L a F N I S M - Fe d e r a z i o n e N a z i o n a l e I n s e g n a n t i
ORGANIZZA

Corso di formazione residenziale
Unità formativa rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema

Didattica delle discipline, percorsi curricolari
e unità di apprendimento
25 ore di formazione

Hotel Centro Congressi “La Principessa” - Campora San Giovanni in Amantea (CS)

Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018

Lunedì 30 aprile 2018

Martedì 1 maggio 2018

Prima sessione (antimeridiana)

Terza sessione (antimeridiana)

Ore 09:00

Ore 09:00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Saluti
Le ragioni del seminario nella circostanza del venticinquennale
della Sezione FNISM di Cosenza
Prof.ssa Sonia Migliuri ･ Presidente Sezione FNISM Cosenza

Modelli di verifica e valutazione delle competenze
Prof. Achille M. Notti ･ Università degli Studi di Salerno

Interventi
Etnografia come orizzonte nella problematicità delle didattiche
Prof. Vito D’Armento ･ già Professore Università del Salento

Progettare percorsi per Unità di Apprendimento
Prof. Domenico Milito ･ Università degli Studi della Basilicata
Ore 14:00
Pausa pranzo
Quarta sessione (pomeridiana)

Educazione linguistica e percorsi didattici nel primo ciclo di
istruzione
Prof. Mario Malizia ･ già Presidente Sezione FNISM Cosenza

Ore 15:00

Ore 14:00 - Pausa Pranzo

Percorsi di apprendimento di fisica basati su materiali di facile
reperibilità e supportati dalle nuove tecnologie
Prof. Peppino Sapia ･ Università degli Studi della Calabria

Seconda sessione (pomeridiana)

Ore 15:00

Didattica e apprendimento: le sfide della complessità
Prof. Domenico Milito ･ Università degli Studi della Basilicata
Didattica, valutazione e competenze: apprendimento della
matematica e prove INVALSI
Prof. ssa Rosaria Staffa ･ ISS “Balsano” Roggiano Gravina (CS)
La partecipazione al corso di formazione è gratuita per i tesserati
della FNISM e per gli iscritti ai corsi di Form@zione S.r.l.

È obbligatoria la residenzialità alberghiera che prevede il trattamento in pensione completa*:
- € 70,00 in camera doppia; - € 85,00 in camera singola, da versare direttamente alla Reception.
É esclusa la colazione di lavoro del lunedì prevista al costo di € 10,00

Matematica, robotica e didattica esperienziale
Prof.ssa Loriana Aiello ･ ITIS “A. Monaco” - Cosenza

Leggere, scrivere, interpretare: spunti operativi per una didattica
dell’italiano
Prof.ssa Anna Maria Petolicchio ･ Università degli studi di Salerno
Ore 19:00

Dibattito

Ore 19:30

Conclusioni

Per la prenotazione alberghiera:
Hotel Centro Congressi “La Principessa” - Campora San Giovanni in Amantea (CS)
Telefono: 0982/46903
Mail: info@hotellaprincipessa.it

Ai corsisti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai sensi della normativa vigente in materia

