
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2018-2019 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’USR Calabria Ufficio II  
improrogabilmente entro il 15 ottobre 2017) 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO N° 1 

Introduzione alla metodologia I.B.S.E. (Inquiry Based Science Education) 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

x Metodologie e attività laboratoriali 

□ Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

x Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

Proporre ai docenti di discipline STEM di tutti gli 

ordinamenti l’uso della metodologia basata 

sull’apprendimento per indagine (Inquiry Based Approach) 
 

OBIETTIVI Creare uno spazio di indagine, cioè ambienti di 

apprendimento che contengano laboratori, risorse, e 

applicativi che supportano processi per indagine (Inquiry 

Learning Processes) 
 

METODOLOGIA I.B.S.E., Problem Solving, Apprendimento collaborativo  
 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

UNITA’ FORMATIVA ORE 26 
I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – finalità  
( 8 ore on site – due giornate) 
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II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD asincrona 
(6 ore) 
III Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle attività 
svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva  (8 ore on site – due 
giornate) 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO Prof. Luigi A. Macrì 

QUALIFICA 
Presidente Ass. Focus ON 
Dirigente Scolastico Emerito 

e) RELATORI NOMINATIVO Prof. Andrea Checchetti  

QUALIFICA 

● Laurea in Chimica  
● Ph.D. in Scienze Chimiche 
● Ph.D. in Ambiente Salute e Processi ecosostenibili 
● Master di II° livello in Professione Formatore in Didattica 

delle Scienze  
● Corso di perfezionamento per lo sviluppo di competenze 

metodologiche-didattiche per l’insegnamento di discipline 
non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL 

● Scientix Ambassador 
● Promethean Ambassador 
● Docente a T.I. di Chimica 
● Figura strumentale presso l’I.I.S. Leonardo da Vinci di San 

Giovanni in Fiore (Cs) 
● Animatore digitale 

NOMINATIVO Prof. Alessandro Fantini 

QUALIFICA 

● Laurea in Fisica Nucleare delle Basse Energie 
● Master di II° in   Professione Formatore in Didattica delle 

Scienze 
● Docente a T.I. di Matematica e Fisica 
● Collaboratore Vicario presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” 

Catanzaro Lido 
● Docente a contratto Università della Calabria e della Magna 

Graecia 
● Responsabile Progetto EEE. 
● Animatore Digitale 
● Responsabile Test Center ECDL 
● Referente PLS 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Scuole di ogni ordine e grado 
Comunità educative 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 

Non significativo 
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PROVENIENZA 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Un massimo di 80 partecipanti  

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE Scuole Statali o paritarie 

PERIODO 
Da Settembre 2018 a Aprile 2019 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Favorire il senso critico dello studente; 
Dialogare con docenti di altre discipline per promuovere una modalità di 
insegnamento interdisciplinare. 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

Autovalutazione del corsista 
Verifica del formatore* 
Peer Rewiew 
 
*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione 
 
In ogni modulo saranno realizzati: 
● Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di 

autovalutazione, spazi di confronto/dibattito. 
● Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 
● Customer satisfaction 
● Produzione di un Inquiry learning Space (ILS) 

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Quota di partecipazione pari a  50 euro 

Catanzaro, li 14.10.2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 
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a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO N° 2 

Didattica e digitalia 

Formare i docenti sulle competenze digitali nelle loro diverse dimensioni. 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

x Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

x Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 

Formare i docenti sulle competenze digitali nelle loro 

diverse dimensioni. 

• Creare un ambiente virtuale di scambio delle esperienze e 

conoscenze sul digitale applicato 

alla didattica. 

• Costruire spazi di co-progettazione della Digital Education 

(stabilendo specifiche relazioni 

fra obiettivi formativi e strategie mediali e linguaggi) e di 

condivisione degli strumenti di analisi 

e valutazione nell'ottica della peer Education/peer 

evaluation. 

• Sperimentare strumenti innovativi di valutazione della 

competenza digitale in grado di 
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verificare la validità del processo e le competenze acquisite 

dagli stessi corsisti; 

. Riflettere sulle problematiche relative ai rischi, per gli 

adolescenti, nell’uso eccessivo delle ICT; 

OBIETTIVI . Conoscere l’alfabeto della lettura digitale (conoscenza 

delle nozioni di base dei diversi linguaggi digitali). 

