
Eurosofia, in collaborazione con Anief, organizzerà nelle scuole, nel corso dell’anno 

scolastico 2016/2017, un ciclo di seminari di approfondimento per supportare i docenti nel 

loro percorso formativo obbligatorio, permanente e strutturale. 

Il ciclo di seminari gratuiti, avrò una durata di 2 ore ciascuno, per consentire ai docenti neo-

ammessi, di ruolo e precari, di accrescere il proprio bagaglio esperienziale e culturale 

all’interno del proprio istituto scolastico, per acquisire nuove conoscenze e nuove modalità 

didattiche, immediatamente spendibili, per svolgere la propria attività nel modo più efficace. 

I seminari saranno tenuti da docenti altamente qualificati, che potranno divenire i vostri 
referenti per il life long learning. 

Eurosofia, infatti, supporterà i presenti nel delineare il profilo professionale di ciascun docente, 

individuando tra i diversi ambiti quelli più congeniali alle attitudini personali ed esigenze 

scolastiche. 

I partecipanti ai seminari potranno valutare la possibilità di ampliare le conoscenze e 

perfezionare il proprio curriculum attraverso la scelta dei corsi di aggiornamento 

specifici  progettati da Eurosofia e riconosciuti dal MIUR, per approfondire le tematiche 

introdotte durante ciascun seminario. 

Eurosofia supporterà ogni partecipante nella propria crescita professionale e culturale, 

attraverso il prezioso ausilio di figure professionali dalla comprovata e pluriennale esperienza. 

Gli argomenti sono stati individuati alla luce delle priorità previste dal “Piano per la formazione 

dei docenti 2016/2017 ed avranno una cadenza mensile, da Novembre 2016 a Maggio 2017. 

I temi trattati riguarderanno il portfolio degli insegnanti, argomenti di estrema attualità come il 

cyberbullismo, l’alternanza scuola-lavoro ed altri più specifici relativi all’attività didattica ed 

alle nuove metodologie in linea con le indicazioni ministeriali. 

Nello specifico le tematiche trattate saranno: 

1. Il nuovo piano della formazione docenti 2016/2017. Il portfolio professionale 

2. Il bilancio delle competenze. La Valutazione 

3. La progettazione didattica, la professione docente e l’anno di prova 

4. L'alternanza scuola lavoro 

5. BES/DSA per una scuola di qualità per tutti 

6. Bullismo e cyberbullismo 

7. 
Contrastare la dispersione scolastica: didattica innovativa e strumenti 

metodologici 

  

Il ciclo di seminari sarà svolto nelle seguenti città: Milano, Torino, Roma, Ravenna, Napoli, 

Matera, Bari, Cosenza, Palermo, Caltanissetta. 

A breve saranno pubblicati i calendari degli incontri. 

Calendario in aggiornamento incontri primo tema novembre 2016: 

“Il nuovo piano della formazione docenti 2016/2017. Il portfolio professionale” 

Napoli 24 novembre 2016 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

IIS vittorio Emanuele II via Barbagallo 32 

SCARICA LA LOCANDINA 

Bari 25 novembre 2016 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

ITC "D. Romanazzi" - Via Ulpiani Celso, 6 

SCARICA LA LOCANDINA 

 

https://www.eurosofia.it/pluginfile.php/20245/mod_page/content/10/seminario%20eurosofia%20Napoli.pdf
https://www.eurosofia.it/pluginfile.php/20245/mod_page/content/10/seminario%20eurosofia%20bari.pdf

