Corso di Formazione
"VALUTARE PER COMPETENZE"

N. 5 videolezioni a distanza.
Date e orari come da
calendario

Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 80841
Termine delle iscrizioni:
24/3/21

La valutazione e la certificazione delle competenze si basano su precisi indicatori che mettono in luce il grado di padronanza della competenza acquisita. Per valutare e certificare le competenze i docenti devono saper progettare situazioni-problema
e compiti di realtà e costruire rubriche di valutazione delle competenze chiave
Modulo 1. Come far emergere e valutare le competenze
La valutazione e le sue valenze formative.
La definizione degli indicatori dell’agire con competenza attraverso il modello R-I-Z-A (Risorse, Interpretazione, aZione, Autoregolazione) per la costruzione di rubriche di valutazione.
Modulo 2. La costruzione di profili di competenza
Racconto e discussione dell’esperienza condotta da parte dei corsisti con l’applicazione delle situazioni-problema valutative progettate nell’incontro precedente.
Progettazione delle prove di valutazione successive da applicare in classe.
Modulo 3. Progettare un compito autentico
Racconto e discussione dell’esperienza condotta da parte dei corsisti. Individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuna proposta.

Ore autoformazione su piattaforma e learning di Formazione su Misura e sviluppo
project work al seguente link: https://formazionesumisura.hubscuola.it/

Modulo 4. Verifica del lavoro sperimentale e conclusioni
Presentazione della documentazione prodotta dai corsisti.
Esempi di buone pratiche e analisi di casi studio

“AIUTAMI
A FAREDELL’
DA SOLO”
A DIDATTICA
INCLUSIONE”
E”

Ripensare le pratiche professionali degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia alla luce dei
principi pedagogici e metodologici di
Maria Montessori

di un

à, la ricerca
ola
Il pensiero e l’opera di Montessori possono aiutare a ripensare i modelli
educativi per i bambini del terzo millennio e le elaborazioni teoriche
possono essere una linfa vitale per le scuole dell’infanzia all’interno di
un quadro di reciproca contaminazione. Montessori ci fornisce indicazioni
interessanti che riguardano l’offerta formativa: l’ambiente di apprendimento
- organizzazione degli spazi e dei materiali; l’autonomia, la responsabilità e la
capacità dei bambini di essere liberi e competenti in ambienti appositamente
strutturati. L’osservazione del bambino e la complessità della dimensione
Insegnante. Questo corso di formazione intende rileggere le pratiche
professionali dall’interno per delineare le potenzialità di una didattica capace
di unire e integrare gli orizzonti pedagogici per la fascia d’età tre/sei anni.

avignano
sul Rubicone
DIREZIONE
DIDATTICA
IV CIRCOLO
Via Veneto, 195 - Cesena

Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice del
corso 55263
corso:
Termine
e delle
delleiscrizioni
iscrizioni:

2020
22/03/2021

Obiettivi: Sviluppare la curiosità professionale riguardo alla cultura, pedagogia e metodologia di
M. Montessori.
Contenuti: La pedagogica e la didattica montessoriana.
Fasi e Azioni: 10 incontri on line per un totale di 22 ore e 3 ore di autoformazione per un totale di
25 ore.
PROGRAMMA E CALENDARIO:
27- marzo ore 9,30-12,30 (h 3) Raniero Regni - Montessori e la Scoperta del Bambino.
7 aprile: ore 17-19((h2) Sylvia Dorantes, Luana Gigliarelli - La psicomotricità come esplorazione sensoriale dell’ambiente
organizzato e naturale - “La mano strumento dell’intelligenza”
14 aprile: ore 17-19 (h2) Sylvia Dorantes, Luana Gigliarelli - “Il movimento è essenziale alla vita”: le attività quotidiane quale
vero lavoro del bambino per conquistare l’autonomia.
21 aprile: ore 17-19 (h2) Sylvia Dorantes , Luana Gigliarelli – “ Il raffinamento dei sensi offre una solida e ricca base allo sviluppo
dell’intelligenza”: Il materiale sensoriale ,strumento concreto- lente di ingrandimento, per scoprire e conoscere il mondo.
28 aprile: ore 17-19 (h2) Sylvia Dorantes, Luana Gigliarelli - Il materiale sensoriale come guida scientifica.
5 maggio: ore 17-19 (h2) Manuela Timi - Aiuti allo sviluppo del linguaggio nell’ottica montessoriana.
15 maggio: ore 10-12 (h2) Maria Grazia Mignini - Preparazione indiretta alla formazione della mente logico-matematica.
21 maggio: ore 17-19(h2) Lorella Lorenza Bianchi - L’amoroso lavoro: fare e pensare nella Casa dei Bambini.
28 maggio: ore 17-19 (h2) Lorella Lorenza Bianchi - La sfida inclusiva: l’insegnante di sostegno nella Casa dei Bambini.
5 giugno: ore 9,30-12,30 (h3) Raniero Regni – La visione cosmica e l’educazione alla pace in M. Montessori
Ore 3 : autoformazione dei partecipanti + restituzione del lavoro.

