FORMAZIONE INTERNA PEER-TO-PEER PERSONALE DOCENTE I.C. NINO ROTA
A.S. 2017-2018
MACRO-ARGOMENTO
(vedi tabella foglio 1)
N.B. Tutti i corsi potranno essere
replicati in altri momenti dell'A.S.,
secondo la richiesta dei docenti.
1.a) Accoglienza docenti Primaria.

2.d-3.a) Competenze informatiche

Sotto-argomento

METODOLOGIA
(frontale, peer-to
peer, ricercaazione etc..)

Breve presentazione del Ptof;organigramma dell’
Frontale
istituto scolastico; organizzazione interna con
riferimenti ad orari degli uffici della segreteria;
procedure per la presentazione di progetti,richiesta
di permessi per le uscite didattiche, campo-scuola,
partecipazioni ad eventi ; informazioni relative alle
attività connesse alla funzione docente: scrutini, Glh,
interclasse, colloqui con i genitori, collegi docenti,
programmazioni; regolamenti, con riferimento al
codice di comportamento.
Formazione per lo sviluppo della competenza
Laboratoriale
informatica di base relative a:
- modalità di lavoro su dispositivi e OS diversi:
sincronizzazione dati e software multipiattaforma
- fogli elettronici come strumento per la valutazione
- strumenti Google di condivisione: e-mail, allegati,
Google Drive
- piattaforma didattica Edmodo

TOT. ORE
/MODULO

TOT.
NUMERO
GIORNI

TUTOR

DATE/ ORARIO

1 modulo da
3 ore

1

FAZZOLARI
Monica

8 settembre 8,3010,30

4 moduli da
2,5 ore

4

CIFARELLI Anna

6,7,8,14 settembre,
8,30-10,30
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4.c) Tecniche teatro

2.b Abilità sociali

Teatro e progettazione annuale: coerenza formativa Laboratoriale
e sostenibilità; livelli di inclusione.
Prime sintonie
La formazione del gruppo: ricerca di sintonie con
l’ambiente e con l’altro; catena di relazioni per uno
scopo comune; la fiducia.
La presa di coscienza: sapersi osservare rispetto al
tempo ed allo spazio di un ambiente o di uno spazio
scenico; riflettere sulle percezioni personali e
comuni.
Musica e movimento: ritmo, velocità ,intensità del
gesto e delle parti del corpo in movimento.
Improvvisazioni
Teatro e progettazione annuale: coerenza formativa
e sostenibilità; livelli di inclusione.
Prime sintonie
La formazione del gruppo: ricerca di sintonie con
l’ambiente e con l’altro; catena di relazioni per uno
scopo comune; la fiducia.
La presa di coscienza: sapersi osservare rispetto al
tempo ed allo spazio di un ambiente o di uno spazio
scenico; riflettere sulle percezioni personali e
comuni.
Musica e movimento: ritmo, velocità ,intensità del
gesto e delle parti del corpo in movimento.
Improvvisazioni
Benessere dei docenti e "non technical skills" (aspetti Frontale.
di base). L'incontro si focalizza su abilità personali
Autocaso.
che possono favorire il benessere dell'insegnante.
Ogni partecipante riceverà indicazioni per adattare a
sé le abilità considerate.

5 moduli da
2 ore

3

5

MANGANOZZI
Simonetta

27/9/2017
4/10/2017
11/10/2017
18/10/2017
25/10/2017

1

PAGLIARICCIO
Cristian

13 settembre 8,3010,30
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2.c) Strumenti per la didattica e buone
pratiche.

Gsuite: le principali app da utilizzare nel cloud per
condividere i materiali, lavorare in condivisione e
creare un archivio delle buone pratiche. Istruzioni
per l'uso.

Laboratoriale

3 moduli da 2
ore (6 ore)

3

IPPOLITI
Roberta

dicembre (verrà
comunicata data
definitiva via mail)

5.b) Disseminazione dell'Animatore
Il BYOD: app e tools informatici per la realizzazione Laboratoriale
Digitale, del Team dell'Innovazione e dei della didattica laboratoriale attraverso l'uso dei
docenti formati PON.
dispositivi personali degli alunni. Strumenti per la
gestione e la condivisione dei gruppi di lavoro in
cooperative learning. Web safety e nozioni di base
sulle reti.

4 moduli da
2,5 ore (10
ore)

4

IPPOLITI
Roberta

dicembre (verrà
comunicata data
definitiva via mail)

2.D) Competenze Informatiche

12 ore totali
(9 ore di
lezione +3
ore
esercitazione)

3

PORTO Rosaria

7, 8,14 settembre
8,30-10,30

La prima parte del corso consta di 3 moduli articolati Frontale,
come segue:
1. Migliorare le laboratoriale
conoscenze relative al sistema operativo Microsoft
Windows
2. Acquisire abilità
nell’utilizzo dei programmi Microsoft; organizzazione e gestione file e cartelle, lavoro con le
icone e le finestre Microsoft Word; - strutture,
formattazione e stampa documenti, predisposizione
stampa unione Microsoft Excel; - realizzazione
tabelle Excel con calcoli, l’utilizzo di funzioni,
predisposizione di grafici - Power Point:
presentazioni grafiche ed animate.
3. Sviluppare le capacità per la navigazione e la
ricerca in Internet - Inviare e ricevere messaggi di
posta elettronica - Inserire allegati - Gestione della
rubric - Regole dei messaggi - Gestione dei
newsgroup - Utilizzo di Internet Explorer I motori di
ricerca
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1.b) Accoglienza docenti scuola
Secondaria

Indicazioni uso RE; Illustrazione del CUVERT e delle
Rubriche di Valutazione; Descrizione attività
prevalenti e delle aula speciali

Frontale

3 moduli da 2
ore

3

VACCA
Giovanna

feb-18

2.c) Strumenti per la didattica e buone
pratiche.

Uso della app PREZI e di strumenti multimediali per
realizzazione di didattica dinamica e coinvolgente.

Frontale, peer-topeer, ricercaazione.

5 moduli da 2
ore

5

VACCA
Giovanna

feb-18

3.b) Registro elettronico

Funzioni base del Registro Elettronico. Raccolta delle Frontale
proposte di implementazione.

1 modulo da
2 ore

1

SALE Piero/
Claudia

12/09/2017
10,30

8,30-

