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corsi formativi
carta del docente

Acquistabili nella piattaforma S.O.F.I.A.-Miur
Nel campo “CERCA” del catalogo corsi
scrivi “POLIARTE” e avrai il nostro elenco completo.

Investi nel tuo futuro
Scopri quello che
puoi diventare.
È questo il tempo giusto.
Fallo con noi.

i corsi di
saranno organizzati da:

think oblique
Il nuovo spazio dedicato alla formazione professionale
e personale per crescere e affrontare il futuro.
La struttura è caratterizzata da ampie sale luminose,
attrezzate e confortevoli, con servizi esclusivi
per i partecipanti con l’obiettivo di rendere
l’esperienza formativa utile all’accrescimento
della propria professionalità.
Aule moderne, attrezzate con ogni confort,
adeguate alle norme vigenti per accogliere
in sicurezza i partecipanti.
I nostri spazi sono stati pensati per offrire confort
esclusivi come ad esempio un’area garden esterna
attrezzata con tecnologia wi-fi, ampi spazi
comuni conviviali per valorizzare il rapporto relazionale
tra i partecipanti, sale riunioni indicate
allo svolgimento di meeting e focus group.
L’organizzazione dei nostri corsi è sempre coordinata
e supportata da nostro personale dedicato, sempre
presente, attento e disponibile per un’ottima
riuscita degli appuntamenti.
La sicurezza al centro della nostra etica formativa
per la quale abbiamo dotato tutte le sale di misure
e presidi anti contagio da Covid-19.
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corsi formativi
carta del docente

Acquistabili nella piattaforma S.O.F.I.A.-Miur
Tra i progetti che proponiamo,
abbiamo inserito un piano formativo esclusivo
rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie
beneficiari della carta del Docente.
Nella piattaforma S.O.F.I.A – Miur
abbiamo individuato differenti percorsi formativi
che affrontano tematiche centrali in linea
con le attuali problematiche che possono
riscontrare i docenti nella loro attività professionale:
come ad esempio la didattica online, il coding,
il bullismo e cyberbullismo, un corretto public speaking
o un corso per migliorare la dizione.

Nel campo “CERCA” del catalogo corsi
scrivi “POLIARTE” e visualizzerai
il nostro elenco completo.
Se hai scelto già il corso al quale partecipare
nel campo cerca potri inserire direttamente
il “Codice del Corso”
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Corsi
piani formativi
Carta del
Docente
/ didattica online
/ dizione
/ coding
/ bullismo e cyberbullismo:
metodiche di rilevazione e di intervento
nella scuola primaria e secondaria
/ public speaking
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didattica
online
Cod. Corso

67640/ONLINE
durata corso 20 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

catalogo

Cod. Corso

67951/BLENDED
durata corso 20 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

Il percorso formativo, rivolto ai docenti referenti di ogni
Istituzione Scolastica si propone: di fornire ai docenti concetti,
metodi e strumenti per la progettazione della attività
didattica on line, di stimolare la capacità creativa e progettuale
e di proporre metodi e strumenti per la verifica e la valutazione.

Per partecipare:
Entra nel portale S.O.F.I.A. in Carta del Docente
Nel campo “CERCA” del catalogo corsi, scrivi “POLIARTE”
e visualizzerai il nostro elenco completo.
Se hai scelto già il corso al quale partecipare, nel campo
“CERCA” potrai inserire direttamente il “Codice del Corso”
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dizione

catalogo

Cod. Corso

77262/ONLINE
durata corso 18 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

Sviluppare le capacità comunicative dei partecipanti
è l’obiettivo principale del corso, attraverso indicazioni pratiche,
tecniche e regole che permettono di migliorare l’uso della voce
e delle sue potenzialità.
Pronuncia corretta, priva di inflessioni dialettali,
una voce espressiva e piacevole conferiscono una maggiore
professionalità, autorevolezza e capacità di essere persuasivi
e coinvolgenti e di catturare interesse e fiducia di chi ascolta.