• Sviluppare la produzione creativa digitale, ponendo alla 

base del progetto l'implementazione delle 

competenze critiche del soggetto rispetto a un testo mediale. 

• Favorire l'analisi critica applicando le nozioni teorico-

astratte apprese e condivise durante i moduli formativi. 

• Acquisire la consapevolezza fruitiva (ricontestualizzazione 

e sperimentazione delle competenze 

acquisite nel contesto formativo con gli studenti) attraverso 

la progettazione di UdA e/o di EAS. 

• Favorire l'autovalutazione del processo formativo e dei 

risultati di apprendimento (competenza di cittadinanza). 

. Comprendere le modalità di un uso non invasivo delle ICT; 

. Avere consapevolezza dei rischi di dipendenza da un uso 

non adeguato delle tecnologie. 
 

METODOLOGIA Tutoring, Peer-education, Probem poning e problem solving, 

Debate, Project-based learning 

Apprendimento collaborativo, Imparare facendo, Studio di 

caso  
 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare numero giornate previste e ore erogate 
UNITA’ FORMATIVA ORE 26 

I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – 
finalità 
( 8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD asincrona 
(6 ore) 
Iii Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle attività 
svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva  (8 ore on site – due 
giornate)       
 
 

       

 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
 

Prof. Luigi  A. Macrì 

QUALIFICA Presidente Ass. Focus ON 
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Dirigente Scolastico Emerito 
 

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

Dott.ssa Maria Brutto 
 

QUALIFICA 
Formatrice PNSD 

 

 NOMINATIVO Prof. Luigi A. Macrì 

 QUALIFICA Esperto in tecnologie didattiche - Dirigente Scolastico emerito 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
Comunità educative 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Istituti interessati all’azione formativa 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

                              Un massimo di 80 partecipanti  

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 
 

SCUOLE STATALE E PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO 

PERIODO 
Da Settembre 2018 a Aprile 2019 
 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Saper organizzare il momento preparatorio di un EAS. 

• Saper contestualizzare e generare QRCODE con il proprio mobile a fini didattici. 

• Saper elaborare collazioni di contenuti digitali utilizzando bacheche 

virtuali e tool web 2.0 di aggregazione e pubblicazione. 

• Saper  condividere e pubblicare contenuti in rete in modalità clouding 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

 

- Autovalutazione del corsista 

- Verifica del formatore* 

- Peer Rewiew 

 
*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione: 

In ogni modulo saranno realizzati: 

Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di autovalutazione, 

spazi di confronto/dibattito. 

Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 

Customer satisfaction 

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Quota di partecipazione pari a  50 euro  
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Catanzaro, li 14.10.2017 
 

 

 



Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2018-2019 
 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’USR Calabria Ufficio II  
improrogabilmente entro il 15 ottobre 2017) 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO n° 3 

L’Uomo al tempo del web tra nuovi pericoli e opportunità.  
Quanto e come i social hanno cambiato il concetto di uomo. 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 
DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

 Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

×
Digitare l'equazione qui. 

Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

x Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

Il corso dal carattere fortemente multidisciplinare 
abbracciando materie come la storia, la letteratura, la 
filosofia, la fisica, la neuroscienze, ha lo scopo di far 
riflettere sul nuovo concetto di umanesimo digitale. 
Si propone una riflessione sul modo di comunicare, modo 
di amare, modo di mettersi in relazione con l’altro ai tempi 
dei social network tra infinite possibilità e nuovi pericoli. Si 
propone una valutazione attiva sui concetti di reputazione 
e web reputation, immortalità e privacy ai tempi del web 
in un confronto tra passato, presente e futuro. 

Si riflette sui diritti della personalità e sullo status di uomo 
digitale con l’anelito di valorizzare l’empatia e riscoprire 
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l’uomo dietro la macchina. 

OBIETTIVI Saper riconoscere opportunità e pericoli del web. 
Individuare la connessione tra educazione digitale ed 
educazione sociale.  
Fornire informazioni sul “Disturbo da Dipendenza da Internet” e 
analizzare il fenomeno da un punto di vista neurobiologico.  

