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Formazione Docenti - ISIS Malignani - IN PRESENZA
a.s. 17/18 - ordine anticronologico:
Corso di formazione "Nietzsche e la crisi della soggettività":
Formatore: prof. Simone Furlani;
Sede del corso: Sala del Consiglio, Palazzo di Toppo Wassermann, via Gemona, Udine.
Data del corso: 18 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Meeting Internazionale – Seminario progetto "TELMS”:
Sede: Aula B.2.18 - ISIS Malignani, Udine
Date: mercoledì 23 e giovedì 24 maggio 2018

Corso di formazione personale ATA – "Corso di Lingua Inglese livello A2”:
Formatore: prof.ssa Daniela Feltrin, docente di Lingua e Letteratura Straniera dell’Istituto
Sede del corso: Aula c.0.2 - ISIS Malignani, Udine
Date del corso: Maggio/Giugno 2018 dalle ore 14.00 alle 16.00

Corso di formazione "PowerYou Digital per ISIS MALIGNANI – UDINE”:
Formatori: ManpowerGroup.
Sede del corso: Sala Riunioni - ISIS Malignani, Udine
Date del corso: LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Corso di formazione: "Disseminazione progetto TELMS – utilizzo didattico dei Sw
LearningApps, MoodleWorkshop ”:
Il corso è stato organizzato dal team del progetto TELMS dell'ISIS "Arturo Malignani" di Udine.ed è aperto a tutti i
docenti della scuola su base volontaria.
Formatori: proff. Barbierato, Toso
Sede del corso: FS.18 - ISIS Malignani Udine
Data del corso: GIOVEDI’ 15 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Corso di formazione "Per capire oggi il Medio oriente - l'ISIS spiegata ai giovani":
Formatore: prof. Terence Ward
Sede del corso: Sala Riunioni - ISIS Malignani, Udine
Data del corso: 13 marzo 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Autoformazione "Programmazione corsi di preparazione linguistica - certificazione di
Italiano L2 Plida":

Sede del corso: Aula A.2.10 - ISIS Malignani, Udine
Data del corso: giovedì 15 febbraio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Incontro di formazione sulla privacy:
Sede del corso: Sala Progetti - ISIS Malignani, Udine
Data del corso: GIOVEDI’ 22 febbraio 2018 dalle ore 11.15 alle ore 13.15

Corsi di formazione "?Progetto MLTV":
Sede del corso: Sala Riunioni - ISIS Malignani, Udine
Data del corso: 14 MARZO 2018 dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Corso di formazione: "Disseminazione progetto TELMS – utilizzo didattico dei Sw
LearningApps, Twine, Nearpod, Kahoot”:
Il corso è stato organizzato dal team del progetto TELMS dell'ISIS "Arturo Malignani" di Udine.ed è aperto a tutti i
docenti della scuola su base volontaria.
Formatori: proff. Barbierato, Cantone
Sede del corso: FS.18 - ISIS Malignani Udine
Data del corso: mercoledì 28 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Corso di formazione "La tecnologia e l’informatica al servizio della didattica e della
valutazione nell’insegnamento delle scienze motorie”:
Formatore: proff. Ivan Zadro e Paolo Cudiadocenti di Scienze motorie dell’Istituto.
Sede del corso: Aula F.S.18 - ISIS Malignani, Udine
Date del corso: 13, 26 MARZO e 11 APRILE 2018 dalle ore 17 alle ore 19

Corso di formazione "Ascolto, empatia, emozioni. Partire da se' per migliorare la relazione
con la classe e nella classe”:
Formatore: prof.ssa Mariangela Peloi,docente di Scienze motorie dell’Istituto e Counselor Professionale
Sede del corso: Aula B.1.1.A - ISIS Malignani, Udine
Date del corso: LUNEDI’ 05, 12, 19 e 26 MARZO 2018 dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Corso di formazione "registro elettronico - Modalità di esecuzione degli scrutini relativi al
primo periodo”:
Il corso è stato organizzato dalla Funzione Strumentale per il Registro elettronico per tutti i docenti in servizio dell' ISIS
"Arturo Malignani" di Udine (partecipazione su base volontaria).
Formatore: prof. Giuseppe Rossitto
Sede del corso: Aula Magna - ISIS Malignani, Udine
Data del corso: Mercoledì 24 Gennaio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.15

Corso di formazione: "Disseminazione progetto TELMS – il Tool Nearpod”:

Il corso è stato organizzato dal team del progetto TELMS dell'ISIS "Arturo Malignani" di Udine.ed è aperto a tutti i
docenti della scuola su base volontaria.
Formatori: proff. Brocato, Dereani, Fontana, Liani, Tabacco
Sede del corso: FS.17 (docenti di matematica) ed FS.18 (tutti gli altri docenti) - ISIS Malignani Udine
Data del corso: : Martedì 16 Gennaio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

Corso di formazione: "Formazione sulle funzionalità del registro elettronico”:
Il corso è stato organizzato dalla Funzione Strumentale per il Registro elettronico per i docenti di nuova assegnazione
aperta, su base volontaria, a tutti i docenti in servizio.
Formatore: prof. Giuseppe Rossitto
Sede del corso: Aula Magna - ISIS Malignani, Udine
Data del corso: Mercoledì 16 Gennaio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.15

Corso di formazione: "Corso di inglese livello A2/A2+":
Formatore: prof.ssa Marika Gon
Sede del corso: Aula A.2.7 dell'ISIS "Artuto Malignani" di Udine.
Periodo del corso: Gennaio/Maggio 2018.

