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Prot. 96/C12

Ai docenti di Latino e Greco
Al D.S.G.A.
Sito web del Liceo “Umberto I”

Oggetto: domanda di partecipazione al Corso di Formazione “Engaging the future/Ereditare
il futuro”, ed. 17-18

Si informano le SS.LL. che, entro il 25-1-2018, è possibile presentare
la richiesta di iscrizione al Corso di Formazione “Engaging the future/Ereditare il futuro”
ed. 17-18, con un monte orario totale di 25 ore e strutturato come segue:
Strutturazione del quadro orario (totale 25 h)
Obiettivi operativi

Tipologia
di attività
Favorire, nell’ottica di una Formazione
didattica per competenze, didattica
l’inserimento delle nuove
metodologie
didattiche,
anche
di
carattere
multimediale,
nell’ambito
dell’insegnamento del Latino
e del Greco.

Azione

Date

Discipuli novi L’insegnamento del latino e
del greco nei casi di dislessia
Il metodo Ørberg

h Esperto
esterno
2 Associazione
italiana
dislessia
4 L. Miraglia

La rappresentazione grafica
della frase

3 E.
Mazzacchera

30-4
h 15.00

La verbo-dipendenza

3 D. Vignola

La linguistica comparativa

2 N. Penello

17-4
h 15.30
26-3
h 15.00

1

25-1
h 15.30
Febbraio
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Opzioni di completamento (11 ore):
Opzione 1: lezioni frontali del corso di formazione La rete dei Licei: oltre il testo

Obiettivi operativi

Tipologia
Azione
di attività
Favorire, nell’ottica di una
Formazione Oltre il testo: leggere i
didattica per competenze,
luoghi
didattica
l’inserimento delle nuove
metodologie
didattiche,
Una fake new d’autore?
anche
di
carattere
multimediale,
nell’ambito
I commentarii cesariani fra
dell’insegnamento del Latino
traduzione endolinguistica,
e del Greco.
interlinguistica e
intersemiotica
L’insegnamento del latino e
del greco nei casi di
dislessia
Opzione 2: auto-formazione

h Esperto
esterno
3
R. Valenti

Date

3 G. Sega

22-1
15.30
21-2

2 D. Vignola

16-4
h 15.30

Obiettivi operativi

Azione

h

Date

Elaborazione di materiale
didattico

11

Tipologia
di attività

Favorire, nell’ottica di una Autodidattica per competenze, formazione
l’inserimento delle nuove didattica
metodologie
didattiche,
anche
di
carattere
multimediale,
nell’ambito
dell’insegnamento del Latino
e del Greco.

3 G.Cipriani

15-1
15.30

15.30

Esperto
esterno
Corsisti

Aprilegiugno

È consentito assentarsi per il 20 % del monte ore (5 ore).
Al termine di ogni lezione di formazione didattica è prevista, secondo normativa, una prova finale
per il rilascio dell’attestato finale.
Per la parte in auto-formazione avrà valore di prova finale il materiale prodotto.
Napoli, 11 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione
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