
CALENDARI CORSI MIUR  PER DOCENTI E DIRIGENTI 2019-2020

Formazione docenti e dirigenti
U.S.R.Lazio - D.D.G. n. 152 del 28 marzo 2018

Il  Kamaleonte è presente sulla Piattaforma Docenti nella categoria Associazione Culturale. Per tali corsi possibile 
usufruire della Carta del  Docente. Ogni Corso prevede tre moduli formativi in presenza di 7 ore ciascuno.  I corsi, in 
collaborazione con lʼISISS Magarotto, si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 17.00, a Roma in V.lo del Casale Lumbroso 
129, a Sabaudia allʼinterno parco Nazionale del Circeo, a Latina in una sede indicata dal Kamaleonte.  La quota di 
partecipazione ai corsi è di € 210 euro (al netto dellʼiva di legge). Il limite minimo per lʼavvio del corso è di 8 parteci-
panti. Nel caso in cui ci fosse un gruppo precostituito di docenti  il corso potrà essere organizzato nella propria sede 
con tempi e modalità da concordare.Per i docenti di ruolo la modalità di iscrizione si attua attraverso la piattaforma 
S.O.F.I.A. con la possibilità di utilizzare il bonus docenti. Per i docenti non di ruolo utilizzare link presenti sul sito. 
Info: scuole@kamaleonte.org oppure tel  0773-489291

CALENDARIO INVERNALE

DATE

26 feb Roma

Competenze chiave
 e valutazione

Imparare ad imparare

CORSO MODULI DOVE

12 mar RomaCompetenze sociali e civili

26 mar RomaSenso di iniziativa e imprenditorialità

DATE

29 feb Sabaudia

Roma e Latina

Roma e Latina

Creare il contesto per lʼapprendimento
 cooperativo, compiti di realtà e Circle-time.

CORSO MODULI DOVE

18 mar
Utilizzare le Intelligenze multiple 

ed emotiva.

1 Apr

Compiti di realtà
 e circle-time

Come gestire e motivare il gruppo classe
 attraverso leadership inclusiva



DATE

16 Mar Roma

Agenda 2030
Presentazione dellʼagenda 2030 e i suoi obiettivi.

 Conoscenza dei diritti umani attraverso attività esperienziali.
 

Strumenti per educare in modo esperienziale
 alla sostenibilità e leadership inclusiva.

CORSO MODULI DOVE

31 Mar Roma

8 Apr Roma
Gestione del cambiamento attraverso 
la teoria U, La leadership ecosistemica 

CALENDARIO PRIMAVERILE

Roma e Latina

Roma e Latina

Roma e Latina

DATE

24 Apr

Agenda 2030
Presentazione dellʼagenda 2030 e i suoi obiettivi.

 Conoscenza dei diritti umani attraverso attività esperienziali.
 

Strumenti per educare in modo esperienziale
 alla sostenibilità e leadership inclusiva.

CORSO MODULI DOVE

8 Mag

21Mag
Gestione del cambiamento attraverso 
la teoria U, La leadership ecosistemica 

DATE

7 Apr Roma

Competenze chiave
 e valutazione

Imparare ad imparare

CORSO MODULI DOVE

21 Apr RomaCompetenze sociali e civili

7 Mag RomaSenso di iniziativa e imprenditorialità

DATE

22 Apr Roma

Roma

Roma

Creare il contesto per lʼapprendimento
 cooperativo, compiti di realtà e Circle-time.

CORSO MODULI DOVE

30 Apr
Utilizzare le Intelligenze multiple 

ed emotiva.

11 Mag

Compiti di realtà
 e circle-time

Come gestire e motivare il gruppo classe
 attraverso leadership inclusiva