Corso di formazione: "Corso di inglese livello B1/B1+":
Formatore: prof.ssa Barbara Liva
Sede del corso: Aula A.2.7 dell'ISIS "Artuto Malignani" di Udine.
Periodo del corso: Dicembre 2017/Maggio 2018.

Corso di formazione: "Corso di inglese livello B2/B2+":
Formatore: prof.ssa Antonella Pedretti
Sede del corso: Aula A.2.7 dell'ISIS "Artuto Malignani" di Udine.
Periodo del corso: Dicembre 2017/Maggio 2018.

Corso di formazione: "Le lacrime nella Divina Commedia":
Formatore: prof. Flaviano Bosco
Sede del corso: Abbazia di Rosazzo, Corno di Rosazzo (UD).
Data del corso: 15 Dicembre 2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Corso di formazione: "Lo stress lavoro correlato e i rischi psicosociali nella categoria
degli insegnanti e degli operatori scolastici: cause, patogenesi, prevenzione e
orientamento alla cura":
Formatore: dr. Vittorio Lodolo D'Oria, medico ematologo
Sede del corso: Auditorium Zanon, Udine
Data del corso: Lunedì 04 Dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Corso di formazione: "Comunicazione innovativa":
Formatore: prof.ssa Alcea De Agostini

Sede del corso: ISIS "Artuto Malignani" di Udine
Periodo del corso: Novembre 2017/Febbraio 2018

Corso di formazione: "Il canto di Epicuro":
Formatore: prof. Angelo Floramo
Sede del corso: Aula A.2.7 dell'ISIS "Artuto Malignani" di Udine
Data del corso: 07 Novembre 2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Sportello docenti: area e-learning Moodle e Sw didattici utilizzati nell’ istituto
Gli sportelli dedicati ai docenti permettono di approfondire specifiche funzionalità del LMS Moodle versione 3.0 e
dell'mbiente dell'istituto con esempi di attività collabrative.
Docente:prof. M.C. Brocato Funzione Strumentale “Formazione, Ricerca, Didattica”
Date dello sportello:
Ogni Lunedi dalle ore 09.00 alle ore 10.00
Ogni Mercoledi dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Ogni Giovedi dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Riunioni Gruppo di lavoro per la Ricerca Didattica e la Formazione Docenti
26 ottobre 2017 dalle ore 17.00 alle 19.00 (gruppo esteso a coordinatori di sezione e dipartimento)

Formazione Docenti - ISIS Malignani - ON-LINE per tutti
gli a.s.:
Materiali del corso di formazione di AICA dedicato alle scuole partecipanti alla gara Webtrotter:
http://moodle2.malignani.ud.it/moodle/course/view.php?id=296 (insegnanti interessati a studiare le forme
didattiche utili a stimolare un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono
adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente);
Corso sulle funzionalità di base del LMS Moodle versione 3.0, sull' ambiente personalizzato dell'istituto con
esempi di attività collabrative: http://moodle2.malignani.ud.it/moodle/course/ view.php?id=96
Corso sulle funzionalità di base del SW Sankorè: http://moodle2.malignani.ud.it/moodle/course/view.php?id=167;
Corso specifico con esempi di attività collabrative tra studenti e simulazioni di attività trasversali tra classi e
discipline: http://moodle2.malignani.ud.it/moodle/course/view.php?id=237 il corso, creato per la partecipazione
all' evento Tablet School del 21 marzo 2015, permette la disseminazione di pratiche didatiche innovative
(accesso su richiesta);
Corso "La cassetta degli attrezzi... ovvero strumenti sw comuni" per agevolare l'adozione da parte di
studenti e docenti sono stati individuati e raccolti i link dove poter scaricare alcuni dei Sw proposti
(raggruppandoli per ambiti) e trovare le indicazioni per l'utilizzo degli stessi:
http://moodle2.malignani.ud.it/moodle/course/view. php?id=131. Tutti i Sw proposti sono open source e non

necessitano di pagamento per l'utilizzo.

Formazione Docenti - ISIS Malignani - IN PRESENZA
a.s. precedenti:
Attività IN PRESENZA Formazione docenti - ISIS Malignani (anno scolastico 2014/2015)
Attività IN PRESENZA Formazione docenti - ISIS Malignani (anno scolastico 2015/2016)
Attività IN PRESENZA Formazione docenti - ISIS Malignani (anno scolastico 2016/2017)

Source URL (modified on 27/06/2018 - 10:20): http://web.malignani.ud.it/servizi/corsi-di-formazione-internidocenti