Studiare e approfondire gli:  
aspetti personali (web reputation e privacy) 
aspetti sociali e di relazione (social network, community 
ecc…) 
aspetti sentimentali (cyberstalking, ecc..). 
Conoscere la normativa di riferimento e i possibili scenari 
di prevenzione.  
Favorire l’integrazione tra tecnologia e didattica. 
Migliorare la gestione del gruppo classe, in particolare 

delle problematiche comportamentali all'interno di esso 

(competenze pedagogiche) 
METODOLOGIA Lezioni frontali con utilizzo di slide. 

Studio di casi. 
Apprendimento collaborativo. 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Unità formativa ore 26 
FORMAZIONE 1: Ambito prov.le e interprovinciale (Crotone e Vibo Val). 
I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – 
finalità (8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD 
asincrona (6 ore) 
III fase di studio in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni 
sulle attività svolte (4 ore) 
IV Fase: Attività di analisi e riflessione finale interattiva (8 ore on site – due 
giornate) 
 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE NOMINATIVO 

Luigi Antonio Macrì 
 

QUALIFICA 
Presidente Associazione Focus ON 

Dirigente Scolastico Emerito 
e) RELATORI 

NOMINATIVO 
Claudia Ambrosio 

Antonella Loiacono 

QUALIFICA 

Avvocato – Criminologa specializzata in prevenzione 
pericoli del web 

Docente di Scienze – Specialista in Farmacologia 
Tossicologica   

 
f) DESTINATARI DEL  
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CORSO  
 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Scuole di ogni ordine e grado 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Non significativo 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Un massimo di 80 partecipanti 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 
Scuole Statali o paritarie 

 

PERIODO 
 

Settembre 2018– Aprile 2019 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

In considerazione della multidisciplinarietà del corso si tende a: 

 Ampliare l’approccio dei destinatari ad una nuova visione del web 
che metta l’uomo al centro del sistema; 

 Essere in grado di riconoscere opportunità e criticità del web; 

 Saper individuare la pluralità delle problematiche connesse alla 
complessità della classe per inserirle in una progettazione in team; 

 Conoscere la normativa e gli strumenti di prevenzione e di contrasto. 
i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

 Autovalutazione del corsista 

 Verifica del formatore* 

 Peer Rewiew 
 

*attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione. 
In ogni modulo saranno realizzati: 
casi di studio/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di 
autovalutazione, spazi di confronto, dibattito. 
Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze 
acquisite. 
Customer satisfaction  

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 50 (Euro cinquanta) 

Catanzaro, lì 14.10.2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 
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a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO n° 4 

L’USO DELLO SMART PHONE PIEGATO ALLA DIDATTICA: 
Un percorso di cittadinanza attiva dalla stanzetta all’aula passando dalla città 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

x Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

x Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 Far conseguire agli alunni – attraverso percorsi 
didattici originali e mirati - alcune competenze 
chiave di cittadinanza; 

 Promuovere negli alunni l’integrazione di 
conoscenze e abilità di tipo cognitivo, personale,  
sociale, relazionale per svolgere un’attività e  
risolvere problemi; 

 proporre agli alunni, attraverso attività a loro 
familiari, una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto in cui vivono;  

 far conoscere e insegnare ad usare agli alunni 
software e applicazioni utili alla propria conoscenza 
dei luoghi (delle potenzialità come dei problemi); 

 Mettere gli alunni in condizione di frequentare più 
assiduamente categorie del pensiero quali: generalizzare 
e trasferire, ideare, affrontare, progettare e gestire, 
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collaborare e relazionarsi. 
 

OBIETTIVI  Puntare a un’innovazione del modo di fare didattica 
capace d’integrare sapere (conoscenze), saper fare 
(abilità), sapere perché (metacognizione),  

 Riuscire a fare acquisire agli alunni competenze tramite il 
curricolo formale (scuola) e il curricolo non formale 
(informazioni ed esperienze   condotte   in   altri   
contesti educativi : casa,  gruppi,  agenzie,  ecc.); 

 Saldare il curricolo formale agli altri partendo dalle 
conoscenze    spontanee  per arrivare a quelle 
“scientifiche”; 

 Dare senso  alle conoscenze e alle esperienze acquisite, 
fornendo  metodi e chiavi di lettura e permettendo agli 
alunni di fare esperienze  in contesti relazionali 
significativi 

METODOLOGIA Tutoring, Peer-education, Probem poning e problem 
solving, apprendimento collaborativo, Imparare facendo, 
Studio di caso, Ricerca in rete 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare numero giornate previste e ore erogate 
UNITA’ FORMATIVA ORE 26 