LABORATORI ESPERIENZIALI

LE
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Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice del
corso 53831
corso:
Termine
e delle
delleiscrizioni
iscrizioni:

2020
16/02/2021

PROGRAMMA E CALENDARIO:

Progettazione 8 ore
Sportello di ascolto/osservazione 8 ore
Training 9 ore (inquadramento teorico ed esercizi)
TEMI TRATTATI:
●

●
●
●

CALENDARIO

Comunicazione efficace: ascolto
empatico
Stili di comunicazione
Assertività ed emozioni
Imparare a negoziare e cooperare

sabato 20 febbraio ore 10-12,00
giovedì 4 marzo ore 18,15-19,30
sabato 6 marzo ore 10-12,00
giovedì 18 marzo ore 18,15-19,30
sabato 20 marzo ore 10-12,00
giovedì 25 marzo ore 18,15-19,30

Il corso di formazione è condotto dalla dott.ssa Gabriella Genovese (Metodo71)

LABORATORI ESPERIENZIALI

LE

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti EC-1– Direzione Didattica 7 di Cesena
Ambito Territoriale N. 7-8 Forlì, Cesena e Comprensorio
Unità Formativa
“ Didattica per competenze”
Priorità nazionali da Piano di Formazione triennale MIUR,:
- DIDATTICA PER COMPETENZE
- VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Finalità e obiettivi:
- Analizzare e riflettere sui modelli di programmazione/ progettazione dell’intervento didattico
- Acquisire modalità di progettazione dell’intervento didattico per rendere efficace il processo di
insegnamento-apprendimento
- Acquisire modalità di progettazione e valutazione di una didattica per competenze

Destinatari: docenti della scuola primaria
Formatore: dott. Morgese Roberto
Unità Formativa 25 ore:
Formazione in presenza: ore 17
Sperimentazione didattica ore 3
Approfondimento personale: ore 2
Documentazione e restituzione: ore 3

Calendario: 17/03/2021; 25/03/2021; 07/04/2021; 14/04/2021;22/04/2021;13/05/2021;17/05/2021
Sede Incontri: tutti gli incontri si svolgeranno in remoto sulla Piattaforma G-Suite for Eduication-Meet
Posti disponibili: max 50
Direzione organizzativa: Direzione Didattica 7 Circolo di Cesena- foee02300r@istruzione.it

PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 17-03-2021

ore 17/19,30

Mercoledì 25-03-2021

ore 17/19,30

Mercoledì 07-04-2021

ore 17/19,30

Mercoledì 14-04-2021

ore 17/19,30

Giovedì 22-04-2021

ore 17/19,30

Giovedì 13-05-2021

ore 17/19,30

Lunedì 17-05-2021

ore 17/19,00

Modelli di
programmazione- Stili di
Progettazione: le UDA
La Didattica per
Competenze e i processi
di pensiero degli alunni”
La didattica per
competenze, il senso, i
compiti di realtà”
La valutazione per
competenze e la nuova
valutazione”
Esempio di costruzione
di una progettazione
trasversale orizzontale”
Esempio di costruzione
di una progettazione
trasversale verticale
Incontro conclusivo di
restituzione

.MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 13/03/2021
Per i docenti a tempo indeterminato : on-line tramite Piattaforma S.O.F.I.A.- Codice Corso 55469
Per i docenti a tempo determinato presentando domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta
elettronica: foee02300r@istruzione.it e specificando in oggetto: Iscrizione Corso n. 53727- Digital Story
Telling
Al termine del corso a ciascun docente a T.I. sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, attraverso
Piattaforma S.O.F.I.A, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle attività previste.
Ai docenti a T.D. tale attestazione sarà rilasciata dalla scuola organizzatrice dell’U.F.
Il Direttore del Corso
Il Dirigente scolastico della D.D. 7 di Cesena
Prof.ssa Caterina Corsaro