Per partecipare:
Per partecipare:
Entra nel portale S.O.F.I.A. in Carta del Docente
Nel
campo
“CERCA”
del catalogo
corsi,
scrivi “POLIARTE”
Entra
nel portale
S.O.F.I.A.
in Carta
del Docente
e visualizzerai il nostro elenco completo.
a. Inserisci nel campo cerca: POLIARTE
Se hai scelto già il corso al quale partecipare, nel campo
b. Inserisci
nel campo
Codiceildel
Corsodel Corso”
“CERCA”
potrai
inserirecerca:
direttamente
“Codice
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coding

catalogo

Cod. Corso

77254/ONLINE
durata corso 20 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

Il percorso formativo rivolto ai docenti di ogni Istituzione Scolastica si
propone di affrontare i temi del pensiero computazionale,
ovvero “ un ’ applicazione dei principi del pensiero informatico per la
risoluzione di attività o problemi logici più o meno complessi”.
Nel corso delle lezioni verranno forniti i concetti generali di coding,
anche unplugged, e saranno proposte attività pratiche di coding,
possibili da realizzare nella didattica quotidiana utilizzando Scratch,
Snap, LibreLogo e Beetle Blocks.
Obiettivo del corso è quello di presentare il coding quale strumento da
poter proporre trasversalmente in ogni materia, utile a insegnare
la collaborazione nella risoluzione di un problema e nel mettere
a disposizione le proprie conoscenze e scoperte.
Per partecipare:
Per partecipare:
Entra nel portale S.O.F.I.A. in Carta del Docente
Nel
campo
“CERCA”
del catalogo
corsi,
scrivi “POLIARTE”
Entra
nel portale
S.O.F.I.A.
in Carta
del Docente
e visualizzerai il nostro elenco completo.
a. Inserisci nel campo cerca: POLIARTE
Se hai scelto già il corso al quale partecipare, nel campo
b. Inserisci
nel campo
Codiceildel
Corsodel Corso”
“CERCA”
potrai
inserirecerca:
direttamente
“Codice
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bullismo e cyberbullismo:
metodiche di rilevazione
e di intervento
nella scuola
primaria e secondaria

catalogo

Cod. Corso

Cod. Corso

durata corso 20 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

durata corso 20 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

67947/ONLINE

67952 /BLENDED

Il percorso formativo, rivolto ai docenti referenti di ogni Istituzione Scolastica si propone di affrontare i temi del bullismo e del cyberbullismo e offrire
metodologie di prevenzione e intervento nel contesto educativo. L’iter
formativo è condotto da un team di specialisti e ha lo scopo di dotare
ogni istituto di un gruppo di docenti in grado di rilevare i primi campanelli
di allarme del fenomeno e promuovere clima relazionale positivo. Le basi
di questo progetto risiedono sull’assunto del modello bio-psico-sociale
secondo cui, agendo non solo sul singolo, ma sul sistema scuola - attraverso formazione, sensibilizzazione e supporto dei docenti - si consolidi
un empowerment delle capacità di prevenzione e riconoscimento del
disagio di situazioni di violenza indotte o subite nei soggetti
destinatari di tale opera.
Per partecipare:
Per partecipare:
Entra nel portale S.O.F.I.A. in Carta del Docente
Nel
campo
“CERCA”
del catalogo
corsi,
scrivi “POLIARTE”
Entra
nel portale
S.O.F.I.A.
in Carta
del Docente
e visualizzerai il nostro elenco completo.
a. Inserisci nel campo cerca: POLIARTE
Se hai scelto già il corso al quale partecipare, nel campo
b. Inserisci
nel campo
Codiceildel
Corsodel Corso”
“CERCA”
potrai
inserirecerca:
direttamente
“Codice
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public
speaking

catalogo

Cod. Corso

67645/BLENDED
durata corso 12 ore
scadenza iscrizioni
28 febbraio

Il percorso formativo, rivolto ai docenti referenti di ogni
Istituzione Scolastica si propone: di Sviluppare la consapevolezza
dei fattori che intervengono a definire una comunicazione
efficace nei diversi contesti, di fornire indicazioni concrete
e linee guida per effettuare lezioni e presentazioni in pubblico
e di offrire tecniche e strumenti per rendere la propria capacità
comunicativa efficace anche nelle interazioni a distanza.

Per partecipare:
Per partecipare:
Entra nel portale S.O.F.I.A. in Carta del Docente
Nel
campo
“CERCA”
del catalogo
corsi,
scrivi “POLIARTE”
Entra
nel portale
S.O.F.I.A.
in Carta
del Docente
e visualizzerai il nostro elenco completo.
a. Inserisci nel campo cerca: POLIARTE
Se hai scelto già il corso al quale partecipare, nel campo
b. Inserisci
nel campo
Codiceildel
Corsodel Corso”
“CERCA”
potrai
inserirecerca:
direttamente
“Codice
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catalogo

think oblique
+39 075 9281705
+39 335 341108
info@un-lab.it
un/lab snc
Via Orazio Tramontani, 52
06135 Ponte San Giovanni (PG)
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