Piano di formazione docenti 2016-2019. Circolare iscrizione corsi proposti IC Maniago

Si prega di prendere cortese nota del file allegato e di darne opportuna comunicazione al personale
docente in servizio.
Cordiali saluti.

Segreteria IIS E. Torricelli

Protocollo 0003610/2018 del 21/05/2018
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Prot, vedi segnatura

Maniago, 21/05/2018

Alle scuole dell'Ambito 10 e 11 del FVG

OGGETTO : Corsi del Piano di Formazione Ambito 10 FVG – Percorsi a cura dell’IC di Maniago –
Direttore: DS Livia Cappella
Il Piano Nazionale per la Formazione docenti conferma la previsione dell'art 1 c.124 1.n.107/2015,
secondo cui "la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale" e assegna anche alle Reti d'Ambito, oltre che alle singole Istituzioni Scolastiche, il
compito di curare la formazione dei docenti. La Rete dell'Ambito 10 del FVG, rilevate le priorità dei
piani di formazione triennali delle singole scuole dell'ambito, ha progettato e organizzato i
seguenti percorsi formativi inerente le priorità nazionali.
Iscrizione
Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it)
digitando il codice dell'Iniziativa formativa o il titolo del corso al seguente indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/ entro e non oltre il termine indicato. Alla piattaforma si accede con
le credenziali di Istanze Online.
Per ragioni organizzative, si ricorda i docenti che si iscriveranno di comunicare la propria
partecipazione al Corso scelto, anche al Dirigente dell’Istituto di appartenenza.
Attestato
Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto
le attività previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione attraverso la piattaforma
Sofia.

CORSO N. 1 – A.S. 2017/18

Priorità nazionali: B. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO - Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento. (Nota MIUR 8 novembre 2017 Prot. 47777).
Titolo: ATELIER CREATIVO
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Durata: n. 12,5 ore
Date di inizio: Lun. 28 maggio 2018 ore 16:30-19:30
Docente formatore: prof. Daniel Martin
Destinatari: docenti scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado.
Sede dell’incontro: Istituto Comprensivo di Maniago, c/o
Durata:12,5 ore in presenza comprensive di restituzione finale
Programma del corso
OBIETTIVI
Formazione specifica dei docenti per l’avvio delle attività dell’Atelier Creativo legate alla robotica
didattica e allo storytelling
-utilizzo dei dispositivi per la robotica didattica;
-gestione dei gruppi e progettazione delle attività di robotica;
-utilizzo della stampante 3D per la realizzazione di oggetti a scopi didattici;
-utilizzo della stampante per la produzione di manifesti e giornalini d’istituto;
-utilizzo della videocamera e del software per la post produzione dei filmati.
CONTENUTI
-Potenzialità della robotica didattica (passaggio da teoria a pratica, errore come occasione di
miglioramento, modalità operative a gruppi cooperativi);
-scomposizione di un problema complesso in più problemi semplici (problem solving);
-programmazione a blocchi per concretizzare la risoluzione del problema;
-come utilizzare la stampante 3D per la realizzazione di oggetti a scopi didattici;
-come utilizzare la stampante per la produzione di manifesti e giornalini d’istituto;
-come utilizzare la videocamera ed il software per la post produzione dei filmati.
Calendario
DATE INCONTRI e ORARI:
Il corso sarà svolto per metà prima dell'estate e per metà a settembre.
Le lezioni saranno tutte di tre ore, tranne l'ultima di tre ore e mezza per un totale di 12,5 ore.
Lun. 28 maggio 2018 ore 16:30-19:30 – corso
Lun. 04 giugno 2018 ore16:30-19:30 – corso
Lun. 17 settembre 2018 ore 16:30-19:30 - corso
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Lun. 24 settembre 2018 ore 16:30-20:00 - corso
Direttore del corso: prof.ssa Livia Cappella, dirigente Istituto Comprensivo di Maniago.
Iscrizione
Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it)
digitando il codice dell'iniziativa formativa 16355 o il titolo del corso al seguente indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/ entro e non oltre il giorno 28 maggio 2018. Alla piattaforma si
accede con le credenziali di Istanze Online.
Verrà data priorità ai docenti degli IC proponenti di Maniago. I docenti in esubero riceveranno una
comunicazione all'indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze Online.
L'iscrizione al corso è considerata vincolante. ln caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare
al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei corsi prof.ssa Livia Cappella,
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maniago, via Dante Alighieri,42Maniago
( pnic82800x@istruzione.it – c.a. Sabrina Radesich – tel. 3331702408).
CORSO N. 2 – A.S. 2017/18

Priorità nazionali: B. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO - Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento. (Nota MIUR 8 novembre 2017 Prot. 47777).
Titolo: ATELIER CREATIVO
Durata: n. 12,5 ore
Date di inizio: Lun. 30 maggio 2018 ore 16:30-19:30
Docente formatore: prof. Daniel Martin
Destinatari: docenti scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado.
Sede dell’incontro: Istituto Comprensivo di Maniago, c/o
Durata:12,5 ore in presenza comprensive di restituzione finale
Programma del corso
OBIETTIVI
Formazione specifica dei docenti per l’avvio delle attività dell’Atelier Creativo legate alla robotica
didattica e allo storytelling
-utilizzo dei dispositivi per la robotica didattica;
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-gestione dei gruppi e progettazione delle attività di robotica;
-utilizzo della stampante 3D per la realizzazione di oggetti a scopi didattici;
-utilizzo della stampante per la produzione di manifesti e giornalini d’istituto;
-utilizzo della videocamera e del software per la post produzione dei filmati.

