Proteo
Fare
Sapere

Corso di formazione online per il

Corso online

Proteo Fare Sapere, ente accreditato
MIUR (D.D. 170/2016), propone un corso
di autoformazione interamente online
per i docenti destinati alle scuole italiane
all’estero, sull’educazione alla mondialità
e la didattica dell’intercultura.
Audio-visivi, normativa aggiornata,
approfondimenti, confronto tra sistemi
educativi, prove di autodiagnosi.
Certificazione del percorso di formazione
con rilascio di attestato finale valutabile ai
fini del bando di reclutamento MIUR/MAE.

Proteo Fare Sapere
Via Leopoldo Serra, 31-37
00153 Roma

“A Scuola di Intercultura”

Tel. +39 06 58.79.04

[Destinatario]
[Via e numero civico]
[Città e CAP]

Video-lezioni, Audio-lezioni, materiale
didattico, Schede di sintesi e
approfondimento, Prova di verifica finale
Attestato finale

http://www.proteofaresapere.it/
segreteria@proteofaresapere.it

Personale docente delle Scuole
Italiane all'esteo

Associazione
professionale
della conoscenza
“A Scuola di Intercultura”

Il valore aggiunto
del corso Proteo
A Scuola di Intercultura

Il programma
1.

• Proteo Fare Sapere ha realizzato un
corso di formazione online, per:
chiarire, focalizzare, approfondire i temi
dell’intercultura e dell’educazione alla
mondialità.
• Adatto per un graduale avvicinamento
come per l’approfondimento, è uno
strumento nato per essere flessibile,
esaustivo, economico.

Normativa di riferimento

✓ Dispense scaricabili
2.

Il sistema educativo europeo

✓ Alta personalizzazione del
percorso formativo

3.

Analisi comparata dei sistemi
educativi dell’Unione Europea

✓ Percorsi di approfondimento
✓ Supporto tecnico via e-mail

4.

La scuola dell’inclusione

• Accessibile dalla Piattaforma elearning
Proteo in ogni momento, si conforma
ai tempi e ai ritmi di ogni corsista.

5.

Il nuovo sistema di istruzione
degli adulti

• Materiale didattico statico e mutimediale,
quadro normativo, indicazioni di
approfondimento, di test finale.

6.

Italiano come L2

7.

Didattica e
pedagogia interculturale

• Supporto tecnico via
email.
• Rilascio di certificato
finale valutabile.

Prova strutturata finale

• Possibilità di utilizzare la
Carta del docente.

Materiali di apprendimento e supporto

• Iscrizione annuale.

Durata equivalente del corso: 30 ore

Iban: IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059

✓ Materiale didattico originale

✓ Test di autodiagnosi
✓ Certificazione finale valutabile
ai fini del bando MIUR/MAE

Corso “A Scuola di Inclusione”:
• Non iscritti FLC-CGIL € 100,00
• Iscritti FLC-CGIL
€ 60,00
comprensivi di iscrizione a Proteo