FORMAZIONE DOCENTI
Ambito territoriale n. 8 (FC)
Essere tutor nella scuola
Accoglienza e organizzazione per imparare a
lavorare bene insieme

a cura della prof.ssa Sabrina Fattori
PROGRAMMA
Attività sincrone on line: ore 13
Sperimentazione: ore 10
Documentazione e restituzione: ore 2
CALENDARIO
3 marzo 2021 ore 16.15 - 19.15
9 marzo 2021 ore 16.15 - 19.15
16 marzo 2021 ore 16.15 - 19.15
19 marzo 2021 ore 16.15 - 19.15
25 marzo 2021 ore 16.15 - 19.15
Accesso alle iscrizioni tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 54697
Termine delle iscrizioni: 26/02/2021
Istituto Comprensivo di Gatteo
Via Don Ghinelli, 8 GATTEO (FC)

FORMAZIONE DOCENTI
Ambito territoriale n. 8 (FC)
LA CAPACITÀ TRASFORMATIVA DELLA SCUOLA

emozioni, conflitti e relazioni nel gruppo classe
ai tempi della pandemia
a cura delle dott.sse Sara Nanni e Simona Nanni

PROGRAMMA
Attività sincrone on line: ore 12,5
Sperimentazione: ore 9
Documentazione e restituzione: ore 3,5

CALENDARIO
2 marzo 2021 ore 16.30 - 18.30
9 marzo 2021 ore 16.30 - 18.30
16 marzo 2021 ore 16.30 - 18.30
23 marzo 2021 ore 16.30 - 18.30
30 marzo 2021 ore 16.30 - 18.30
13 aprile 2021 ore 16.30 - 18.30
11 maggio 2021 ore 16.30-18.30
18 maggio 2021 ore 16.30-18.30
Accesso alle iscrizioni tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 54686
Termine delle iscrizioni: 26/02/2021
Istituto Comprensivo di Gatteo
Via Don Ghinelli, 8 GATTEO (FC)

FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 02 n 08 FORLI’ CESENA

LABORATORIO DI
COSTRUZIONE PROVE
DI COMPETENZA
Dott. Mario Castoldi

Formula a distanza
Videoconferenze su
piattaforma Gotomeeting

Iscrizioni
Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 53947
Termine delle inscrizioni: dal
15-2-2021 al 24-2-2021

L’idea chiave è che la modalità più efficace per
promuovere lo sviluppo professionale all’interno di
un gruppo docente muova dalla rielaborazione
critica delle proprie pratiche professionali e dalla
costruzione di un lessico e di una prospettiva
strategica comune. A tale scopo si alterneranno
momenti informativi e momenti di lavoro di
gruppo, finalizzato sia all’analisi critica delle
proprie esperienze professionali, sia alla
elaborazione di proposte e strumenti operativi
comuni.

Programma
Videoconferenze e lavoro a
gruppi.
02-03-2021 Incontro di
impostazione del lavoro dei
laboratori con i coordinatori dei
gruppi
10-03-2021 Costruire prove di
competenza
Due date da fissare
internamente per costruire
compiti autentici ed elaborare
rubriche di presentazione
08-04-2021 Incontro coi
supervisori e verifica intermedia
Data da fissare internamente
per revisione compiti autentici
20-04-2021 Sintesi conclusiva

Il corso dedicato a docenti di scuola primaria e
secondaria di 1° grado

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

APPRENDO
Metodi studio e sviluppo della competenza strategica dell’imparare ad imparare

Premessa

Come promuovere una esplicita attività educativa e formativa diretta allo sviluppo della capacita di
autodirezione del proprio apprendimento (e, in generale, alla capacita di gestire il proprio
comportamento)? Come rendere tali interventi sempre più efficaci, anche al fine di ottenere migliori
risultati nelle varie discipline di insegnamento?
La piattaforma www.Competenzestrategiche.it mette a disposizione un insieme di strumenti di
autovalutazione delle proprie competenze tra cui il QSA (Questionario sulle strategie di apprendimento)
di M. Pellerey che è particolarmente adatto agli studenti del primi anni di scuola secondaria di secondo
grado. Il progetto qui presentato si incentra sull’utilizzo del QSA in chiave formativa.

