PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
DEI DOCENTI
a.s. 2022/2023

Proposte formative d’Istituto

a cura della F.S. Area 2
Prof.ssa B. DE LEO

Riunione Ambiti Disciplinari del 7 settembre 2022
Punto 3 dell’O.d.G: Formazione e Aggiornamento, prime indicazioni su eventuali percorsi
formativi di Istituto.

Proposta formativa per l’anno scolastico in corso avanzata da A.D., prof.ssa Garrido:
 PERCORSO FORMATIVO SU GAMIFICATION
Ulteriori proposte formative emerse dagli ambiti:
 Corso di lingua
 Innovazione metodologica

 Valutazione
 Neuroscienze e apprendimento
 Aspetto psicologico e gestione della classe

Proposte avanzate da ciascun ambito:
 Ambito Matematica, Fisica, Informatica: apprendimenti e valutazione nelle attività
STEAM/STEM
 Ambito di Disegno e Storia dell’Arte: metodologie innovative di insegnamento e di
apprendimento, bullismo, inclusione, corso base di lingua inglese.
 Ambito Filosofia, Storia, Diritto, Religione/Attività Alternative: richiede l’opportunità di
organizzare una formazione riconosciuta e possibilmente certificata in:
• Lingua straniera, in particolar modo per la DNL
• Neuroscienze e apprendimento
 Ambito Materie letterarie (Italiano, Latino, Greco, Geostoria): i docenti dell’Ambito
ritengono interessanti i seguenti percorsi formativi:
• Tecnologie digitali;
• Metodologie innovative;
• Valutazione.

 Ambito Lingue straniere: i docenti dell’Ambito intendono portare avanti il percorso
formativo relativo alle metodologie didattiche innovative incominciato lo scorso anno.
 Ambito Scienze: scelta libera di eventuali corsi di formazione e aggiornamento da
seguire durante l’anno scolastico, sulla base delle proposte avanzate dall' Istituto o da
altri enti accreditati.
 Ambito Scienze motorie: i docenti valuteranno singolarmente la partecipazione ai corsi
che verranno organizzati dalla Scuola.
 Ambito Sostegno: tenendo conto della formazione acquisita nei mesi precedenti, le
docenti concordano nell’indicare come proposte di formazione rivolte all’intero Collegio
le seguenti:
• approfondimento della conoscenza della piattaforma di Istituto e degli strumenti
digitali (apps di Google, gamification)
• percorso formativo di tipo linguistico (corso di Inglese )
• formazione sull’aspetto psicologico e di gestione della classe.

PERCORSI FORMATIVI d’Istituto – a.s. 2022/23
Modalita’ di erogazione:
In presenza/on-line, con registrazione su Piattaforma SOFIA
Durata:
25 ore, secondo le indicazioni del Piano Nazionale di Formazione Docenti
Periodo:
A partire da novembre 2022
Formatori:
Risorse interne alla scuola, risorse derivanti da accordi di rete, Future Labs,
formatori esterni…

Attività d’Istituto programmate
a.s. 2022/23
7 - 11 novembre 2022: C.d.C.

27 gennaio 2023: riunione d’assi

27 - 28 novembre 2022: elezioni C.d.I.

6 - 10 febbraio 2023: C.d.C.

8 – 10 dicembre 2022: festività

13 febbraio 2023: Collegio Docenti

dell’Immacolata
7 dicembre 2022: Collegio Docenti
12 - 16 dicembre 2022: C.d.C. - Scrutini
21 dicembre 2022: incontro scuola-

famiglia

20 – 21 febbraio 2023: Carnevale
27 – 31 marzo 2023: C.d.C.
3 aprile 2023: incontro scuola-famiglia
6 - 11 aprile 2023: festività pasquali
24 – 25 aprile 2023: festa della

Liberazione
28 aprile 2023: riunione d’assi

Proposta di percorso formativo d’Istituto
NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE:
GAMIFICATION
FORMATORE: Prof.ssa Maria Concepción Garrido (A.D. di Istituto)
DESTINATARI: Collegio Docenti
N. ORE: 25 ore
PERIODO: novembre 2022 – febbraio 2023
OBIETTIVI:
•
•

•
•
•
•
•

FINALITA’:

imparare a utilizzare Suite educative che introducono •
dinamiche ed elementi di gioco ;
creare attività ed esercizi interattivi coinvolgenti e
divertenti;
creare lucchetti digitali con lo scopo di aprire porte o
sbloccare delle attività;
creare QR e inserirli nelle dinamiche del gioco;
Creare percorsi di Escape Room
Utilizzare app che hanno come scopo la valutazione
attraverso il gioco
conoscere e utilizzare applicazioni di interazione online.

