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"PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE VOLTO AD ACQUISIRE COMPETENZE PER 
L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA" 

POLO LOGISTICO 1.1.5 ... G. MALAFARINA .. -SOVERATO (CZ) 

ATTESTATO 
di partecipazione al corso 

.. FORMARE ESPERTI PER IL COACHING .. a. s. 2014/15 
Decreto MIUR-USR Calabria AOODRCAL Registro Ufficiale (u) prot. n. 0017390 del 12.12.2014 

Soverato, 11/06/2015 

Monte ore in presenza: 30 ore 
Monte ore online: 20 ore 

Rilasciato a DOMENICO SANTORO 

C.F.: SNTDNC55P22F537A 

PERCORSO F 

Il presente attestato è rilasciato in carta libera per gli usi acconsentiti dalla Legge. 
Il presente attestato è composto da n°2 pagine. 



DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO 
«Il corso è realizzato da Reti regionali di istituzioni scolastiche per favorire la valorizzazione delle specificità 
professionali presenti nel territorio in funzione di supporto alle esigenze di rinnovamento e arricchimento 
dei curricol i e di miglioramento dell'azione educativa e dell'efficienza organizzativa del servizio scolastico >> . 
«L'obiettivo generale è la creazione di esperti chiamati poi alla disseminazione a cascata (uno o più docenti 
per istituto) , delle competenze rafforzate e/o acquisite e ad essere promotori e tutor dell'introduzione nei 
curricoli del loro utilizZO>> (MIUR. AOODGPER. REG . UFFIC. (U) . 0017436.27/11/14) . 

PERCORSO SVOLTO DAL DOCENTE CORSISTA DOMENICO SANTORO 

PROGRAMMA 
Bilancio delle competenze di coaching (autodiagnosi individuale, dei punti di forza e delle aree di 
miglioramento per la generazione di un piano di autosviluppo professionale) 

Modulo 1 (comune a tutti i percorsi): 
1) il profilo dinamico ed evolutivo della funzione professionale del docente (Europa 2020); 
2) la governance: dalla scuola tradizionale alla learning organization; 
3) gli ambienti di apprendimento: metodologie e strumenti per l'innovazione didattica; 
4) la valutazione delle scuole: il Sistema di Valutazione Nazionale (SNV); il RAV: indicatori e azioni di 
miglioramento 

Modulo specifico Tipologia F 
1) Il docente responsabile dell'implementazione delle tecnologie nella pratica didattica: 
organizzazione e gestione di ambienti di apprendimento innovativi; potenzialità formative delle principali 
risorse digitali in contesto scolastico ed extra-scolastico; utilizzo e gestione di software e strumenti del Web 
finalizzati alla costruzione collaborativa della conoscenza (Google app, Wiki , Blog, Digitai storytelling, 
giochi didattici , eBook, MIT APP inventor, Scratch, .. . ); utilizzare e creare eBook; Comunicare e insegnare 
in classe con la Lavagna lnterattiva Multimediale; 
2) Il tutoraggio nelle attività formative innovative mediante le tecnologie: il pensiero computazionale e 
il coding; la piattaforma Moodle: utilizzare, creare e gestire corsi on-line; promozione dell'apprendimento 
attraverso l'uso di strumenti e software del Web 2.0 per le nuove forme di comunicazione educativa; 
predisposizione di siti web, di piattaforme di e-learning per la formazione di studenti e/o docenti e la 
comunicazione scuola-famiglia; 
3) Governance e successo formativo: definizione e predisposizione, con lo staff dirigenziale, di un piano 
per ottimizzare l'uso delle risorse informatiche e multimediali in possesso dell'istituzione scolastica e 
progettazione di ambienti di apprendimento innovativi , ricorrendo alla progettazione europE;3a e/o alla 
collaborazione/sponsorizzazione di enti e imprese del territorio; 

TIPOLOGIA DEL CORSO: blended 

STRUTTURA DEL CORSO: attività in presenza seminariali e interattive; focus group; attività laboratoriali in 
cooperative /earning; utilizzo di piattaforma e-learning dedicata. 
Il corso si è tenuto presso I'IIS "G. Malafarina" - Soverato (CZ) , dal 20 aprile al 05 giugno 2015. 

RELATORI: Dott. E. Acerra, Dott.ssa R. Perri, Ing. F. Corapi. 

MONTE ORE 
50 ore obbligatorie: 30 ore in presenza e 20 ore on-line 

FREQUENZA: 30/30 ore in presenza e 20/20 on-l ine 

ELABORATI PRODOTTI E PUBBLICATI in piattaforma: no 8 

IL TUTOR 
Pr. - . Raffaele ì:".zo MISP_LOTT A , 
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