PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PREVISTO PER L’A.S. 2017/2018
TEMATICA

Formatori

Destinatari

Percorsi formativi sulla dislessia

AID

Docenti
dell'Istituto

Corso uso GSuite per la didattica

Ciancaglini

Docenti
dell'Istituto

Strategie didattiche e competenze
digitali

Docente
Massimiliano
Andreoletti
PhD
Università
Cattolica del
Sacro Cuore
Centro
culturale
Asteria

Docenti
dell'Istituto
e dell’I.C. di
Via
Cutigliano

Contenuti

GSuite: Classroom per la gestione della classe virtuale,
Moduli di Google per test on line, Google Foto per
realizzare collage di immagini, slide e semplici video con
commenti in breve tempo, Google+ come bacheca
virtuale.
1. Metodi, metodologie, tecniche, strategie per la
didattica: caratteristiche e dimensioni
2. Architetture di istruzione: Flipped Classroom,
Metodo Induttivo all’apprendimento, Simulazione,
Game-Based Learning, Gamification, Cooperative
Learning
3. Le competenze base europee, le competenze di
cittadinanza e le competenze digitali
4. Framework DigComp 1.0/2.0/2.1: un quadro di
riferimento per le Competenze Digitali
5. Cloud, risorse web based e app: le tecnologie a
supporto dell’attività didattica per competenze

Tempi

24 ore

Metodologie didattiche innovative

Erickson
Mondadori
Pearson
Academy
Giunti
Raffaello
Zanichelli

Docenti
dell'Istituto

Il corso di formazione ha come obiettivo fornire ai
docenti un utilizzo consapevole delle tecnologie e dei
prodotti digitali per essere in grado di strutturare con gli
studenti la “didattica capovolta”, mettendo al centro
l’apprendimento e i bisogni speciali di ognuno.

Approccio didattico basato
sull’intelligenza emotiva e
sull’educazione teatrica

Eleusis

Docenti
dell’Istituto

I corsi si propongono di fornire ai partecipanti strumenti
teatrici utili al lavoro con gli alunni. Partendo dalla
comprensione di cosa è teatro e cosa non lo è; quali
sono le caratteristiche di un’azione scenica, come è
possibile esprimere davvero un’emozione; i docentiallievi saranno immersi immediatamente in un contesto
dove sarà possibile capirsi e comunicare soltanto
attraverso il linguaggio teatro.

Docenti
dell’Istituto
coinvolti
nella
formazione
in servizio
all’Estero

Primaria: Creative Teaching in the Primary English
Language Classroom
Secondaria: Creative Teaching in the Secondary
CLIL Classroom
Due docenti: Creative Teaching in the Secondary EL
classroom

ERASMUS PLUS
Corsi di formazione linguistica

(17 Docenti)

ERASMUS PLUS
Corsi di formazione di lingua inglese
con eventuale certificazione

Docenti
dell’Istituto

40 ore di
formazione
linguistica.
Due
settimane
presso la
Lake school
of English Oxford
Circa 40 ore

Percorso formativo sulla storia e
l’evoluzione del suolo italiano

Corsi DM 81

FAI

Progetto formativo dedicato a docenti e studenti
per conoscere la storia e l’evoluzione del suolo italiano

Fondo Ambiente
Italiano

CRI

Primo Soccorso
Antincendio
ASPP
Preposti
Accordo Stato-Regione

Corsi di formazione animatori e team
digitali

Partecipazione a convegni, seminari
e/o corsi di formazione didattica e
disciplinare

Università:
Alma Mater
Studiorum Università
degli studi di
Roma “Tor
Vergata”
Università
degli Studi di
Roma Tre
Upter Università
Popolare di
Roma
Biblioteche di
Roma

Docenti
dell'Istituto

Enti di
formazione:
A.I.D.A.I .
(Associazione
Italiana per i
Disturbi da
Deficit di
attenzione e
Iperattività)
Accademia dei
Lincei
Fondazione
Ernesta Besso
IRSIFAR - Istituto
per la Storia
d'Italia dal
fascismo alla
Resistenza
Associazione
Lettera 21
ACLE
Scuola di Arti e
Mestieri del
Comune di Roma

Associazione
professionale
Proteo Fare
Sapere
FISDIR-Federazio
ne Italiana Sport
Paralimpici degli
Intellettivo
Relazionali
Scuola di musica
di Donna Olimpia
Associazioni di
insegnanti:
CIDI
ANILS
TESOL
AIMC
Enti certificatori:
Trinity College
London
Cambridge
English
Istituto
Cervantes

Case editrici:
Pearson
Academy
Erickson
Lazio Formazione
s.r.l.
Giunti
Mondadori
Oxford University
Press
Cambridge
University Press
Loescher
ANICIA
Raffaello
Fabbri
RCS
De Agostini
Zanichelli
Autoformazione didattica e
disciplinare:

➢ ricerca bibliografica e sitografica
su tematiche specifiche
➢ lettura di materiale cartaceo o
digitale
➢ utilizzo della piattaforma della
scuola e/o di altre piattaforme
e-learning

Corso di autoformazione:
“In-formiamoci con le lingue”

Tutte le proposte formative in linea
con il nostro PTOF offerte dalla
capofila della formazione AMBITO 7

Docenti di
lingue della
scuola
secondaria
di I grado
dell’Istituto

4 incontri di
2 ore
ciascuno