I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – 
finalità  
( 8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD 
asincrona (6 ore) 
Iii Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle 
attività svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva  (8 ore on site – due 
giornate) 
 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO Prof. Luigi A. Macrì 

QUALIFICA 
Presidente Ass. Focus ON  

Dirigente Scolastico Emerito 

e) RELATORI NOMINATIVO Prof. Cosimo Griffo 

QUALIFICA Architetto – PhD in Rilievo dell’Architettura Mediterranea 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E GRADO DI 
SCUOLA 

Docenti Scuola secondaria di primo e secondo grado 

Eventuale numero 
massimo dei 
partecipanti 

80 partecipanti 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 

SEDE Scuole statali o paritarie 

PERIODO 
Da Settembre 2018 a Aprile 2019 
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scuole) 
 

 
h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

 Imparare a imparare;  
 competenza digitale;  
 competenze sociali e civiche;  
 spirito di iniziativa e intraprendenza;  
 consapevolezza ed espressione culturale; 

 
i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

- Autovalutazione del corsista 
- Verifica del formatore * 
- Peer Rewiew 

* Attività di accoglienza, bilancio delle competenze (in entrata e in uscita), 
verifica e valutazione. In ogni modulo saranno realizzati:  

 Case-study/esempi di percorsi didattici;  

 proposte di attività;  

 produzione di elaborati (grafici, video, reportage, mappe, ecc ..) 

 test di autovalutazione;  

 spazi di confronto/dibattito; 

 Customer satisfaction 
 
l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Quota di partecipazione pari a  50 euro 
 

 

Catanzaro, li 14.10.2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO n° 5 

L’arte della Domanda: tra dialogo disciplinare e ricerca 
delle origini 

 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

□ Innovazione didattica e didattica digitale 

X Didattica per competenze e competenze trasversali 

 □ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

 Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

x Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

 Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 Promuovere il dialogo interdisciplinare, interculturale e 
interreligioso; 

 Sviluppare una metodica che aiuti lo studente a 
sviluppare il senso critico e il rispetto nei confronti 
dell’altrui pensiero e delle altrui credenze; 
 

OBIETTIVI  Impostare un corso di formazione che illustri come 
porre le domande, non solo come trovare le 
risposte. 

 Seguire un percorso che vada alla ricerca delle 
origini dell’Universo, dell’Uomo, della Conoscenza. 

 Vagliare, analizzare e confrontare le vie seguite dalla 
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scienza, dalla filosofia, dalle Teologie nel corso dei 
secoli. 

 Istituire un percorso di eccellenza, a forte carattere 
interdisciplinare, che unisca Fisica, Chimica, Storia, 
Filosofia, Studio comparato delle Religioni e delle 
Letterature di ogni tempo. 

 Stimolare nei ragazzi la curiosità, la meraviglia, 
scardinare i dogmi costituiti, nella religione come 
nella scienza; 

 Diffondere il dubbio come strumento di conoscenza; 

 Sviluppare una potente apertura mentale, che aiuti 
lo studente a cogliere l’intero, non solo il 
particolare. 

METODOLOGIA Tutoring, Peer-education, Probem poning e problem solving, 

Debate, Project-based learning 

Apprendimento collaborativo, Imparare facendo, Studio di 

caso  

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

 
UNITA’ FORMATIVA ORE 26 

FORMAZIONE 1: Ambito prov.le e interprovinciale (Crotone e Vibo Val.) 
I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – finalità  
(8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD asincrona (6 
ore) 
Iii Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle attività 
svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva (8 ore on site – due giornate) 

 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
 

Prof. Luigi A. Macrì 

QUALIFICA 
Presidente Ass. Focus ON 

Dirigente Scolastico Emerito 
 

e) RELATORI NOMINATIVO Prof.ssa Antonella Loiacono 

 Dott. Mario Floro Oraldo Paleologo 

QUALIFICA Docente di Scienze-Specialista in Farmacologia Tossicologica 

  Dott. Ingegneria Chimica 

   

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 

Scuole di ogni ordine e grado  
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SCUOLA  

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Non significativo 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Un massimo di 80 partecipanti 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 
Scuole Statali o paritarie di ogni ordine e grado 

 

PERIODO 
                           Settembre 2018 - Aprile 2019 
 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

 Saper presentare lo sviluppo dei paradigmi storico-filosofici nel corso della 
storia umana; 

