
 

 

 

 

 

 

Prot. 3056/2021 

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. 2020/2021, 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 08/04/2021 alle ore 14:45 prenderà avvio il ciclo dei laboratori in modalità 

a distanza, i cui incontri dureranno sino alla data del 26/04/2021, come da calendario che si allega alla 

presente. 

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/EXTjYD8BXW9WLY4R9  

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/EXTjYD8BXW9WLY4R9


 

 

TEMATICHE INCONTRI: 

 

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

Prof. Gianni Monti 

 
Argomenti di approfondimento: 
- Metodologie di group learing; 
- Strumenti digitali ed applicativi per la didattica; 
- Digital storytelling – peer assessment. 

 
 Laboratorio formativo: “Educazione civica, alla legalità e cittadinanza attiva e digitale”  

Prof.ssa Colomba Di Pasquale 

 
Argomenti di approfondimento: 
- La didattica dell’Educazione Civica; 
Attività laboratoriale: 
Realizzazione di un’U.D.A. di Educazione civica 
 

 Laboratorio formativo: “Valutazione formativa e finale degli apprendimenti” 

Prof.ssa Chiara Vitali 

 
Argomenti di approfondimento: 
- Classificazioni generali nei documenti istituzionali 

- Formare per competenze, valutare competenze 

- Relazione tra processi cognitivi e competenze 

- Come costruire un "profilo di competenza" e declinazione dei descrittori in livelli; esempi di format 

di rubriche valutative 

- Osservazioni sulle ultime modalità di valutazione e certificazione finale degli apprendimenti 

 
 Laboratorio formativo: “Gestione della classe e problematiche relazionali” 

Prof.ssa Chiara Vitali 

 

Argomenti di approfondimento: 
- La dimensione antinomica dell'educazione e la "necessità dell'altro" 

- I cinque principi per un corretto atteggiamento dell'educatore secondo C. Rogers 

- T. Gordon e le "relazioni efficaci" 

- Stili di gestione del conflitto (Thomas e Kilman) 

- Dalle relazioni educative alla didattica delle educazioni 

 

 Laboratorio formativo: “Privacy, competenze digitali, cyberbullismo” 

Prof. Luca Viozzi 

 
Argomenti di approfondimento: 
- Lezione descrittivo-informativa sulla privacy e uso tecnologie; 
- Lezione descrittivo-informativa-pratica sul bullismo e cyberbullismo 