CONTENUTI
-Potenzialità della robotica didattica (passaggio da teoria a pratica, errore come occasione di
miglioramento, modalità operative a gruppi cooperativi);
-scomposizione di un problema complesso in più problemi semplici (problem solving);
-programmazione a blocchi per concretizzare la risoluzione del problema;
-come utilizzare la stampante 3D per la realizzazione di oggetti a scopi didattici;
-come utilizzare la stampante per la produzione di manifesti e giornalini d’istituto;
-come utilizzare la videocamera ed il software per la post produzione dei filmati.
Calendario
DATE INCONTRI e ORARI:
Il corso sarà svolto per metà prima dell'estate e per metà a settembre.
Le lezioni saranno tutte di tre ore, tranne l'ultima di tre ore e mezza per un totale di 12,5 ore.
Mer. 30 maggio 2018 ore 16:30-19:30 corso
Mer. 06 giugno 2018 ore 16:30-19:30 corso
Mer. 19 settembre 2018 ore 16:30-19:30 corso
Mer. 26 settembre 2018 ore 16:30-20:00 corso
Direttore del corso: prof.ssa Livia Cappella, dirigente Istituto Comprensivo di Maniago.
Iscrizione
Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it)
digitando il codice dell'iniziativa formativa
16355 o il titolo del
corso al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/ entro e non oltre il giorno 28 maggio
2018. Alla piattaforma si accede con le credenziali di Istanze Online.
Verrà data priorità ai docenti degli IC proponenti di Maniago. I docenti in esubero riceveranno una
comunicazione all'indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze Online.
L'iscrizione al corso è considerata vincolante. ln caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare
al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei corsi prof.ssa Livia Cappella,
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maniago, via Dante Alighieri,42Maniago
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( pnic82800x@istruzione.it – c.a. Sabrina Radesich – tel. 3331702408).

CORSO N. 3 – A.S. 2017/18

Priorità nazionali: A. COMPETENZE DI SISTEMA - Didattica per competenze e innovazione
metodologica; Valutazione e miglioramento. Tema delle competenze e delle connesse didattiche
innovative; la valutazione e la certificazione degli apprendimenti (Nota MIUR 8 novembre 2017
Prot. 47777).

Titolo: VALUTAZIONE ALUNNI, IN PARTICOLARE ALUNNI STRANIERI E GESTIONE EFFICACE CLASSI
MULTICULTURALI

Durata: n. 10 ore
Date di inizio: maggio 2018
Docente formatore: prof. Stefanel Stefano
Tutor: Oriana Ceolotto
Destinatari: docenti scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Sede dell’incontro: Istituto Comprensivo di Maniago, c/o la scuola secondaria di primo grado
G.Marconi
Durata: 10 ore

Programma del corso

OBIETTIVI
-

facilitare l’apprendimento

-

favorire il successo scolastico degli studenti stranieri

CONTENUTI
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-

La gestione della classe ad abilità differenziate plurilingue e plurilivello
La lezione facilitata per gli alunni stranieri: strategie di facilitazione della lezione
La valutazione degli alunni stranieri attraverso la normativa specifica
La valutazione degli studenti stranieri e la correzione dell’errore
La lingua dello studio (strategie di insegnamento/apprendimento).

Calendario
DATE INCONTRI e ORARI:
Mar. 29 maggio 2018 ore 16.30 – 19.00
Mar. 5 giugno 2018 ore 16.30-19.00
Ven. 8 giugno 2018 ore 16.30-19.00
Mar. 26 giugno 2018 ore 16.30-19.00
Direttore del corso: prof.ssa Livia Cappella, dirigente Istituto Comprensivo di Maniago.
Iscrizione
Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it)
digitando il codice dell'iniziativa formativa
16419 o il titolo del
corso al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/ entro e non oltre il giorno 28 maggio
2018. Alla piattaforma si accede con le credenziali di Istanze Online.
Verrà data priorità ai docenti degli IC proponenti di Maniago. I docenti in esubero riceveranno una
comunicazione all'indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze Online.
L'iscrizione al corso è considerata vincolante. ln caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare
al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei corsi prof.ssa Livia Cappella,
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maniago, via Dante Alighieri,42Maniago
( pnic82800x@istruzione.it – c.a. Sabrina Radesich – tel. 3331702408).

Attestato
Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto
le attività previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione attraverso la piattaforma
Sofia.
Documento sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente scolastico e successivamente sottoposto
ad archiviazione e conservazione secondo la normativa vigente.
Certificato di firma del Dirigente scolastico emesso da Namirial CA Firma Qualificata – Numero di serie
64F7CB5D5D818707 – Valido dal 06/04/2018 al 06/04/2021.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Evangelista Torricelli”
Via Udine, 7 - MANIAGO (PN)
- 0427/731491
http:// www.torricellimaniago.gov.it
email: pnis00300q@istruzione.it
pec:pnis00300q@pec.istruzione.it
C.F. 90002460930

Il Dirigente scolastico
Piervincenzo Di Terlizzi
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Legge 39/93)
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