Scuola Polo per la Formazione Liceo “TERESA GULLACE”
CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI 2018
MODALITA' E TEMPI DI ISCRIZIONE
Sono aperte le iscrizioni al PRIMO SEMESTRE dei corsi gratuiti di formazione per docenti e
personale delle scuole del 5 Ambito di Roma finanziati dal MIUR
TERMINI DI ISCRIZIONE dal 20/03/2018 al 09/04/2018.
SVOLGIMENTO DEI CORSI

–

I corsi 2018 e 2019 si svolgeranno in due semestri: da aprile a ottobre 2018, primo

semestre; da gennaio/febbraio 2019, secondo semestre.
– I calendari dei corsi potranno prevedere attività fino alla prima metà di luglio, sarà invece
escluso il mese di agosto.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
– L'iscrizione avverrà esclusivamente on line tramite la piattaforma e-learning del Gullace
www.athenapiattaforma.it
– Per iscriversi riempire il modulo di iscrizione disponibile sulla piattaforma Athena e sulla
piattaforma Sofia – MIUR indicando i dati personali e selezionando il corso, con relativo
codice (001,002,ecc.), al quale si desidera partecipare.
–

E' possibile partecipare ad un solo corso (per semestre), ma sarà possibile effettuare 3 scelte in
ordine di preferenza (scelta 1, scelta 2, scelta 3 in base alle proprie priorità di formazione).

–

In caso di corso già chiuso per esaurimento dei posti disponibili, saranno prese in
considerazione le altre opzioni indicate.

–

Nel caso in cui tutte le opzioni espresse non siano disponibili si verrà inseriti in una lista
d'attesa.
SEDI ED ORARI
– I corsi si svolgeranno presso le sedi scolastiche degli istituti comprensivi e superiori del 5
Ambito di Roma che daranno la propria disponibilità.
– I giorni e gli orari di svolgimento dei corsi saranno concordati tra la scuola polo per la
Formazione, Liceo Gullace, i docenti formatori e le scuole ospitanti. Si svolgeranno
generalmente di pomeriggio con l'esclusione della giornata di sabato.
FREQUENZA E REQUISITI
– La frequenza degli incontri in presenza è obbligatoria, con la possibilità di effettuare 1 sola
assenza (per i corsi di 16h e 25h) e massimo 3 assenze (per i corsi di 40h).
– I corsi si dividono in:
1. specialisitici di 16h di cui 10/12h frontali e 4/6 di autoformazione
2. standard di 25h di cui 5h frontali + 12h laboratori + 8 e-learning
3. linguistici di 50h di cui 40h frontali + 10 test on line e autoformazione
– Per l'adesione ai corsi di lingue è necessario indicare il livello di conoscenza della lingua stessa e

indicare se si possiede o meno una certificazione linguistica (Cambridge, Trinity, DELF, DELE,
ecc) o un'attestazione di competenze corrispondenti ad un livello specifico del QCER per le
lingue.
– Una volta definiti i gruppi ed i calendari non sarà possibile per i corsisti cambiare corsi e
richiedere modifiche di date o sedi.
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA (login)
– Dopo aver ricevuto la conferma relativa all'ammissione al corso, ciascun docente dovrà effettuare
la registrazione alla piattaforma Athena tramite il login. In tal modo si avrà accesso al corso,
ai materiali oggetto di approfondimento, ai contatti con i docenti e i gruppi di lavoro, e al rilascio
finale dell'attestato.
–

Gli attestati finali saranno inviati solo ai corsisti che non avranno superato il numero massimo di
assenze consentite e che avranno presentato i lavori / project work richiesti a completamento
del corso.

–

Si precisa che uno o più corsi potrebbero non essere attivati nel caso di assenza di docenti
formatori o di un numero di iscrizioni non sufficienti rispetto al numero fissato.
ELENCO DEI CORSI
primo semestre 2018

Cod.
OO1

Modulo
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
riservato ai preposti e/o incaricati sicurezza

OO2

INCLUSIONE, DISABILITA' E BES 1: dalla teoria alla pratica (formazione di base)

OO3

INCLUSIONE, DISABILITA' E BES 2: dalla pratica alla ricerca

OO4

LINGUA INGLESE – LIVELLO B1

OO5

LINGUA INGLESE – LIVELLO B2

OO6

LINGUE STRANIERE - FRANCESE - LIVELLO B1

OO7

LINGUE STRANIERE - SPAGNOLO - LIVELLO B1

OO8

GIOCARE CON LA MUSICA PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE
(modulo 1.)

OO9

GIOCARE CON LA MUSICA PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE
(modulo 2.)

O10

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO : la scolarizzazione e le strategie
didattiche efficaci (Scuola Infanzia e Primaria)

O11

LA GESTIONE DELLA CLASSE.
Le dinamiche di lavoro in classe (e fuori classe)

O12

COMUNICAZIONE EFFICACE E STILI DI INSEGNAMENTO

O13

DIDATTICA E METODOLOGIA : LE MAPPE (mentali e concettuali)

O14

LABORATORIO DI ARTE E MANIPOLAZIONE

O15

PROGETTARE : come scrivere progetti
(PON, PTOF e progetti di classe)

O16

LA CLASSE E LE NUOVE TECNOLOGIE

O17

VIVERE-CON.. : educare alla legalità, alla convivenza democratica e alla
multiculturalità

O18

MIDDLE MANAGEMENT e FIGURE DI SISTEMA

O19

DIDATTICA PER COMPETENZE NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE

O20

DIDATTICA SPECIALE – gli studenti Ipo-vedenti e non vedenti.

