
 

 

 

 

 

 

Prot. 3830/2022 

Agli Istituti Scolastici dell’ambito FM0005 

Ai Docenti Neoassunti 

 

e p.c.                               Ai Docenti Tutor 

 

 

OGGETTO: Comunicazione avvio Laboratori di formazione Docenti neoassunti 

Al fine di proseguire il percorso formativo avviato e destinato ai docenti neoassunti per l’a.s. 2021/2022, si 

comunica che Questo Istituto Scolastico, in qualità di scuola polo dell’ambito FM0005, ha provveduto, in 

collaborazione con i Docenti Esperti, a definire l’organizzazione e la programmazione dei laboratori formativi. 

Pertanto, si rende noto che in data 29/03/2022 alle ore 14:45 prenderà avvio il ciclo dei laboratori in modalità 

a distanza per i docenti di scuola secondaria di I e II grado, mentre per i docenti dell’infanzia e della scuola 

primaria la prima lezione è fissata per il giorno 30/03/2022 alle ore 16:30.  

Di seguito si forniscono le istruzioni operative per la connessione, al fine di poter accedere all’ambiente G -  

SUITE predisposto per gli incontri di formazione: 

 Leggere la guida per l’accesso all’account GSuite, con le istruzioni, in allegato; 

 Al primo accesso cambiare la password, da memorizzare per i successivi collegamenti; 

 Accedere tramite il link sottostante per verificare la creazione dell’account G-suite; 

Per ogni lezione verranno forniti link e/o istruzioni per il collegamento. 

 

                                            https://forms.gle/SQU5B68Q1mdXdWzJ6   

Distinti saluti 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Cristina Corradini 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

https://forms.gle/SQU5B68Q1mdXdWzJ6


 

 

TEMATICHE INCONTRI 

 

 Laboratorio formativo: “Metodologie, tecnologie e digitalizzazione dei processi di apprendimento” 

rivolto a Docenti di scuola Infanzia e Primaria 

Prof.ssa Elisa DONATI: Docente di Sostengo formata nell’ambito della tecnologia, della metodologia 

della didattica integrata e della digitalizzazione scolastica 

 

“#changemakers…oltre le distanze” – Argomenti di approfondimento: 

 Competenze digitali: framework europeo Digcompedu per studenti (area 6) e per docenti (PNSD 

azione #25 “Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa” + azione #26 

“Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica”)  

 Approccio TPCK (technological pedagogical content knowledge)  

 Metodologie e pratiche efficaci di apprendimento: strumenti di base per condividere e 

collaborare  

 Creazione di contenuti digitali e percorsi didattici innovativi (Azione#15 “Scenari innovativi per lo 

sviluppo di competenze digitali applicate”): “Digital storytelling”, “Gamification” per esercitare le 

soft skills  

 Rubrica valutativa per documentare e per autovalutare il percorso 

                Attività pratica: 

  Proposta laboratoriale di narrazioni digitali – scrittura creativa e collaborativa (ebook creativi e 

collaborativi) considerando le diverse esperienze di apprendimento e fruendo di alcune apps gratuite 

come “bookcreator”, “storybird”, “storyboardthat”, “adobespark”, “storyjumper”. 

  Esercitazione di “gamification”(“Escape Room”), giochi didattici con wordwall e learningapps 3 

 Feedback e riflessione su una rubrica valutativa delle competenze digitali (esempio) e 

documentazione (“padlet” e “wakelet”) 

 

 Laboratorio formativo: “Metodologie, tecnologie e digitalizzazione dei processi di apprendimento” rivolto 

a Docenti di scuola secondaria di I e II grado 

Prof.ssa Laura BUCCI: Docente scuola primaria – Componente Equipe Formativa Marche – Piano 

Nazionale Scuola Digitale Miur – Docente formatrice 

 

Tema laboratorio: “Didattica per competenze e innovazione metodologica; metodologia didattica 

innovativa digitale: la gamification nei percorsi di apprendimento”. 

 

 Laboratorio formativo: “Educazione civica, alla legalità, inclusione sociale”  

Prof.ssa Colomba DI PASQUALE: Docente di scienze giuridico – economiche – Formatrice su piattaforma 

SOFIA 

 
Argomenti di approfondimento: 
- Il nuovo curricolo di educazione civica tra normativa e metodo; 
Attività laboratoriale: 
Realizzazione di un’U.D.A. di Educazione civica 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 Laboratorio formativo: “Valutazione formativa e finale degli apprendimenti – motivare ad apprendere” 

rivolto a Docenti di scuola Infanzia e Primaria 

Prof.ssa Laura BUCCI: Prof.ssa Laura BUCCI: Docente scuola primaria – Componente Equipe Formativa 

Marche – Piano Nazionale Scuola Digitale Miur – Docente formatrice 

Tema laboratorio: “Il processo formativo e i risultati di apprendimento; strumenti e modalità di lavoro per 

gestire la   valutazione per competenze” 

 

 Laboratorio formativo: “Gestione della classe e problematiche relazionali-motivare ad apprendere” rivolto 

a Docenti di scuola secondaria di I e II grado 

Dott. Marco BRANDI – Psicologo e clinico dello sport 

 

Argomenti di approfondimento: 
- La comunicazione efficace. Verbale, non verbale e gestione delle proprie e altrui emozioni. 

- Essere professionisti della relazione. Saper veicolare la didattica attraverso strumenti e alleanza 

acquisita. 

- Manifestazioni comportamentali legate a vissuti di disagio psicosociale. 

- Analisi di un caso pratico. 

 

 

 Laboratorio formativo: “Privacy, competenze digitali, cyberbullismo” 

Prof. Luca Viozzi – Docente di Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione – Autore di corsi di 

formazione nell’ambito informatico e del cyberbullismo 

 
Argomenti di approfondimento: 

- Lezione descrittivo-informativa: 
  “crisi educativa al tempo di internet” per docenti di scuola Infanzia e scuola Primaria 
 “educare alla tolleranza nel digitale” per docenti di scuola secondaria di I e II grado  

- Lezione descrittivo-informativa-pratica: 
 “le emozioni nello smartphone” per docenti di scuola Infanzia e scuola Primaria 
 “esperienza sul cyberbullismo” per docenti di scuola secondaria di I e II grado 

 
 




