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Circ.142

Roma, 29 gennaio 2020

Ai Docenti
Sedi
Oggetto: Corsi di Formazione
Si comunica che a breve inizieranno due corsi di formazione rivolti ai docenti dell’istituto
Il primo, dal titolo “La gestione e la risoluzione dei conflitti tra gli attori del contesto scolastico”
già presentato nella circolare n.123, si terrà nei giorni:
2,11,16,25 marzo dalle 14,45 alle 17,45 presso la sede di Via Galvani.
Si informa che per questo corso sono già state accolte 16 iscrizioni, i nominativi degli iscritti sono
pubblicati sulla piattaforma e sono disponibili ancora 4 posti. Chi fosse interessato è pregato di
scrivere una mail al seguente indirizzo: baronio.marilenagmail.com

Il secondo corso dal titolo “Informatica di base e registro elettronico” si terra’ nei giorni :
19 febbraio, 26 febbraio, 4 marzo, 12 marzo, 18 marzo e 26 marzo dalle 15 alle 18 presso la sede di
Via Galvani.
I docenti interessati possono perfezionare la propria iscrizione accedendo alla piattaforma di Istituto
nello spazio dedicato alla formazione.

Si allegano i programmi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Quercia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 del D.L39/93
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Centro Clinico “La Base sicura – SPAD” Via Oslavia 62, Roma

CORSO FORMAZIONE PER INSEGNANTI
“Educare all’empatia: 7 personaggi per leggere e risolvere i conflitti”

Il progetto prevede 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno, svolte secondo una modalità mista,
frontale e interattiva, per un totale di 12 ore.

DESTINATARI PROGETTO FORMAZIONE:
docenti dell’Istituto (max 15-20 partecipanti)
OBIETTIVO GENERALE:
facilitare la gestione e la risoluzione dei conflitti tra gli attori del contesto scolastico
Obiettivi specifici
1. Aumentare le conoscenze sulla neurobiologia delle emozioni, sull’empatia e sui sistemi
motivazionali che guidano il comportamento umano;
2. Incentivare l’autoconsapevolezza rispetto alle proprie aree di sensibilità emotiva e ai
propri automatismi relazionali anche nel rapporto con gli alunni;
3. Apprendere e sperimentare l’uso di strumento utile alla lettura e la risoluzione dei
conflitti tra alunni e tra alunni e docenti.
4. Potenziare la capacità di lavorare in team e di gestire conflitti e comportamenti
aggressivi negli alunni.

ARGOMENTI
- “come funziona la mente dell’adolescente e quello dell’adulto”: neurobiologia delle emozioni
- empatia e dinamiche relazionali;
- la prospettiva della teoria dell’attaccamento: “il circolo della sicurezza” e il matching adolescente-adulto;
- i sistemi motivazionali, presentazione dello strumento “i 7 personaggi e applicazione pratica.

Coordinatori Progetto:
Alessandra Muscetta, Psichiatra-Psicoterapeuta, Presidente Associazione Onlus “La Base Sicura .
Maurizio Brasini, Psicologo-Psicoterapeuta, Ricercatore dell’Università Guglielmo Marconi di Roma

Operatori in aula “Learning-by-doing”
Valentina Mellone, Psicologa – Psicoterapeuta
Emma De Luca, Psicologa Clinica
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CORSO INFORMATICA DI BASE & REGISTRO ELETTRONICO
Prof. MICHELE MINENNA
SEDE CORSO - VIA GALVANI, 6
INCONTRO

DURATA

ORARIO

DATA

1

3 ORE

15 - 18

19-feb

2

3 ORE

15 - 18

26-feb

3

3 ORE

15 - 18

04-mar

4

3 ORE

15 - 18

12-mar

5

3 ORE

15 - 18

18-mar

3

3 ORE

15 -18

26-mar

TOTALE ORE

18

CONTENUTI
SCANSIONE ORARIA
Presentazione corso
10'
Struttura del PC - Interfacciamento altri
utenti - Le risorse di internet: il pacchetto
55'
OFFICE 365
Esercitazione: apertura pacchetto Office
100'
365: invio corrispondenza
Riepilogo lezione
15'
Office 365: Word - comadi di
formattazione - inserimento video - foto;
60'
collegamento ipertestuale - salvataggio in
diversi formati
Esercitazione: Costruzione di una pagina
di testo con foto video, collegamento
ipertestuale - salvataggio in diversi
110'
formati - trasferimento da una posizione
ad un'altra.
Riepilogo lezione
10'
excel: formattazione foglio di calcolo,
inserimento grafico, area di stampa ,
60'
stampa e salvataggio in diversi formati
Esercitazione: costruzione di un foglio di
calcolo, selezione e filtri, salvataggio e
110'
stampa
Riepilogo lezione
10'
Power Point: formattazione di una
presentazione, transizioni,
temporizzazione e suoni. Inserzione video
60'
e immagini. salvataggio in diversi formati
e stampe
Esercitazione: costruzione di una
presentazione in PPT. Salvataggio e
110'
stampe
Riepilogo lezione
10'
Registro elettronico: accesso, gestione,
60'
condivisione
Esercitazione caricare file e cartelle,
110'
condivisione. Problematiche utilizzo
Riepilogo lezione
10'
Esercitazione finale - produzione di un
form da sottoporre agli alunni - Raccolta
dati - analisi dati

