S.I.F.A.R
Squadra In…Form…Azione e Ricerca

Prot. n. 1579/B32

Taranto, 23.02.2018
A tutti i Docenti dell’I.C. “R. Moro”

L’Istituto Comprensivo “I.C. Moro” avvierà a partire da aprile 2018, i corsi di formazione per i Docenti approvati nel Piano Triennale ed elencati nel presente
catalogo.
Il catalogo dei corsi, con l’indicazione delle attività, di eventuali costi e della durata è consultabile anche sul sito www.primocircolotaranto.gov.it nell’area
“Formazione”.
Gli interessati dovranno comunicare la volontà di partecipazione compilando gli appositi moduli di adesione “google” accedendo ai link di ciascun corso.
I percorsi di formazione elencati sono quelli che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “R.Moro” (sia dell’Ambito 21 che specifici dell’I.C.Moro )
e consisteranno in:
incontri settimanali della durata di 3 ore ciascuno, che si svolgeranno in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì
 corsi a distanza su piattaforma Learn
I corsi, fruibili da parte dei docenti anche con la carta del docente e/o a proprie spese, saranno attivati con un numero minimo di 15 iscritti e max 25. I corsi
interni saranno disponibili, non appena raggiunto il numero minimo di prenotazioni tramite la compilazione dei moduli collegati ai link.
I corsi esterni, di competenza della Scuola Polo dell’ambito 21, sono consultabili sul sito dell’IISS PACINOTTI comunque resi pubblici con prossima nota
interna a cura di questa dirigenza.

Referente della Formazione
Francesca Pizzolla

Il DS
Loredana Bucci

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO – Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
PERCORSO:
(Interno alla scuola) su piattaforma SOFIA
Strumenti digitali , processi e metodologie collaborative per la Didattica - “La piattaforma Google suite for Education e le sue
più importanti applicazioni per la creazione e gestione di una classe virtuale”
DURATA 25 ore:

15 in presenza e 10 ore di studio di materiali, approfondimento personale, ricerca azione, sviluppo di una classe virtuale con
l’App Google Classroom della piattaforma Google Suite Education.

COSTO:

30-50 euro con card in base al numero dei partecipanti

PROGRAMMA :

Il corso ha la finalità di fornire ai docenti strumenti, processi e metodologie in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale
Scuola Digitale che definisce una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo
sistema educativo nell’era digitale.
Il corso si concentra su l’utilizzo tecnico/pratico della Google Suite for Education. In questo ambiente studenti, insegnanti e
governance comunicano, progettano e lavorano in condivisione. Tutto viene automaticamente salvato nel cloud: il risultato è
che email, documenti, calendari e siti sono accessibili e modificabili da quasi tutti i dispositivi mobili e i tablet. Sempre e
dovunque.
La facilità e la rapidità della collaborazione sono le caratteristiche che rendono unico Google Suite for Education. Gli strumenti
per la creazione di contenuti multimediali offrono funzionalità di modifica in tempo reale, potenti controlli di condivisione e
totale compatibilità: un ambiente ideale per lo studio.
Con questi strumenti si dedica meno tempo alla gestione dell'infrastruttura IT. Studenti, insegnanti e personale amministrativo
potranno sempre accedere ai software più recenti, inclusi le ultime funzioni e gli aggiornamenti della sicurezza. La piattaforma è
completamente gratuita per gli Istituti Scolastici.
I temi del percorso formativo:
 Introduzione alla collaborazione online nei processi didattici (progettazione, gestione e controllo)
 La piattaforma di Google Suite for Education



o applicazioni per la Comunicazione: Gmail, Gruppi e Hangout
o applicazioni per la pianificazione: Calendar
o applicazioni per l’archiviazione e condivisione delle risorse digitali: Drive e Foto
o applicazioni per editing testuale e multimediale: Documenti, Fogli, Presentazioni e Disegno
o applicazioni per la pubblicazione di contenuti web/video : Sites e Youtube
o applicazione per la realizzazione di contenuti geolocalizzati: Maps
o applicazione per la creazione di test automatizzati: Moduli
o applicazione per la creazione e gestione di una classe virtuale: Classroom
Strumenti digitali , processi e metodologie collaborative per la Didattica : esempi pratici
o La progettazione didattica condivisa
o Gestione di una classe virtuale
o I compiti di realtà pluridisciplinari, test di verifica e biografie cognitive in ambienti digitali
o Cenni normativi sula gestione degli account e dei contenuti coperti da copyright

Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/j004zdqnGhd9syhq1

PERCORSO:
- Interno alla Scuola su piattaforma SOFIA Erasmus + - ECDL online collaboration con certificazione
DURATA ore: 8
Costo: 30-50 euro con card in base al numero dei partecipanti
Oltre al costo della docenza gli altri costi da prevedere sono:
1. La Skills Card ( € 85,00), che attesta l' iscrizione al programma di esami ECDL e consente la registrazione degli esami via via effettuati:
è un documento virtuale, acquistabile presso una delle Sedi di Esame a scelta (in questo caso lo faremo presso Scuola ARCADIA di Taranto),
che seguirà per sempre il candidato lungo il percorso scolastico e/o professionale.
2.Costo per sostenere l' esame ECDL del modulo Online Collaboration ( € 30,00), che permetterà anche l'accesso a materiali didattici online aggiuntivi
al corso, a videolezioni e alla simulazione dell' esame in italiano. Al superamento dell'esame seguirà diploma di certificazione ECDL dell' AICA.
PROGRAMMA : Il presente modulo ECDL Standard – Online Collaboration definisce i concetti e le competenze fondamentali
per l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di
produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili.

I concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al cloud computing.
Account necessari agli strumenti di collaborazione online.
Memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul web per collaborare con altri.
Calendari online e su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività.
Le reti sociali, blog e wiki per collaborare e interagire
Le riunioni online e uso di ambienti per l’apprendimento online.
I concetti fondamentali relativi alla tecnologie mobili e uso di strumenti quali posta
elettronica, applicazioni e sincronizzazione.
Prerequisiti: docenti che hanno seguito il corso l'anno scorso nell’ambito del progetto Erasmus +.
N.B. A tal proposito ci sarà la possibilità di ricevere da un docente della scuola Arcadia un riepilogo/aggiornamento prima dell'esame (si prevede un
impegno orario di 2 o 3 ore per questa azione di recupero) con traduzione simultanea a cura dei nostri docenti di lingua inglese. Comunque tutti potranno poi
scegliere se sostenere l'esame in lingua inglese o italiano.
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/HbUlzunaCirtPU9v2

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA – Inclusione e disabilità
PERCORSO:
- Interno alla Scuola su piattaforma SOFIA : Pensare l’ICF nella cultura dell’inclusione: approfondimento specialistico (gruppi di lavoro già avviati per i
docenti di sostegno in ampliamento con docenti di classe) - come da Piano approvato nel C.d.D del 24 / 10 /2017
- BES –DSA e la normale specialità a cura dei docenti INGENITO - DI NUNZIO – con esperta esterna Dott.ssa DE GIORGIO
DURATA 12 ore in presenza
Costo: 30-50 euro con card in base al numero dei partecipanti
PROGRAMMA: la pedagogia della cura e la didattica inclusiva nella gestione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento e con
deficit dell’attenzione e iperattività. Costruire percorsi inclusivi per:
 Osservazione
 Predisposizione di un setting facilitante
 Utilizzo di pratiche inclusive attraverso il tutoring, apprendimento cooperativo e riflessione metacognitiva.
 Strategie di intervento per la prevenzione del disagio emozionale e comportamentale
Condizioni facilitanti: strumenti compensativi e misure dispensative.

Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/tJ39Z2yVEjZJaYFf1

COMPETENZE DI SISTEMA – Autonomia didattica e organizzativa
PERCORSO:
- Interno alla Scuola su piattaforma Sofia - Progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento per….”Pensieri, fascini, seduzioni, creatività e
pensiero divergente”
Esperto: Meo Fusina
DURATA 10 ORE in presenza
Costo: 80 euro con card in base al numero dei partecipanti
PROGRAMMA: “Laboratori di creatività”: uso delle mani per costruire, per giocare, per scrivere, ma anche mani che si sporcano,
che si toccano, che si incontrano.
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/GRQdU0dlddVdeqMw2

