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Corso di formazione per il personale della scuola riconosciuto dal MIUR 
Dipartimento Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico ufficio IV
con decreto AOODGPERS8298  del 1/10/2011
ai sensi della Direttiva n. 90/2003, art. 5

ENTE ORGANIZZATORE LEONARDI & PARTNERS S.R.L.

METODO THE SQUARE a.s. 2011/2012


Obiettivi     e    finalità:
Il corso di formazione è finalizzato a fornire agli addetti ed  ai docenti pubblici-privati  una metodologia innovativa e integrativa di insegnamento della lingua inglese e una serie di strumenti supplementari della parte didattica.
Facilitare l’adozione e la piena comprensione della metodologia da parte del docente
Integrare le competenze del docente e i materiali didattici già in adozione affinché vengano ampliate le possibilità di scegliere il percorso formativo migliore per i propri allievi, in base alle loro attitudini e motivazioni

Destinatari:
Docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e scuola secondaria di 1° e 2° grado. Formatori insegnanti e insegnanti di sostegno. Possono partecipare anche aspiranti docenti e quanti interessati alle tematiche oggetto del corso.

Durata:
Il corso avrà una durata di 24 ore.

Tempi e  modalità  di  realizzazione:
Le attività saranno articolate in 6 lezioni frontali per un totale di 24 ore con un test finale. Il corso sarà avviato solo se si formerà un gruppo classe di almeno 15 iscritti. Calendario: 5 – 12 – 19 – 26 aprile 3 e 10 maggio. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Programma:
	l’insegnamento della lingua inglese con l’applicazione di scienze matematiche - logica e insiemistica, 

l'applicazione di quattro quadrati in posizione scalare”. 
un grafico come comune denominatore per la semplificazione delle regole della sintassi inglese”
dsa - visualizzare per agevolare l'apprendimento anche ai ragazzi con difficolta dell'apprendimento.
l'importanza delle mappe concettuali per evitare la frammentazione delle regole e agevolarne la ricerca nei testi già utilizzati
tecniche di apprendimento per facilitare la memorizzazione dei vocaboli. 
	L’importanza dell'utilizzo del colore per far scattare i congegni mnemonici .

principi guida del "transfert della propria professionalita'" 
	perche' tecnica “A”, e tecnica “B”, 

dalle elementari alle medie alle superiori con logica - per evitare che si riinizi sempre da capo
semplificazione delle difficoltà nell’insegnamento dei tre futuri, 
come rendere comprensibili agli studenti le differenze tra i due presenti e i due passati.
le difficoltà che comporta  “have got e have to… e have usi speciali”. 
present perfect - la sua semplicità e le complicanze della nostra lingua






Costi, agevolazioni  e    attestato  finale:
Il corso ha un costo pari ad € 190,00 con possibilità di dilazione. La quota è comprensiva del seguente materiale  didattico: Poster Question System, libro Metodo The Square, Fill in The Square volume 1  e volume 2 attestato finale   riconosciuto dal  Ministero dell'Istruzione (D.M. 90/2003). È prevista una verifica finale, alla quale saranno ammessi solo i corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste e che risulteranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Ai sensi della Direttiva n. 90/2003, il personale della scuola che frequenterà il corso potrà richiedere, se necessario, l'esonero dal servizio per il periodo di frequenza al corso.

Modalità  d’iscrizione:
Gli interessati possono richiedere l'apposito modulo di iscrizione, disponibile inviando una mail a: marco.capoccia@istitutoleonardi.it o presso la segreteria didattica della Leonardi & Partners S.r.l. – Via Mario Angeloni, 62 Perugia.

Inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato allegando la  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e  del codice fiscale,         la copia del versamento della retta di iscrizione.
La retta di iscrizione potrà essere versata in contanti, tramite bollettino postale o bonifico bancario (si veda modulo di iscrizione). Il termine ultimo per le iscrizioni è: 31 marzo 2012

Per informazioni:

Leonardi & Partners srl via Mario Angeloni, 62 Perugia
Tel. 075-5004545 – fax 075.5003520 (orari: 10.30 -12.00 / 15.30 – 18.30).
Oppure scrivere a marco.capoccia@istitutoleonardi.it

