Prot. n°2336/C.2

Turi, 19 marzo 2018

SITO WEB
DOCENTI I.C. a T.I.
SEDE

Oggetto: Piano di Formazione di Istituto e di Ambito - Ambito 7 – Iscrizione alle attività formative
2018

Di seguito si riporta l'elenco e la descrizione sommaria dei corsi di formazione gratuiti previsti nei
prossimi mesi, destinati ai docenti a tempo indeterminato, offerti dalla Rete di Ambito 7, di cui questo
Istituto è parte.
I docenti interessati dovranno procedere alla iscrizione al corso prescelto, tramite procedura
esclusivamente on line, tramite il link

https://goo.gl/forms/IOdf3ZkrF5W8mfqo1

tenendo ben presente le seguenti indicazioni:
a)

l'iscrizione NON è obbligatoria, ma avviene per spontanea convinzione alla partecipazione;

b)

ogni docente, infatti, è libero di assolvere il proprio obbligo formativo tramite qualsiasi altro
percorso (sul territorio o on line, gratuito o a pagamento, anche tramite carta del docente), purché sia
attinente alle tematiche espresse dal Piano di Miglioramento del proprio Istituto e, quindi, dal Piano di
formazione conseguente (per dettagli o dubbi al riguardo, fare riferimento alla Funzione Strumentale
dedicata);

c)

ogni docente può iscriversi ad UNO SOLO dei corsi proposti dall'Ambito 7; solo a scopo
precauzionale, viene chiesto di indicare una iscrizione “di riserva”, nel caso, per motivi di overbooking,
si venisse esclusi da quello di prima scelta;

d)

nel caso in cui un corso riceva richieste di iscrizione superiori alla capienza, la Rete determinerà i criteri
di selezione dei partecipanti e attribuirà gli esclusi ai corsi dagli stessi scelti “in riserva”;

e)

i docenti che scelgono di iscriversi ad un corso di lingua si impegnano a formarsi anche negli anni
successivi, sino al conseguimento del titolo sufficiente all'insegnamento con modalità CLIL;

f)

ad eccezione di quelli di lingua, i corsi hanno valenza di 25 ore (Unità Formativa), di cui 12 in
presenza e 13 di attività progettuale guidata (documentazione, ricerca, approfondimento, ecc.);

g)

ad eccezione di quelli di lingua, i corsi ospiteranno un numero variabile da 40 a 100 docenti;

h)

i corsi di lingua, per obiettive necessità didattiche, avranno consistenza di 40 ore (tutte in presenza) e
potranno ospitare, ciascuno, un massimo di 30 docenti;

i)

l'attestazione finale del livelli linguistico raggiunto (B1 o B2), emessa da ente certificatore accreditato,
verrà rilasciata solo su richiesta ed a pagamento (circa € 70,00 -90,00);

j)

le iscrizioni al corso S26 saranno acquisite a seguito di ulteriori accordi fra le scuole della rete.

'ISCRIZIONE AI CORSI DOVRA' AVVENIRE, CON LE MODALITA' PRIMA ESPOSTE, ENTRO LE
ORE 14.00 DEL GIORNO 24 MARZO P.V.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO

Firmato digitalmente da
PASQUA PATRIZIA
SAVINO

CN = SAVINO
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C = IT

corso

Scuola

Area formazione

S 1

IISS Russo (Monopoli)

Alternanza Scuola Lavoro

D 2

IISS Agherbino (Putignano)

Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti

D 3

IC Bregante Volta (Monopoli)

Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti

D 4

IISS Dell’Erba (Castellana Grotte)

D 5

IISS Galilei (Monopoli)

D 6

IC Minzele Parini (Putignano)

D 7

IC Resta-De Donato Giannini (Turi)

D 8

IISS Basile Caramia - Gigante (Locorotondo)

B 9

IC via Dieta Sofo (Monopoli)

Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti
Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti
Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti
Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti
Didattica per comp.ze e Valutazione degli
apprendimenti
Inclusione

