Piano annuale di Formazione Docenti a.s. 2016-2017

COERENZA CON IL
POFT

Eventuale
ENTE
PROMOTORE

DENOMINAZIONE

DURATA

CONTENUTI

Introduzione all’uso del
Registro Elettronico
“ClasseViva” e nuovi
Tablet

2 ore

Corso introduttivo per la
Potenziamento delle capacità
condivisione di comportamenti digitali dei docenti (all’interno
nella compilazione del Registro del PNSD)
elettronico.

Tutti i docenti

Si

Attività di Alternanza
Scuola- Lavoro e
Orientamento in uscita

2 ore

Corso di illustrazione delle
Collegamento ai Progetti di
principali attività progettate
Alternanza Scuola-Lavoro e
dall’Istituto connesse
Orientamento in uscita
all’Alternanza Scuola-Lavoro –
illustrazione della piattaforma di
Almadiploma e del relativo
progetto

Tutti i docenti

Si

Riferimenti normativi, in
particolare DL 81/2008.

Obbligatorio

Docenti non ancora Si
formati

Docenti non ancora Si
formati

Prevenzione rischi e
8 ore
sicurezza (Legge 81/2008)

DESTINATARI INTERNO

Formazione preposti
Primo soccorso

8 ore

Informazioni per gli addetti al
pronto soccorso aziendale.

Obbligatorio

Corso Etwinning

2 o 4 ore

Corso sul funzionamento della
piattaforma Etwinning e sulle
sue principali potenzialità –
condivisione di buone pratiche
in materia di gemellaggi
elettronici

Collegamento con il progetto
“Viaggiare per Comunicare Comunicare per Crescere”

Corso tenuto da
docenti formati
dell’Istituto

Docenti di lingue
straniere e docenti
interessati

Si

Corso di formazione
sull’utilizzo delle nuove
LIM

4 ore

Corso di
formazione/aggiornamento sul
software e utilizzo delle nuove
LIM d’Istituto

Corso all’interno del PNSD

Corso tenuto dal
Team Digitale
d’Istituto

Docenti interessati

Si

Azione Classe 2.0

da definire

Corso di formazione
metodologico-didattica su
argomento da definire

Corso all’interno del PNSD

Coop Estense

Docenti interessati
della classe 4M

Si

Corso di formazione
sull’utilizzo di cartelle
condivise e documenti in
Drive

4 ore

Corso di aggiornamento su
condivisione in Drive

Corso all’interno del PNSD e
formazione collegata al
Progetto di Alternanza ScuolaLavoro

Corso tenuto dal
Team Digitale
d’Istituto

Tutor dell’attività di
Alternanza

Si

Corso di formazione di
base per il corretto utilizzo
di un software word
processor

4 ore

Corso di aggiornamento su
software word processor

Corso all’interno del PNSD

Corso tenuto dal
Team Digitale
d’Istituto

Docenti interessati

Si

Corso di formazione per
4 ore
editing, montaggio di video
e gestione di canale youtube

Corso di aggiornamento su
software per creazione video e
you-tube

Corso all’interno del PNSD

Corso tenuto dal
Team Digitale
d’Istituto

Docenti referenti di
progetti

Si

“Disegnare e
accompagnare
l’innovazione digitale”

24 ore

Corso all’interno del PNSD

Corsi organizzati da PNSD

Corsi PON

Docente Animatore No
Digitale d’Istituto

“Soluzioni per la didattica
digitale integrata”

18 ore

Corso all’interno del PNSD

Corsi organizzati da PNSD

Corsi PON

Docenti del Team
Digitale

No

“Strategie per la didattica
digitale integrata”

18 ore

Corso all’interno del PNSD

Corsi organizzati da PNSD

Corsi PON

10 docenti
selezionati

No

Approfondimenti linguistici
in lingua inglese

Ancora da definire

Corso di formazione al
conseguimento della
certificazione C.1 in inglese

Formazione collegata al
progetto “Viaggiare per
Comunicare- Comunicare per
Crescere” - sotto-azione: CLIL

Miur

Docenti interessati

No

eventuali docenti
interessati

Scuola Capofila per le
azioni CLIL: liceo
Carducci di Ferrara

Approccio e/o
approfondimento della
lingua inglese

Da definire

Corso di formazione finalizzato
all’arricchimento culturale dei
docenti dell’Istituto

Formazione collegata al
progetto “Viaggiare per
Comunicare- Comunicare per
Crescere”

Docenti interessati

Sì

Corso formazione “Non
era un gioco”

2 incontri seminariali (2
ottobre e 3 novembre
2016) + sperimentazione
kit didattico in classe

Corso inerente l’educazione
degli adolescenti alla legalità

Formazione collegata al
progetto “Educare alla
Cittadinanza Attiva” - sottoazione: “Non era un gioco”

Comune di FerraraAssesorato alla
Salute e Servizi alla
Persona

Docenti di diritto o
economia politica

No

7-10 settembre 2016

Corso per l’aggiornamento dei
docenti di Educazione Motoria

Formazione collegata al
progetto “Educare alla
Cittadinanza Attiva” - sottoazione “Educazione motoria”

CSEFS

Docenti di
Educazione
motoria

No

Corso di aggiornamento di
Formazione collegata al
matematica mediante utilizzo di progetto “Competenze di Base
strumenti digitali
- Italiano e Matematica: verso
le prove nazionali…”

Zanichelli

Docenti di
matematica

No

Tutto l’a.s.

