I NOSTRI SERVIZI
L’ADR, Associazione Docenti per la Ricerca e la Formazione, offre - in collaborazione con lo Snadir - servizi qualificati, consulenze e azioni nell’area della formazione, della
ricerca scientifica, del progresso della cultura e del dialogo tra le culture. I servizi sono altresì accompagnati da
pubblicazioni di settore: testi didattici, giuridici, pedagogici, teologici nonché dispense, documenti utili per l’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche (Lim, tablet) e
idonei a fornire ai docenti strumenti, nell'area della for-

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2018

mazione, delle competenze digitali e della didattica inclusiva, per il miglioramento della loro professionalità di

L'iscrizione e l'acquisto si effettuano on line entro e non

tutte le aree disciplinari. In collaborazione con Università

oltre il 30 dicembre 2018 collegandosi al seguente link

statali e non, propone master e corsi, anche mediante
l’utilizzo di metodologie e tecnologie informatiche nella
formazione a distanza . Inoltre sul sito è disponibile e
acquistabile un’ampia gamma di testi per approfondire i
vari argomenti per un accrescimento professionale.

https://corsi.adierre.org/ .
In caso di difficoltà durante la fase di registrazione o di
iscrizione, ti invitiamo a scrivere a vicenza@snadir.it o a
contattare il 3280896092 tutti i giorni dalla ore 15,30
alle ore 19,00.

E-MAIL: vicenza@snadir.it
Cell.: 3280896092
Direttore del Corso: prof. Domenico Zambito

I docenti a tempo indeterminato potranno effettuare il
pagamento del corso utilizzando la Carta del Docente.

Via dei Mille, 96 c/o sede SNADIR Vicenza
EQUIPE ORGANIZZATIVA REGIONALE DEL VENETO:
Padova: cell. 3407215230-mail: padova@snadir.it
Rovigo: cell. 3407215230 – mail:rovigo@snadir.it
Treviso: cell. 3395016513 – mail:treviso@snadir.it
Verona: cell. 3494662130 – mail:verona@snadir.it
Venezia: cell. 3386120401 – mail: venezia@snadir.it
Vicenza: cell. 3280869092 – mail: vicenza@snadir.it

I corsi saranno attivati al raggiungimento di
almeno 25 corsisti.

concorso

InfanziaPrimaria
22 ore

PACCHETTI PROMOZIONALI SU

www.adierre.org
ADIERRE è un partner

CORSO PREPARAZIONE
A Padova, Rovigo, Treviso,
Verona, Venezia e Vicenza

IN PRESENZA

CONTENUTI E RELATORI DEL
CORSO*
Didattica dell’area geo storica
Rinaldo Coggi, Dirigente Scolastico presso
l’Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino (VI) e
anche presso il C.P.I.A. di Vicenza. E’ formatore nei
corsi di preparazione per il Concorso dei DS e i
Concorsi a cattedra per i docenti. E’ esperto di
Comunicazione e Sociologia

Didattica dei linguaggi espressivi (musica,
arte e motoria)
Maria Cristina Caroldi, docente in Pedagogia
musicale nel Biennio di Didattica della musica, presso
il Conservatorio "A. Pedrollo" di Vicenza.

-----------------------------------------------------------

L’uso delle tecnologie informatiche
Sara Sartori, docente scuola primaria di Verona,
formatrice

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Didattica della matematica, scienze e tecnologia

PROBABILI DATE DEL CORSO

Simonetta Cortonicchi, già docente scuola primaria,
formatrice
--------------------------------------------------------------------

Didattica della lingua italiana
Nicoletta Morbioli, Dirigente Scolastico presso il
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
(C.P.I.A.) di Verona, Formatrice
---------------------------------------------------------------------------

Venerdì 11.01.2019
Sabato 12.01.2019
Domenica 13.01.2019
Sabato 19.01.2019
Domenica 20.01.2019
Sabato 26.01.2019
Domenica 27.01.2019

Didattica della lingua inglese

MODALITA’ OPERATIVE
Ilaria Cervellin, docente formatrice, insegnante di
scuola primaria, collabora con l’A.T. di Vicenza
---------------------------------------------------------------

Gli incontri prevedono:

Elementi di didattica inclusiva

Un’indicazione di tipo operativo/compito;

Incoronata D’Ambrosio, formatrice, docente esperta d’Inclusione (BES,DSA) insegnante presso
Istituto Comprensivo 1 di Vicenza

La costruzione di un prodotto didattico in
gruppi;

Un’introduzione teorica;

La condivisione dei prodotti realizzati.

Le sedi degli incontri per Padova, Rovigo, Treviso,
Verona e Venezia, verranno successivamente
comunicati
*le date e gli orari degli incontri potrebbero subire
variazioni.

Modalità svolgimento del corso
In presenza
25 studenti in aula didattica
€ 290,00
per gli iscritti Snadir & Gilda Ins.
€390,00 per i non iscritti