FASE ESPLORATIVA (A.S. 2020-2021)
Avviare una prima sperimentazione del QSA con alcune classi seconde allo scopo di testare lo strumento e
di valutare la possibilità di avviare la sperimentazione nel prossimo anno accademico.
Risultati attesi (gruppo ristretto di docenti)
◼ Conoscere il QSA (Questionario sulle strategie di apprendimento) e la procedura per somministrarlo
utilizzando la piattaforma www.Competenzestrategiche.it
◼ Abilitarsi a leggere i risultati ottenuti al QSA e a commentarli con gli allievi
Risultati attesi (studenti delle classi selezionate)
◼ Divenire consapevoli delle proprie competenze strategiche nello studio (strategie cognitive, aspetti
affettivi e motivazionali) e individuare i propri punti di forza e di debolezza
Attività
◼ Visione della video-guida e lettura del materiale informativo (e-learning)
◼ Somministrazione del QSA ad alcune classi scelte e commento dei risultati
Tempi
◼ Aprile 2021 (1 ora per la somministrazione del QSA in ciascuna classe e 1 ora di analisi dei risultati)

AVVIO DEL PROGETTO (A.S. 2021-2022)
PRIMA FASE: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Risultati attesi (tutti i docenti del biennio)
◼ Conoscere le competenze strategiche (cognitive, metacognitive, affettive, motivazionali) che dovrebbero
caratterizzare un soggetto che sia in grado di gestire se stesso nel contesto dell’apprendimento
scolastico.
◼ Conoscere e utilizzare strumenti e strategie per valutare e promuovere lo sviluppo di tali competenze.
Attività con i docenti
◼
◼
◼
◼

Creazione di un gruppo di coordinamento del progetto
Seminario di presentazione del QSA e dell’impianto teorico del progetto (2 ore + 1 ora)
Attività di autoformazione in gruppo sui fattori del QSA
Attività guidate di gruppo per l’organizzazione dell’attività con gli studenti (programmazione,
suddivisione dei compiti, preparazione dei materiali)

SECONDA FASE: L’INTERVENTO CON GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
Risultati attesi (tutti gli studenti del biennio)
◼ Conoscere le proprie competenze strategiche (cognitive, metacognitive, affettive, motivazionali) nel
gestire se stessi nel contesto dell’apprendimento scolastico.
Attività con gli studenti*
◼ Somministrazione del QSA a tutti gli allievi delle classi del biennio da parte di un tutor per classe
◼ Lettura e analisi dei risultati al QSA da parte di un tutor per classe
◼ Attività individuali e di gruppo volte allo sviluppo delle proprie competenze strategiche da parte di un
gruppo di docenti del consiglio di classe coordinati da un tutor per classe
Tempi
◼ Settembre 2021-maggio 2022
Risorse e strumenti
◼ OTTONE Enrica, Apprendo. Strumenti e attività per promuovere l'apprendimento, Roma, Anicia 2014.

La progettazione
europea: sfide e
soluzioni
Ciclo di incontri rivolti
a docenti di scuola secondaria
di secondo grado
a.s. 2021/22

OGGETTO
L’oggetto del corso è una formazione riservata ad insegnanti motivati, che abbiano interesse nella
conoscenza dei meccanismi di ricerca dei bandi e della progettazione europea, che vogliano costruire per
se stessi le competenze tecniche e professionali necessarie a
➢ orientarsi nel sistema delle politiche e dei finanziamenti europei
➢ comprendere le opportunità offerte dall’Unione Europea.
I corsisti impareranno a realizzare progetti europei e gestirli in totale autonomia in tutti i passaggi:
- ricerca del bando;
- individuazione dei partener adeguati;
- redazione del progetto;
- gestione del progetto;
- disseminazione.

DESTINATARI
L’unità formativa è rivolta a docenti delle scuole secondarie di secondo grado della Rete di ambito 8 che
possiedano i seguenti prerequisiti:
✓ conoscenza dell’inglese livello B2;
✓ mentalità europeista;
✓ desiderio di misurarsi con nuove sfide;
✓ capacità di creare rapporti collaborativi e stabilire network con partner scelti;
✓ duttilità di pensiero.