METODOLOGIA: learning by doing.

Acquisire conoscenze e competenze
informatiche necessarie per progettare e
condurre lezioni innovative, coinvolgenti e
divertenti basate sull’uso delle dinamiche del
gioco e la gamification, utilizzando le più
diffuse Suite educative.

CALENDARIO
n. 22 ore: modalità on-line
n. 3 ore: esercitazione individuale

TOTALE lezioni:
9 ON-LINE

novembre – dicembre 2022

Sede

Ore

struttura

17/11/2022

online

2

24/11/2022

online

2,5

01/12/2022

online

2,5

gennaio – febbraio 2022

sede

Ore

12/01/2023

online

2,5

Modulo 4: mentimeter, Nearpod

19/01/2023

online

2,5

Modulo 5:Creazione di percorsi di Escape Room

26/01/2023

online

2,5

Modulo 6: thinglink, Genially

02/02/2023

online

2,5

Modulo 7:Presentazioni di Google, Moduli di Google

16/02/2023

online

2,5

Modulo 8:Valutazioni e gamification

23/02/2023

online

2,5

Modulo 9:Valutazioni e gamification (Kahoot, Quizlet, Quizizz)

Modulo 1: Attività interattive che includono dinamiche di gioco
(Flippity, Learningapps, Wordwall, liveworksheets)
Modulo 2:Creare QR , Luchetti, Budget …

Modulo 3:Presentazioni che includono dinamiche del gioco Genially, Presentazioni google

Struttura

Proposta di percorso formativo d’Istituto
LET’S IMPROVE OUR ENGLISH!
FORMATORI:
Prof.sse: Maria Luisa NACHIRA – Maria Rita GRIMALDI
DESTINATARI: Collegio Docenti
N. ORE: 25 ore

PERIODO: febbraio 2023 – aprile 2023
OBIETTIVI:

FINALITA’:

 acquisizione e potenziamento di competenze
linguistiche a livello B1/B1+ del QCER.

 Utilizzare le conoscenze linguisticocomunicative per interagire in un’ampia
gamma di situazioni e anche in contesti
didattici.

METODOLOGIA:
Attività laboratoriale e peer to peer.

CALENDARIO
TOTALE lezioni:
8 IN PRESENZA

n. 22 ore: teoria
n. 3 ore: test individuale
Febbraio - Marzo 2023

sede

Ore

28/02/2023

Lecce

3,5

07/03/2023

Squinzano

3

14/03/2023

Lecce

3

21/03/2023

Squinzano

3

Modulo 4: Comparatives and superlatives; Relative clauses and
quantifiers

Aprile 2023

sede

Ore

Struttura

04/04/2023

Lecce

3

13/04/2023

Squinzano

3

18/04/2023

Lecce

3

27/04/2023

Lecce

3,5

Struttura *

Modulo 1: Placement test, Present simple and Present
continuous
Modulo 2: Past simple and Past continuous, Present perfect
and Past perfect
Modulo 3: Future forms(will, be going to, present continuous)

Modulo 5: Modal verbs ( ability, permission, possibility, advice,
obligation, prohibition and necessity)

Modulo 6:Zero, first, second conditional, The passive voice
Modulo 7: Reported speech: statements, questions, requests,
instructions and advice; time and place changes

Modulo 8: Revision exercises and exit test

* Ogni modulo prevede attività di: listening, speaking, reading, and writing

FORMAZIONE D’ISTITUTO:ULTERIORI TEMATICHE

 MODULO FORMATIVO su:
INNOVAZIONE METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA DEL MODELLO SCOLASTICO
- La valutazione degli apprendimenti a sostegno del successo formativo degli studenti
- processi di innovazione didattico-disciplinare nelle pratiche didattiche della scuola
secondaria di II grado.

• Formatori: Risorse interne/esterne

• Destinatari: DOCENTI

• Modalità: in presenza + esercitazione individuale