PERCORSO:
- Interno alla Scuola su piattaforma Sofia : Le dinamiche nei gruppi di insegnamento-apprendimento: “Empatia, comunicazione e relazioni umane”
– LA BIODANZA con card - Esperti: Ugo Rizzo – Lidia Gentile
DURATA 10 ORE in presenza
Costo: 70/80 euro con card in base al numero dei partecipanti
Programma: Il percorso aiuterà i docenti a comprendere e attuare concretamente una didattica emozionale,
sperimentando personalmente emozioni costruttive, salutari e socializzanti prevenendo, in tal modo, anche la sindrome
del burnout negli insegnanti, caratterizzato da affaticamento fisico ed emotivo; atteggiamento distaccato e apatico nei
rapporti interpersonali e un sentimento di frustrazione per mancata realizzazione delle proprie aspettative.
In particolare si daranno agli insegnanti informazioni e strumenti pratici sulla didattica emozionale e su come progettarla e viverla in classe.
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/qg8qoOMsmr3W3DEI3

PERCORSO:
Interno alla Scuola su piattaforma Sofia: - Ruolo del middle menagement nella scuola – solo per la GOVERNANCE con card
Esperto: prof. Romiti
DURATA 8 ORE in presenza
Costo: 30 euro con card in base al numero dei partecipanti
Programma: il percorso formativo intende analizzare, insieme ai docenti, le caratteristiche dell'istituto e le peculiarità dei vari plessi.
Lo scopo di questa fase di lavoro, è di allestire un ambiente di apprendimento nel quale condividere
"riflessioni nel corso dell'azione". Il risultato in uscita punta a stabilire un percorso di valorizzazione e sviluppo successivo
che tenga conto dell'analisi di tipicità e bisogni, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento del PTOF
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/ziWgL3sWvSVKBZux2

PERCORSO:
Interno alla Scuola su piattaforma Sofia: - FOR-FOR-FOR SZ: Peer rewiew e tutoraggio (prof.ssa L.Di Bartolomeo)
DURATA 9 ORE in presenza
Costo: 70 euro con card
Programma: Laboratorio di attività di aula adulta (insegnanti che formano insegnanti) – Ripassare alcune attività già conosciute, ma forse non
tutte e non del tutto; imparare e sperimentare qualche nuova O (offerta), per allargare il campo degli assi nella manica; usufruire di uno spazio
per creare e simulare attività di A da perfezionare e condividere.
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/8n9ojK4Ro64aDk233
COMPETENZE DI SISTEMA – Didattica per competenze e innovazione metodologica
PERCORSI:
- Interno alla Scuola e in Rete su piattaforma Sofia : Lo sviluppo di competenze e processi cognitivi – Gruppo Meta:
- Avvio Ricerca-Azione sui Processi percettivi e mnestici (iscrizioni già effettuate per gruppo Meta) - come da Piano approvato nel C.d.D
del 24 / 10 /2017
Interno alla Scuola e in Rete su piattaforma Sofia: - Le dinamiche nei gruppi di lavoro: “La squadra” -solo per la GOVERNANCE

- Esperto prof.ssa L.Di Bartolomeo
DURATA 9 ORE in presenza
Costo: 30 euro con CARD
Programma: La differenza fra un gruppo e una squadra
Le caratteristiche sine qua non di una squadra
Vantaggi e svantaggi del lavoro in squadra
Tecniche e modalità per stimolare la partecipazione di tutti
L'efficacia relazionale, il team work, il problem solving
La flessibilità.
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/CfDadYE3W0uURd2k1

-

Ambito 21 – COMP GESTITE DALL’IC. MORO su piattaforma SOFIA – 2^ annualità: “ Ricerca-Azione” su
I Processi cognitivi complessi: - percettivi
- mnestici
- dialettici
- induttivi

