Si prega di specificare nella causale del versamento: “Nome Cognome (di colui che parteciperà al 

corso) Corso di aggiornamento Calabria 2016”.  
 
Le modalità di pagamento saranno comunicate, tramite email, al raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti.  
 
Scadenza iscrizione ai corsi: 10 aprile 
 

Al corso di aggiornamento potranno partecipare, con le stesse modalità d’iscrizione dei corsisti, 
anche degli accompagnatori esterni che avranno la facoltà di assistere alle lezioni teoriche. 
 

La quota comprende: 

 Attività o supporto didattico per Corso “a” o “b” indicato 

 Materiale didattico previsto dal corso indicato 

 Sistemazione in hotel quattro stelle in camere doppie (singole su richiesta).  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno. 
Bevande incluse (½ acqua, ¼ bibita, ¼ vino) 

 Una pranzo in ristorante tipico del territorio alla scoperta della gastronomia locale 

 Degustazioni serali alla scoperta di produzioni agroalimentari tipiche locali  

 Servizio Pullman GT da hotel a/r e per tutte le attività programmate sul territorio 

 Accompagnatori per le escursioni e guide turistiche ove previsto 

 Ingressi e esperienze per come da programma 

 Attrezzatura fornita per il Rafting: giubbotto salvagente, muta, giacca d'acqua, scarpe, 
casco e pagaia 

 Animazione serale 

 Assicurazione AXA-Assistance Tripy Vacanze Insieme: Bagaglio-Medico. IVA percentuali di 
servizio e tasse 

 

RECESSO: in caso di annullamento dell’iscrizione, il corsista è sempre tenuto a farne 
comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzazione tramite email in giorno lavorativo. Il 
corsista sarà tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso, le seguenti percentuali da 
calcolare sull’importo totale del corso (il calcolo dei giorni non include quello di recesso ed i giorni 
festivi precedenti la data di partenza). 

 Recesso da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% sull’importo totale; 

 Recesso da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% sull’importo totale; 

 Recesso da 10 a 4 giorni prima della partenza: 70% sull’importo totale; 
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 Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti la partenza. 
 

ANNULLAMENTO DEL CORSO: il corso sarà attivato solo al raggiungimento delle 25 unità. Il 
pagamento delle quote d’iscrizione e partecipazione saranno autorizzate, al raggiungimento dl 
numero minimo, solo dopo la ricezione di una email, da parte della direzione del corso, che 
confermerà l’avvio del corso e le indicazione delle modalità di pagamento. 
 

       Il Direttore del Corso 
       Prof. Antonio Marini 