Argomenti
Progettazione, fasi operative, compiti dei tutors, modulistica,
monitoraggio, certificazione
Progettazione e costruzione di compiti di realtà, elaborazione di
rubriche valutative, valutazione per competenze
Introduzione al curricolo verticale per competenze; cenni ed aspetti
organizzativi per la creazione e la gestione di un curricolo verticale; la
metacognizione el'autovalutazione degli studenti; attività
laboratoriali di progettazione di curricolo verticale
Costruire rubriche valutative per valutare percorsi di apprendimento
in contesi differenti; Realizzazione di compiti di realtà
Costruire rubriche valutative per valutare percorsi di apprendimento
in contesi differenti; Realizzazione di compiti di realtà
Costruire rubriche valutative per valutare percorsi di apprendimento
in contesi differenti; Realizzazione di compiti di realtà
Costruire rubriche valutative per valutare percorsi di apprendimento
in contesi differenti; Realizzazione di compiti di realtà
Costruire rubriche valutative per valutare percorsi di apprendimento
in contesi differenti; Realizzazione di compiti di realtà
Condivisione di strumenti per l'individuazione di BES e DSA e di
griglie di osservazione;
• Novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017

B 10

IC Marconi Oliva (Locorotondo)

Inclusione

B 11

IC Modugno Galilei (Monopoli)

Inclusione

B 12

IC Morea Tinelli (Alberobello)

Inclusione

B
L
L
L
L
L
L

IC Resta- De Donato Giannini (Turi)
IISS Basile Caramia - Gigante (Locorotondo)
IISS Basile Caramia - Gigante (Locorotondo)
IISS Basile Caramia - Gigante (Alberobello)
IISS Da Vinci Galilei (Noci)
IISS Da Vinci Galilei (Noci)
IISS Majorana Laterza (Putignano)

Inclusione
Inglese B2
Inglese B1
Inglese B1
Inglese B1
Inglese B1
Inglese B2

13
14
15
16
17
18
19

• Gestione di una classe inclusiva
• Valutazione degli alunni con BES.
• Particolari aspetti giuridici dell’inclusione scolastica
• Novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017
• Struttura e terminologia dell’ICF
• Disturbi dello spettro autistico
• Come attivare il processo di inclusione per gli alunni con disabilità e
alunni BES
Tecnologia ed inclusione. La didattica inclusiva e le opportunità dei
nuovi media.
• Condivisione di strumenti per l'individuazione di BES e DSA e di
griglie di osservazione;
• Novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017
• Gestione di una classe inclusiva
• Valutazione degli alunni con BES.
Gestione di una classe inclusiva, valutazione degli alunni con BES
corso per acquisizione livello B2
corso per acquisizione livello B1
corso per acquisizione livello B1
corso per acquisizione livello B1
corso per acquisizione livello B1
corso per acquisizione livello B2

L 20

IISS Russo (Monopoli)

Inglese B2

M 21

IC Melvin Jones (Monopoli)

Cultura artistica e musicale

A 22

IISS Dell’Erba (Castellana)

Autonomia Organizzativa e Didattica

I 23

IC Marconi Oliva (Locorotondo)

Scuola Infanzia – Pratiche educative

I 24

IC Modugno Galilei (Monopoli)

T 25

IC Angiulli De Bellis (Castellana)

S 26

IISS Basile Caramia - Gigante

corso per acquisizione livello B2
1. Parametri del suono: timbro, intensità, altezza, durata (attività
laboratoriali)
2.Il ritmo
3. Lo strumentario Orff
4.Il codice misicale
5. I generi musicali: ascolto attivo di opere
6. La musica come espressione di emozioni e stati d'animo
Piano di miglioramento come strumento di connessione, controllo di
azioni e rendicontazione sociale
Pratiche educative innovative nella scuola dell’infanzia
Adozione delle pratiche montessoriane nella scuola dell’infanzia non
montessoriana
Sviluppo dell’intelligenza emotiva, come presupposto per
l’apprendimento
Scambio di ruoli nel gioco sociale per prevenire forme precoci di
bullismo

Scuola Infanzia – Competenze
Metodo musicale-corporeo Orff-Schulwerk oppure metodo Dalcroze
pedagogiche
Spec. disc. – Didattica della Matematica per
Metodologia didattica, coding e pensiero computazionale
il I ciclo
Scuola Lavoro - Sicurezza sui luoghi di
da definire con scuole aderenti in base alle figure da formare

lavoro