Corsi di aggiornamento e
formazione in Didattica della
Matematica

Formazione collegata al
progetto “Competenze di Base
- Italiano e Matematica: verso
le prove nazionali…”

Società Mathesis –
Dipartimento di
Matematica Univ. di
Ferrara

Docenti di
matematica

No

6 incontri da 3 ore
ciascuno

Corso di formazione sui DSA:
legislazione, problematiche
didattico-relazionali, redazione
di PDP, protocolli accoglienza
per DSA

Formazione coerente con il
progetto “Contro la
Dispersione-Verso l’Inclusione”

Sos Dislessia

Docenti interessati

No

3 incontri di 3 ore
ciascuno (14.30-17.30)

1° incontro: “Dispersione
Scolastica: la prevenzione
possibile ”

Formazione coerente con il
progetto “Contro la
Dispersione-Verso l’Inclusione”
e “Educare alla Cittadinanza
Attiva” - sotto-azione:
Educazione alla salute

Assessorato Cultura
FE

Docenti interessati

No

Corso Agg. Annuale Sc
Motorie

Circa 1 mese durante il
Corso di formazione online
corso dell’a.s.
di matematica – livelli
base/avanzato

Corsi di formazione
MATHESIS

Corso sui Disturbi Specifici
di Apprendimento
Pentamestre

Corso di formazione su
tematiche legate
all’adolescenza

-11 ottobre
-8 novembre
-6 dicembre

2° incontro:”Supportare le
competenze; la responsabilità
degli adulti di riferimento”
3°: “La paura dell’altro negli
adolescenti”

Dalle 4 alle 12 ore
ciascun corso

Seminari i cui contenuti hanno
un carattere prevalentemente
biologico o chimico

Formazione collegata al
Fondazione Golinelli
progetto “Competenze di Base
- Italiano e Matematica: verso
le prove nazionali…” e con il
progetto “Educare alla
Cittadinanza Attiva” - sottoazione: Educazione ambientale

Docenti di materie
scientifiche
interessati

No

Tutto l’a.s

Corsi di formazione e
aggiornamento sul contrasto
alla violenza di genere

Formazione collegata al
progetto “Contro la dispersione
- Verso l’Inclusione” sottoazione: L’uguaglianza della
Diversità - l’Universalità del
Digitale

CDG e CAM

Docenti interessati

No

Corso di formazione sulle
diverse piattaforme Almadiploma
con gli obiettivi di: -catalogare gli
alunni (ai fini del post-diploma,
seguendoli nel percorso
universitario o nell'inserimento al
lavoro); -valutare l'Istituto e
intermediare fra l'alunno in
ricerca di lavoro e le aziende

Formazione collegata al
Progetto “Accoglienza e
Orientamento”, sotto-azione:
orientamento in uscita –
progetto Almadiploma e
Almaorientati

Alamdiploma

Prof.sse Bozzini e
Polesinanti

No

Proff. Masetti e
Franceschini

No

Docenti interessati
classe 3L

No

Offerta Formativa Opificio
Golinelli (Fondazione
Golinelli)

Corsi organizzati dal
Centro Donna Giustizia –
Centro Uomini Maltrattanti

8 ore
Corso di formazione
"Autovalutazione Intermediazione –
Placemen”

Corso online e webinar su
“Scienza Attiva – Energia
per il Futuro”

Mattinata e 1 ora (14.30- Corso di formazione su energia Formazione inerente il progetto Ass. Scienza Attiva
15.30) lunedì 14-11-2016 e ambientale
“Scienza attiva – Energia per il
futuro” all’interno della
Educazione alla Cittadinanza
Attiva- sotto-azione
“Educazione ambientale”
1 ora da definire

Corsi di formazione
sull’utilizzo della
piattaforma digitale Weschool

Comune di Ferrara

Corso di formazione sulle
risorse e potenzialità della
piattaforma WE-school
finalizzato alla fruizione della
piattaforma per il progetto
“Unicredit –
#Cashlessgeneration2”

Formazione all’interno del
progetto di Alternanza ScuolaLavoro per la classe 3L
“Unicredit –
#Cashlessgeneration2”

Unicredit

Da definire
Corso di formazione IBO

Formazione collegata al
progetto “Educare alla
Cittadinanza Attiva” sottoazione: Educazione alla pace e
solidarietà

No