 Saper confrontare e analizzare le diverse prospettive sulla ricerca delle 
origini; 

 Favorire il senso critico dello studente e istillare nel medesimo il dubbio 
volto all’acquisizione di nuove conoscenze; 

 Migliorare la capacità dello studente al dialogo interculturale e 
interreligioso; 

 Esser in grado di aiutare lo studente a cogliere la conoscenza nella sua 
interezza; 

 Dialogare con docenti di altre discipline per promuovere una modalità di 
insegnamento interdisciplinare. 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

- Autovalutazione del corsista 

- Verifica del formatore* 

- Peer Rewiew 

*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione. 

In ogni modulo saranno realizzati: 

Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di autovalutazione, 

spazi di confronto/dibattito. 

Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 

Customer satisfaction 

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 50 (cinquanta euro) 

Catanzaro, li 14.10.2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO n°6 

La Robotica a Scuola 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

X Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

X Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 
- Introdurre la Robotica come strumento innovativo 

di apprendimento 

OBIETTIVI - Conoscere le potenzialità della Robotica in ambito 
didattico 

- Comprendere la possibilità di approfondire 
competenze appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari attraverso sistemi robotici progettati e 
sviluppati a scuola 

- Fornire le competenze per la realizzazione di piccoli 
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sistemi robotici a basso costo usando la scheda 
programmabile Arduino 

- Diffondere la filosofia OpenSource ed 
OpenHardware 

METODOLOGIA Learning by doing 
Flipped Classroom 
Tutoring, Problem solving, 
Project-based learning, 
Apprendimento collaborativo,  
Studio di caso  

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare numero giornate previste e ore erogate 
I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – finalità 
( 8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD asincrona (6 
ore) 
Iii Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle attività 
svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva  (8 ore on site – due 
giornate)  

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE NOMINATIVO 

 
Prof. Luigi A. Macrì 

 

QUALIFICA 

 
Presidente Ass. Focus ON 

Dirigente Scolastico Emerito 
 

e) RELATORI 

NOMINATIVO 

 
Ing. Franco Babbo 

Ing. Davide Sorrentino 
 

QUALIFICA 

 
Docente di Elettronica e Telecomunicazioni / ingegnere 

elettronico 
Ingegnere Elettronico 

 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE  
 GRADO DI 

SCUOLA 
Scuola secondaria di secondo grado  
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ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Non significativo 

Eventuale 
numero massimo 
dei partecipanti 

Un massimo di 80 partecipanti  

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 

SEDE Scuole Statali o paritarie 

PERIODO Da Settembre 2018 a Aprile 2019 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

ANALIZZARE E PROBLEMATIZZARE 
- Riflettere sugli aspetti della disciplina da approfondire 
- Rappresentare tali aspetti attraverso il comportamento di un sistema 

robotico 
- Descrivere la connessione tra il caso reale e l’argomento teorico 

COMUNICARE 
- Ascoltare, Comunicare e Cooperare per raggiungere un obiettivo inteso 

come implementazione di un comportamento del sistema robotico 
- Interagire con il mondo reale per rafforzare un concetto o un aspetto delle 

materie curricolari 
STRUTTURARE 

- Classificare conoscenze, abilità e competenze da approfondire 
- Confrontare il comportamento del robot con il risultato atteso 
- Risolvere un problema attraverso lo studio del comportamento di un 

prototipo 
- Valutare il risultato ottenuto con l’esperimento 
- Stabilire relazioni tra teoria e pratica 

PRODURRE 
- Schematizzare problemi ed elaborare soluzioni 
- Creare sistemi robotici per la risoluzione di un problema (risolvere un 

labirinto, seguire un percorso, evitare un ostacolo, ecc.) 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

- Autovalutazione del corsista 

- Verifica del formatore* 

- Peer Review 

*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione: 
In ogni modulo saranno realizzati: 
Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di autovalutazione, 
spazi di confronto/dibattito. 
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Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 
Customer satisfaction 

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 50 (cinquanta euro) Dalla quota sono esclusi i componenti elettronici che saranno 
a carico del corsista. 

