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PROPOSTE FORMATIVE PER DOCENTI E DIRIGENTI 2019-2020 
 

I nostri corsi sono riconosciuti dall’USR Lazio.   L’Associazione Kamaleonte è presente sulla Piattaforma Docenti 

nella categoria Associazione Culturale. Per tali corsi possibile usufruire della Carta del  Docente. Ogni Corso 

prevede 21 ore divise in tre moduli formativi da 7 ore ciascuno(l'attestato verrà rilasciato previa partecipazione a 

tutti e tre i moduli) che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 17.30 nella sede dell’ISISS Magarotto, V.lo del Casale 

Lumbroso 129, Roma. 

 

1) Corso di Formazione Esperienziale: La valutazione come processo per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza 

Modulo Tematica principale 1^ EDIZIONE 

Iscrizione entro il 25 Ottobre 

2^ EDIZIONE  

Iscrizione entro il 20 febbraio 

I Imparare ad imparare 5 Novembre 2019 26 febbraio 2020 

II Competenze sociali e civili 13 Novembre 2019 12 marzo 2020 

III Senso di iniziativa e imprenditorialità. 19 Novembre 2019 26 marzo 2020 

 

2) Corso di Formazione Esperienziale: Compiti di realtà e circle-time nell’apprendimento 

esperienziale: Gestire e favorire la motivazione e l’integrazione dei gruppi classe 

Modulo Tematica principale 1^ EDIZIONE 

Iscrizione entro il 15 

Novembre 

2^ EDIZIONE 

Iscrizione entro il 28 

febbraio 

I Creare il contesto per l’apprendimento 

cooperativo, compiti di realtà e Circle-time. 

27Novembre 2019 4 marzo 2020 

II Utilizzare le Intelligenze multiple ed emotiva  e 

valorizzare le Diversità per l’apprendimento. 

3 Dicembre 2019 18 marzo 2020 

III Come gestire e motivare il gruppo classe 

attraverso una leadership autentica e inclusiva. 

12 Dicembre 2019 1 Aprile 2020 
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3) Corso di Formazione Esperienziale: Creazione di un contesto sostenibile riferito agli obiettivi 

dell’agenda 20-30 

Modulo Tematica principale 1^ EDIZIONE 

Iscrizione entro il 15 

Gennaio 2020 

2^ EDIZIONE 

Iscrizione entro il 5 

Aprile 2020 

I Presentazione dell’agenda 20-30 e i suoi 

obiettivi. Conoscenza dei diritti umani attraverso 

attività esperienziali. Creazione del contesto per 

il cooperative learning. 

21 gennaio 2020 7 Aprile 2020 

II Valorizzazione delle diversità e consapevolezza 

delle risorse umane ed ambientali per una 

leadership autentica ed inclusiva. 

4 febbraio 2020 21 marzo 2020 

III Gestione del cambiamento attraverso la teoria 

U, da una visione Ego-sistemica ad una visione 

Eco-sistemica. 

18 Febbraio 2020 7 Maggio 2020 

 

Quota di partecipazione ai corsi: € 210 euro pro capite (per i tre moduli) / € 2.500 per istituzione 

scolastica, fino a 20 partecipanti (125 euro pro capite). 

Limite minimo per l’avvio del corso 8 partecipanti. 

Nel caso in cui ci fosse un gruppo precostituito di docenti, almeno 12, appartenenti alla stessa 

istituzione scolastica il corso potrà essere organizzato nella propria sede con tempi e modalità da 

concordare. 

Per maggiori informazioni sul programma e modalità di  iscrizione contattaci a 

scuole@kamaleonte.org oppure al tel. 366  9377667  tel/fax  0773-489291 

mailto:scuole@kamaleonte.org