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire ai partecipanti:
✓ la conoscenza

o dei principali bandi
o

dei meccanismi di ricerca degli stessi

o

delle modalità di presentazione dei progetti

o

delle principali politiche dell’Unione Europea

✓ la capacità di selezionare partner idonei per ogni progetto
✓ le modalità di gestione di un progetto e del budget assegnato

TEMPI

✓ la comprensione della centralità di una buona analisi del rischio, del dissemination plan e

delconsta
valore di
aggiunto
L’unità formativa
30 ore,europeo.
scandite nei seguenti incontri:
Giovedì 9 settembre 2021

ore 17.00 – 18.00

Giovedì 16 settembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 23 settembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 30 settembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 7 ottobre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 14 ottobre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 21 ottobre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 28 ottobre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 4 novembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 11 novembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 18 novembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 25 novembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 2 dicembre 2021

ore 17.00 - 19.00

Giovedì 16 dicembre 2021

ore 17.00 – 20.00

METODOLOGIE
Ciascun modulo prevede una o più lezioni frontali, seguite da laboratori in piccoli gruppi coordinati dal
formatore che predisporrà per loro essenziali fascicoli documentativi sui temi previsti e seguirà nelle
esercitazioni pertinenti.
Ciascun corsista approfondirà i singoli argomenti mediante i materiali messi a disposizione in piattaforma.

STRUMENTI
Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti:
✓ tutti i materiali per lo studio individuale e i lavori di gruppo;
✓ spunti di approfondimento;
✓ spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti;
✓ link agli elaborati finali dei corsisti.

MODALITÀ e TEMPI di ISCRIZIONE
I docenti a tempo indeterminato
-

si iscrivono sulla piattaforma Sofia (ID del corso 56143)

- perfezionano l’iscrizione tramite il seguente link: https://forms.gle/hgK1tEDFC2fD7zch9
I docenti a tempo determinato si iscrivono tramite il seguente link:
https://forms.gle/hgK1tEDFC2fD7zch9
Le iscrizioni sono aperte dal 01/06/2021 al 01/08/2021

La Direttrice del corso

Prof.ssa Luciana Cino

Il formatore

Prof. Francesco Rondoni

STEM
Laboratori di creatività digitale
Rete ambito 8
a.s. 2020/21

OGGETTO
L’attenzione del corso è la creatività digitale declinata attraverso le discipline STEM (science, technology,
engineering, mathematics).
Si lavorerà in modo cooperativo in un’ottica di integrazione delle discipline che costruiscano insieme un
nuovo paradigma educativo basato su applicazioni reali ed autentiche.
Al centro dell’attenzione è anche il metodo di lavoro che integra le nuove tecnologie in modo funzionale.

OBIETTIVI
Il corso si propone di
-

far conoscere le STEM e il metodo scientifico ad esse correlato;
presentare metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline scientifiche;
condividere la progettazione di setting d’aula facilitatori;
far sperimentare applicazioni utili nella didattica digitale in presenza e a distanza;
mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso progettando un modulo
interdisciplinare.

DESTINATARI
Docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

TEMPI
L’unità formativa prevede la seguente scansione:
1) Presentazione
a. del corso e degli obiettivi
b. dei relatori
c. dei corsisti
(1 ora)
2) Le STEM e il metodo scientifico (1 ora)
3) Metodologie didattiche innovative, ambienti di apprendimento, setting d’aula (2 ore)
4) Applicazioni per la didattica digitale integrata (3 incontri da 2 ore → 6 ore)
5) Proposte di laboratori interdisciplinare per competenze trasversali (2 ore)
6) Attività di approfondimento in modalità asincrona (11 ore)
7) Workshop: progettazione di un modulo interdisciplinare relativo alle STEM (2 ore)

CALENDARIO
Martedì 01 giugno 2021

ore 18 - 20

Martedì 08 giugno 2021

ore 18 - 20

Venerdì 11 giugno 2021

ore 18 - 20

Martedì 15 giugno 2021

ore 18 - 20

Venerdì 18 giugno 2021

ore 18 - 20

Martedì 22 giugno 2021

ore 18 - 20

Martedì 25 giugno 2021

ore 18 - 20

METODOLOGIE
Si alterneranno lezioni frontali e laboratori in piccolo gruppo. I partecipanti apprenderanno e
sperimenteranno concretamente quanto presentato durante le varie lezioni.
I corsisti potranno interagire in presenza ma collaboreranno attivamente anche a distanza tramite
applicazioni messe a disposizione sulla piattaforma.

STRUMENTI
Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti:
-

le presentazioni utilizzate dai relatori;

-

i materiali per lo studio individuale e il lavoro di gruppo;

-

documenti per eventuali approfondimenti personali;

-

spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti.