 
Catanzaro, li 14.10.2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO N° 7 

Gestione della classe e dinamiche socio-relazionali 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 
DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

X Metodologie e attività laboratoriali 

□ Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

x Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

Promuovere e potenziare nei docenti competenze culturali, 
disciplinari, didattiche e metodologiche, finalizzate all’efficacia 
dell’insegnamento, all’apprendimento significativo, al 
raggiungimento dei traguardi previsti per ogni segmento 
scolastico;  
Contribuire a formulare interventi educativi coerenti, fattibili e 
verificabili in risposta ai diversificati bisogni formativi mergenti; 
organizzare occasioni ed ambienti di apprendimento diversificati, 
per il contrasto della dispersione scolastica e del disagio; 

OBIETTIVI Raggiungimento di traguardi interdisciplinari fondati sullo star 
bene a scuola, con compagni e docenti e con se stessi. 
Aiutare i docenti ad interagire con le dinamiche psicosociali nella 
gestione del gruppo-classe. 

METODOLOGIA  
Lezioni frontali, attività laboratoriali, uso delle metodologie 

dell’informazione e della comunicazione. 
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c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare numero giornate previste e ore erogate 
25 ore per 
4 incontri di 3 ore in presenza, 6 ore blanded, 7 ore di attività peer-review 
(osservazioni in classe condotte dai docenti, realizzazione di sociogrammi adattati…) 
Attività di repository e storytelling. 
 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
 

Luigi Antonio Macrì 

QUALIFICA 
 

Dirigente Scolastico Emerito 

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

 
Maria Brutto 

 

QUALIFICA 
Docente di Italiano e Storia 

 

NOMINATIVO Alessio Rocca 

QUALIFICA Presidente regionale delle consulte studentesche 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Docenti di ogni ordine e grado 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Scuole della Calabria 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

80 per iniziativa 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 
Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

 

PERIODO 
da Settembre 2018 a aprile 2019 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Le competenze attese avranno una ricaduta sulle attività dei docenti volte a far 
raggiungere loro la capacita di gestione del gruppo classe in un clima di 
cooperazione ed aiuto reciproco. 
1) Effettuare scelte educative e didattiche ( ambiente, contesto, materiali, modalità 
di comunicazione, etc.); 
2) Sapersi rapportare con i colleghi del consiglio di classe cercando soluzioni ai 
diversi problemi educativi; 
3) Saper motivare gli alunni e promuoverne l’interesse; 
4) Saper coinvolgere gli alunni all’interno dell’attività svolta; 
5) Saper riconoscere lo stile comunicativo e cognitivo degli allievi ed adottare le 
strategie di insegnamento più adeguate; 
6) Saper attivare una comunicazione empatica e collaborativa con i colleghi e gli 
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studenti. 
7) Saper porre al centro la figura dello studente, in quanto persona in divenire, nella 
propria azione formativa. 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

autovalutazione del corsista 

verifica del formatore* 

             Peer Rewiew 

*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione: 

In ogni modulo saranno realizzati: 

Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di autovalutazione, 

spazi di confronto/dibattito. 

Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 

Customer satisfaction 

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 50 (euro cinquanta) 

 

 

Catanzaro, 14 ottobre 2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO n° 8 

Insegnamento della Fisica: un approccio Storicistico 

 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

X Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

□ Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

X Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

● Promuovere l’aspetto interdisciplinare 
dell’insegnamento della Fisica; 

● Migliorare la metodologia volta a favorire 
l’apprendimento della fisica e lo sviluppo di un 
acuto senso critico da parte dello studente; 

● Presentare e approfondire diverse tematiche 
afferenti allo sviluppo delle teorie fisiche e alla 
Filosofia della Scienza. 
 

OBIETTIVI ● Fornire un’alternativa valida alla didattica della 
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Fisica nelle Scuole Secondarie. 
● Mostrare come lo sviluppo delle teorie fisiche 

emerga da precise condizioni storiche-filosofiche. 
● Analizzare le complesse questioni epistemologiche 

che si collocano alle radici delle teorie fisiche. 
● Presentare diversi esempi che illustrino le modalità 

di insegnamento secondo l’approccio introdotto. 
● Istituire un corso di formazione interdisciplinare e 

altamente formativo, che si innesti nel guado tra 
Fisica, Storia e Filosofia.  

METODOLOGIA I.B.S.E., Problem Solving, Apprendimento collaborativo.  