DURATA 25 ORE in modalità blended (di cui 9 ore a distanza)
Programma/descrizione: Considerato che per promuovere lo sviluppo intenzionale delle competenze negli studenti ci sono tre vie: la prima afferisce
a scelte metodologiche, orientate all’essenzializzazione del “cosa” e all’approfondimento del “perchè” e del “come” di
una disciplina; la seconda rinvia a soluzioni strategiche e organizzative delle attività didattiche, orientandole verso una
dimensione prevalentemente laboratoriale, con cura specifica del setting di apprendimento; la terza via, invece, apre ad
uno sviluppo intenzionale, sistematico e consapevole, dei processi cognitivi complessi che il presente percorso formativo,
trasversale ai tre ordini di scuola, apre per lo sviluppo consapevole delle competenze con particolare attenzione ai processi
cognitivi, emozionali, motivazionali e sociali coinvolgendo l'alunno nella sua complessa personalità.
La proposta formativa stimolerà i corsisti ad assumere una nuova e più consapevole responsabilità educativa, come
esperto coach, coordinando e facilitando l'apprendimento di ciascuno e di tutti attraverso co - costruzione di ambienti
di apprendimento in cui lo studente è al centro dell'azione didattica incentrata su compiti significativi "motore" dell'apprendimento
sia nella fase iniziale che finale. Oltre alla valutazione formativa, un ruolo importante giocherà la valutazione autentica con
protocolli di osservativi e con strumenti e modalità per monitorare e migliorare il possesso delle conoscenze e lo sviluppo dei
processi.

Specificare all’interno del modulo di preiscrizione quali dei processi cognitivi si intendono approfondire.
Link: https://goo.gl/forms/OEXjlyJ04m1PysTv2

-

Ambito 21 – COMP GESTITE DALL’IC. MORO su piattaforma SOFIA – 2^ annualità: N. 4/5 Corsi

LE COMPETENZE DEL DOCENTE SENZA ZAINO - livello 1 bis - Esperti e Tutor : DI BIASO- ROLLI- CAFFIO
DURATA 25 ORE in presenza
Programma: L’approccio globale al curricolo/ I 5 passi del Senza Zaino
Competenza 3 del docente SZ “ Allestimento degli ambienti di apprendimento” - La comunicazione visuale: pannellistica gestionale,
di progettazione/apprendimento, espressiva
Competenza 4 del docente SZ “Attivazione di metodologie differenziate nella gestione della classe
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/31S6cHMfpqwOhVgC2

I PILASTRI DEL MODELLO SENZA ZAINO: “Dalla progettazione alla valutazione”– livello 2 bis -2^ annualità: N. 4/5 Corsi
Esperto PIETROPAOLO - Tutor CAFFIO
Esperto COPPEDE’
- Tutor: PINCA
DURATA 25 ORE in modalità blended (di cui 9 ore a distanza)
Programma: Competenza 4 del docente SZ : “La co-progettazione, co-costruzione e co-valutazione degli apprendimenti”
“Il lavoro d’aula e la differenziazione dell’apprendimento (aspetti metodologici)
“Forme di autovalutazione e monitoraggio delle pratiche didattiche
Competenza n 2 del docente SZ “Pratica di creatività, innovazione e ricerca”
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/KC6fnF3hL48vgeDc2

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL DOCENTE SENZA ZAINO – livello 3 – 1 corso con unificazione dei corsisti Comp. 24 e 25 1^ annualità
1 corso ex novo
Esperto: DI BARTOLOMEO
Tutor: PIETROPAOLO

DURATA 25 ORE in modalità blended (di cui 9 ore a distanza ) con integrazione card
Programma: Competenza 5 del docente SZ “Assunzione del ruolo docente per essere accanto ai ragazzi”: restituzione della Valutazione 360°
e/o Valutazione 360
Integrazione Card:70 euro
Prerequisiti: docente con almeno 3 anni di esperienza e formazione nel “Modello SZ” e docenti che hanno frequentato il livello 3
nella precedente annualità
Se interessati, si prega di compilare il modulo di preiscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/W4R0nFGH9IA8dkDt1

-

Rete Nazionale del SZ : IC Mariti – Fauglia (PI) Iniziative del GP (convegni, iniziative per i formatori – FOR-FOR-FOR 1 e iniziative per Referenti GFF)
Esterna: Centro di ricerca Lisciani: “L’approccio didattico per competenze- dalla progettazione alla certificazione” con CARD
“Per un’idea di Scuola…”
con Card
- come da Piano approvato nel C.d.D del 24 / 10 /2017 -

Contatti:
– Referente per la Formazione: Francesca Pizzolla
francescapizzolla@alice.it - francesca.pizzolla@gmail.com
cell. 3337205968 - 3931522505
Ufficio di segreteria
Lotito Laura – De Benedictis Cinzia
Rimaniamo in attesa delle vostre prenotazioni tramite “moduli google” entro il 7/03/2018

Il Dirigente Scolastico
Loredana Bucci