MODALITÀ e TEMPI di ISCRIZIONE
I docenti a tempo indeterminato
-

si iscrivono sulla piattaforma Sofia (ID del corso 54572)
perfezionano l’iscrizione tramite il seguente link: https://forms.gle/BUYaFmCmajJbsDJ3A

I docenti a tempo determinato si iscrivono tramite il seguente link:
https://forms.gle/BUYaFmCmajJbsDJ3A

Le iscrizioni sono aperte dal 19/04/2021 al 22/05/2021

Videomaking per la didattica:
strumenti video per lezioni in
presenza e a distanza
Rete ambito 8
a.s. 2020/21

OGGETTO
Gli strumenti di videomaking in supporto alla didattica.
La didattica digitale è entrata prepotentemente nelle nostre aule nell’ultimo anno, costringendoci a
considerare nuovi strumenti per le lezioni. Integrare nella propria didattica la capacità di produrre e
utilizzare contributi video rappresenta una possibilità sempre valida per stimolare positivamente la
relazione educativa con gli studenti.
Il corso è rivolto a docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che si impadroniranno degli
strumenti di video editing più semplici e sperimenteranno le principali applicazioni che consentono di
personalizzare video già esistenti in rete.

OBIETTIVI
Il corso si propone di
-

fornire i rudimenti di montaggio video;
predisporre la scaletta e il format per una video-lezione efficace;
realizzare una breve video-lezione;
conoscere le principali applicazioni per l’elaborazione di video.

Alla fine del corso i docenti coinvolti avranno imparato a gestire in autonomia il work-flow essenziale per
realizzare i propri elaborati video, a prevedere le esigenze tecniche e pratiche per una video-lezione e
condividere con gli altri corsisti le buone pratiche per un utilizzo efficace e dinamico dei video nella

TEMPI
L’unità formativa prevede la seguente scansione:
Primo incontro
• I video didattici: esempi e caratteristiche
Secondo incontro
• Strategie e accortezze di didattica video: pianificazione, titoli, infografica, ecc.
• Introduzione al montaggio video: la timeline
Terzo incontro
• Il software di editing: il montaggio lineare, gli effetti, l’esportazione
Quarto incontro
• Le principali app e web-app per l’elaborazione di video didattici
Quinto incontro
• Project work: costruzione autonoma di una video-lezione
Sesto incontro
• Visione e discussione degli elaborati prodotti dai corsisti.

CALENDARIO
Venerdì 14 maggio 2021
Martedì 18 maggio 2021
Venerdì 21 maggio 2021
Martedì 25 maggio 2021

ore 18 - 20

Venerdì 28 maggio 2021
Venerdì 4 giugno 2021

ore 17 - 20

METODOLOGIE
I corsisti lavoreranno in autonomia o in piccoli gruppi affiancati da relatori-tutor per le esigenze di tipo
tecnico. Il lavoro sui software sarà circoscritto all’utilizzo di un programma di editing (gratuito) e di alcuni
semplici strumenti di elaborazione video on line.

STRUMENTI
Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti:
-

le presentazioni utilizzate dai relatori;

-

i video in pillole per il lavoro asincrono;

-

I materiali per
o lo studio individuale
o i lavori di gruppi;

-

Documenti per eventuali approfondimenti personali;

-

Spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti.

MODALITÀ e TEMPI di ISCRIZIONE
I docenti a tempo indeterminato

-

-

si iscrivono sulla piattaforma Sofia (ID del corso 54262)

-

perfezionano l’iscrizione tramite il seguente link: https://forms.gle/VF7ZzEER4EDUTjrd9

I docenti a tempo determinato si iscrivono tramite il seguente link:
https://forms.gle/VF7ZzEER4EDUTjrd9
Le iscrizioni sono aperte dal 06/04/2021 al 03/05/2021

La DIRETTRICE del CORSO

Prof.ssa Luciana Cino
Dirigente Scolastica

I FORMATORI

Prof.ssa Anna Maria Stroppolo

Prof. Valerio Montemurro

Docente di chimica

Docente di Lettere

Se puoi immaginarlo, puoi raccontarlo

IS PASCAL COMANDINI - CESENA
CORSO DI FORMAZIONE A.S. 2020-2021
MAI TROPPO PRESTO – MAI TROPPO TARDI
AFFRONTARE STEREOTIPI, PREGIUDIZI E DISCRIMINAZIONI IN CLASSE
Condotto da: Dott.ssa Sara Biscioni (insegnante di Italiano L2 e formatrice)
Docente Tutor: Prof. Vincenzo Morrone
Il Corso, di complessive 20 ore, è così strutturato:



10 ore di formazione in presenza (5 incontri 2 ore ciascuno)



6 ore di approfondimento personale



2 ore di sperimentazione didattica



2 ore di documentazione e restituzione guidata dalla coordinatrice (1 incontro)

Programma:


Primo incontro (martedì 23 marzo: 2 ore - teoria): Come influiscono i pregiudizi degli adulti sui
bambini e bambine e sugli/sulle adolescenti? Quale è il nostro rapporto con le diversità come
adulti e come insegnanti? Focus su lessico e concetti fondamentali.



Attività in autoformazione (2 ore)



Secondo incontro (martedì 30 marzo: 2 ore – teoria + simulazione): Come possiamo contrastare
stereotipi e pregiudizi nei bambini/bambine e adolescenti partendo dall'ascolto e
dall'osservazione? Come possiamo rispondere a discorsi e comportamenti razzisti, sessisti ecc...
in classe?



Terzo incontro (martedì 13 aprile: 2 ore – teoria + simulazione): Quali proposte possiamo fare
per sviluppare attitudini positive verso le diversità? Spunti per creare un clima di solidarietà,
condivisione e rispetto in classe.



Quarto incontro (martedì 20 aprile: 2 ore – teoria + pratica): I libri come “specchi, finestre e
porte scorrevoli”. Come scegliere libri e analizzare libri “con la lente del pregiudizio”.



Attività di autoformazione (2 ore)



Quinto incontro (martedì 27 aprile: 2 ore – teoria + pratica): E se a veicolare stereotipi e
discriminazioni fossimo noi insegnanti? Testi e curricoli problematici: come riconoscerli e
come trasformarli.



Attività di autoformazione ( 2 ore)



Sperimentazione in classe di riflessioni e strategie emerse durante il corso (2 ore)



Sesto incontro (martedì 11 maggio: 2 ore - restituzione): restituzione finale e discussione
collettiva.

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado. In base ai docenti iscritti il percorso verrà focalizzato sulle
diverse fasce di età.
Numero massimo partecipanti: 30.
Orario: 17.00-19.00 (tutti gli incontri)
Modalità: online
Termine per iscrizioni: 21/03/2021
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
SU PIATTAFORMA SOFIA: CODICE CORSO 79009
E CON MAIL A: vincenzo.morrone@ispascalcomandini.it

La
Sicurezza
a Scuola

P.le Cino Macrelli, 100
Cesena (FC)

Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 78875
Termine delle iscrizioni:
11/2/21

Vengono proposti i seguenti moduli:
1) corso primo soccorso (le date delle successive attivazioni saranno comunicate agli iscritti entro la fine del mese precedente alla attivazione)
2) aggiornamento primo soccorso (prima attivazione 24/2, le date delle successive attivazioni saranno comunicate agli iscritti entro la fine del
mese precedente alla attivazione)
3) corso base sicurezza lavoratori secondo art. 37 D.Lgs 81/08 (4 sessioni): 15/3 (sessione1), 29/3 (sessione2), 12/4 (sessione 3), 26/4
(sessione 4)
4) corso specifico per docenti e personale di segreteria secondo art. 37 D.Lgs 81/08 (4 sessioni): 17/3 e 19/3 (sessione 1), 14/4 e 16/4 (sessione
2), 28/4 e 30/4 (sessione 3), 5/5 e 7/5 (sessione 4)

I corsi di primo soccorso saranno tenuti da personale medico qualificato e di lunga esperienza professionale nell'ambito
della medicina d'urgenza.
I corsi di sicurezza saranno tenuti da formatori del Comitato Tecnico per la Sicurezza della Provincia di Forlì-Cesena

Al termine di ogni modulo verrà rilasciato l'attestato relativo valido ai sensi di legge.