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

 
UNITA’ FORMATIVA ORE 26 

 
I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – finalità  
( 8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD asincrona 
(6 ore) 
III Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle attività 
svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva  (8 ore on site – due 
giornate) 
) 
 
 

       

 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
 

Prof. Luigi Macrì 

QUALIFICA 
Presidente Ass. Focus ON 

Dirigente Scolastico Emerito 
 

e) RELATORI NOMINATIVO Dott. Mario Floro Oraldo Paleologo 

QUALIFICA ● Dott. Ingegneria Chimica 

NOMINATIVO Prof. Alessandro Fantini 

QUALIFICA 

● Laurea in Fisica Nucleare delle Basse Energie 

● Master di II° in   Professione Formatore in Didattica delle 
Scienze 

● Docente a T.I. di Matematica e Fisica 

● Collaboratore Vicario presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” 
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CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2018-2019 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’USR Calabria Ufficio II  
improrogabilmente entro il 15 ottobre 2017) 

 

 

 

Catanzaro Lido 

● Docente a contratto Università della Calabria e della Magna 
Graecia 

● Responsabile Progetto EEE. 
● Animatore Digitale 

● Responsabile Test Center ECDL 

● Referente PLS 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Scuole di ogni ordine e grado 
Comunità educative 

  

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Non significativo 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Un massimo di 80 partecipanti 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE Scuole Statali o paritarie 

PERIODO 
Da Settembre 2018 a Aprile 2019 

  

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

● Saper presentare lo sviluppo delle teorie fisiche nel contesto storico-
filosofico di pertinenza; 

● Favorire il senso critico dello studente; 
● Dialogare con docenti di altre discipline per promuovere una modalità di 

insegnamento interdisciplinare. 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

 

- Autovalutazione del corsista 

- Verifica del formatore* 

- Peer Rewiew 

 
*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione: 

In ogni modulo saranno realizzati: 

Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di autovalutazione, 

spazi di confronto/dibattito. 

Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 

Customer satisfaction 
l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Quota di partecipazione pari a 50 euro 
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Catanzaro, li 14.10.2017 
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CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Anno Scolastico 2018-2019 

 

(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’USR Calabria Ufficio II 
improrogabilmente entro il 15 ottobre 2017) 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO n° 9 

INTERNET OF THINGS 
Tecnologie e Problematiche 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 

DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

x Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

□ Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Orientamento e Dispersione scolastica 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□ Inclusione scolastica e sociale 

□ Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

x Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

 Cos’è l’Internet of Things 

 Concetti fondamentali 

 Vantaggi e svantaggi 

 Diffusione attuale dell’IoT 

 Cosa si può fare con l’IoT? 

 Problematiche di sicurezza e privacy 

OBIETTIVI  Fornire i concetti di base dell’IoT descrivendone alcune 
funzionalità 

 Comprendere le potenzialità ed i limiti dell’IoT 

METODOLOGIA Lezioni frontali, apprendimento collaborativo, studio di caso, 
dibattito 

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Indicare numero giornate previste e ore erogate 
UNITA’ FORMATIVA ORE 26 

I Fase: Presentazione preliminare del corso – struttura teorica e operativa – finalità  
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( 8 ore on site – due giornate) 
II Fase di studio individuale e coaching: Utilizzo di una piattaforma FAD asincrona (6 
ore) 
Iii Fase in autoformazione: Realizzazione di artefatti e/o riflessioni sulle attività 
svolte (4 ore) 
IV Fase Attività di analisi e riflessione finale interattiva (8 ore on site – due giornate) 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO Prof. Luigi A. Macrì 

QUALIFICA 
Presidente Ass. Focus ON 

Dirigente Scolastico emerito 

e) RELATORI NOMINATIVO Ing. Davide Sorrentino 

QUALIFICA Ingegnere Elettronico 

NOMINATIVO Ing. Franco Babbo 

QUALIFICA 
Docente di Elettronica e Telecomunicazioni – 

Ingegnere elettronico 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Docenti scuole secondarie di primo e secondo grado 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Non significativo 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Un massimo di 80 partecipanti 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 

SEDE Scuole Statali e paritarie 

PERIODO 
Da Settembre 2018 a Aprile 2019 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

 Riflettere sui rischi attuali della rete 

 Comprendere le potenzialità ed i limiti dell’IoT 

 Confrontare idee e competenze 

 Analizzare problemi reali o teorici ed elaborare soluzioni 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

- Autovalutazione del corsista 
- Verifica del formatore* 
- Peer Rewiew 

*Attività di accoglienza, bilancio delle competenze, verifica e valutazione: 
In ogni modulo saranno realizzati: 
Case-study/esempi di percorsi didattici, proposte di attività, test di autovalutazione, 
spazi di confronto/dibattito. 
Bilancio delle competenze iniziali e rendicontazione delle competenze acquisite. 
Customer satisfaction 

l) EVENTUALE QUOTA DI Quota di partecipazione pari a  50 euro 
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PARTECIPAZIONE 

 

 

Catanzaro, li 14.10.2017 
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All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Ufficio II – Via Lungomare 259 

Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO N° 10 

English Updates: Real English for Today and Tomorrow 

INDICARE IN QUALE/I 
AMBITO/I SI 
INSERISCE IL CORSO  
(ALLEGATO 1 
DIRETTIVA 170/2016) 

Ambiti trasversali 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

□ Innovazione didattica e didattica digitale 

□
□ 

Didattica per competenze e competenze trasversali 

X Gli apprendimenti 

Ambiti specifici 

□ Educazione alla cultura economica 

□
□ 

Orientamento e Dispersione scolastica 

□
□ 

Bisogni individuali e sociali dello studente 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Alternanza scuola-lavoro 

□
□ 

Inclusione scolastica e sociale 

□
□ 

Dialogo interculturale e interreligioso 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□
□ 

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Cittadinanza attiva e legalità 

X Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO FINALITA’ 

 

 Raggiungere una padronanza linguistica adatta alla società 
odierna; 

 Certificazione linguistica - Enti accreditati (opzionale) 
 

OBIETTIVI  Acquisire le abilità linguistiche necessarie per operare nel 
mondo del lavoro;  

 Conseguire una certificazione linguistica da Enti accreditati 
per i seguenti livelli del Quadro Comune Europeo di 
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Riferimento: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 (Opzionale) 
 

METODOLOGIA  Test d’ingresso per conoscere il livello linguistico; 

 I gruppi di lavoro saranno distinti per livello di competenza; 

 Lezioni di lingua inglese tenute da esperti madrelingua: 

 L’azione formativa vede coinvolte le quattro abilità 
linguistiche e comunicative: parlare, ascoltare, leggere, 
scrivere; 

 Utilizzo delle tecnologie e di materiale autentico. 

 Tutoring, Peer-education, Probem poning e problem 

solving, Debate, Project-based learning, collaborative 

learning, learning by doing, case study.  

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Ore 50: Incontri in presenza (speaking, listening, testing) 
Ore 10: autoformazione (azioni di listening, reading e di produzione scritta) 

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE 

NOMINATIVO 
 

LUIGI A. MACRI’ 

QUALIFICA 
 

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PROPONENTE 
DIRIGENTE SCOLASTICO EMERITO  

e) RELATORI 
NOMINATIVO 

 
PAUL  JOHN RICHMOND 

QUALIFICA DOCENTE DI LINGUA INGLESE - ESPERTO MADRELINGUA 

NOMINATIVO LUIGI A. MACRI’ 

QUALIFICA 
DOCENTE DI LINGUA INGLESE 

ESPERTO FORMATORE DIDATTICA LINGUE COMUNITARIE 

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 

ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

30 (per ogni corso) 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE 
 

SCUOLE STATALI E PARITARIE  

PERIODO 
 
Da settembre 2018 a Luglio 2019 

 

h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Le competenze attese sono quelle indicate dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER) per i livelli lingistici A1 – A2 -  B1 – B2 – C1 - C2 

i) MODALITA’ DI La verifica finale avverrà attraverso test di valutazione delle quattro abilità 
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VERIFICA FINALE linguistiche. Ogni corsista potrà richiedere di sottoporsi all’esame di certificazione 
linguistica rilasciata da un Ente accreditato (Cambridge Certificate, Trinity College, 
etc.). Il costo dell’esame per la certificazione sarà a carico del corsista e potrà 
tenersi nella sede del corso o in altre sedi accreditate. A tutti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  

l) EVENTUALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Euro 100 – La quota comprende 50 ore di lezione frontale di gruppo e la quota 
associativa annuale. Nella quota non sono compresi i libri di testo e l’opzione della 
certificazione il cui costo dipende dall’ente certificatore e dal livello del QCER. 

 

Catanzaro, 14 ottobre 2017 
 

 
 