LOCANDINA

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.S. “Pascal-Comandini”
Ambito Territoriale N. 8 FO2 Cesena e Comprensorio
Unità Formativa: FORMAZIONE SULLE COMPETENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Direzione organizzativa: Liceo Linguistico “Ilaria Alpi”

Finalità e obiettivi: Accrescere le competenze digitali dei docenti ai fini di predisporre piattaforme, strumenti
didattici, modalità di verifica e valutazione da utilizzare nella DDI (app di Gsuite, applicazione del registro
elettronico, classi virtuali, utilizzo dei dispositivi d’aula)

Destinatari: Docenti di scuola secondaria di secondo grado
Formatori/Relatori:
Docenti del Liceo Linguistico “I. Alpi”: proff. Antonietta Amore, Paola Battelli, Paola De Simone,
Christofaro Sorrentino, Stefano Zappi, Stefano Bedei
Unità Formativa 25 ore
Formazione a distanza in modalità sincrona: 11 ore
Produzione di output in modalità asincrona: 10 ore
Restituzione e confronto a distanza sulle Buone Pratiche: 4 ore

1° incontro (2h) Account istituzionale e App della Gsuite
2° incontro (1h) Impiego dei pc d’aula e delle smart tv
3° incontro (2h) Sezioni del registro elettronico per la DDI
4° incontro (2h) Gestione classi virtuali tramite classrrom
5° incontro (2h) Gestione classi virtuali tramite Moodle e confronto funzioniltà di Classroom e Moodle
6° incontro (2h) Funzioni avanzate di Moodle

Sede Incontri: specificare la piattaforma GOOGLE MEET
Posti disponibili: numero 55
Direzione organizzativa: Liceo Linguistico “I. Alpi”

Modalità di iscrizione:
Modulo Google – Circolare interna n. 65

A ciascun docente al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione a fronte di una frequenza
di almeno 75% delle attività previste.

Unità Formativa Docenti

INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA SPECIALE
Prof. Giampaolo Gobbi - Prof. Mauro Tosi (DS)

Sede del corso e delle attività

Iscrizioni

IIS Marie Curie
Via Togliatti, 5 - 47039 (FC)

Tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 40355 edizione 78534
Termine delle iscrizioni:
14/03/2021

Tel.: 0541.944602
mail: info@mcurie.com
web: mcurie.edu.it

e scheda di iscrizione
presente nell’area del
corso raggiungibile da:
mcurie.edu.it

Durata del corso
25 ore

Validità del corso
Per la validità del corso è necessaria la
frequenza a 15 delle 18 ore in presenza

Destinatari
Docenti delle discipline e docenti impiegati sul
sostegno della scuola secondaria di secondo grado

Incontri in presenza
5 lezioni da 3 ore

Lavoro di approfondimento a gruppi
7 ore

Restituzione in presenza
Un incontro da 3 ore

Le applicazioni principali della G Suite
Formazione Docenti 2020/21
Corso di base per docenti del primo ciclo di Istruzione

Direttore del corso : DS Mauro Tosi - IIS M. Curie - Savignano sul Rubicone
Docente referente : Prof.ssa Rosanna Madonna
Docenti tutor: Prof.ssa Luana Sirabella (animatore digitale)

DESTINATARI

docenti di scuola primaria e secondaria
di I grado
12,5 ore di attività laboratoriale sincrona on line

METODOLOGIA
12,5 ore di attività asincrona
OBIETTIVO
CALENDARIO
10/03 e 17/03 e il 07/04 dalle 15:00 alle
17:30
24/03 - 31/03 dalle 15:00 alle 17:00
14/04 dalle 15:00 alle 16:00.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
https://forms.gle/gWMKHP9TxJxLJWYH7

Piattaforma SOFIA- Codice corso: 53866

Dall'analisi dei disturbi di comportamento
alla gestione funzionale della classe

Direttore del Corso: Dirigente Scolastico Prof. Nicola De Marco
Formatrice:

Prof.ssa Maria Teresa Grilli

Referente Interna:

Prof.ssa Maria Chiara Sacchetti

Scuola Secondaria di 1º Grado"
"Via Pascoli" Sede San Domenico
Piazza San Domenico, 34
47521 Cesena (FC)

Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma SOFIA
Codice corso: 54838
Termine delle iscrizioni:
16/03/2021

Il corso si articola in 13 ore teoriche a distanza e
7 laboratoriali in presenza per un totale complessivo di 20 ore.

Lavori di gruppo da condividere in presenza: partendo dall’assegnazione di casi e
contesti, confronto in gruppi di docenti per l’individuazione dei percorsi didattici, delle
strategie e delle metodologie operative, confronto delle analisi in plenaria.

Presentazioni e dispense fornite dalla formatrice

