CURRICULUM

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI GENERALI
Nome
Indirizzo
Codice fiscale
E-mail
Siti Web
Presidente
Segretario
Staff Tecnico
Scopi sociali dell’Associazione

Intenti ed obiettivi:

Destinatari

ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO
PIAZZA FILATTIERA N° 84 - 00139 ROMA (RM)
97452470582

ass@pensiamoalfuturo.it

info@digitscuola.it

http://www.pensiamoalfuturo.it/

http://www.digitscuola.it/

Prof. Anton Maria Giorgi Cell.: 347.0347731
Prof.ssa Gabriella Zampilloni Cell.: 338.2046227
Prof.ssa Paola Brancaccio Cell.: 328.6324890
L'Associazione culturale “Pensiamo al Futuro“, nata per volontà di un gruppo di docenti, non
ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, per lo
sviluppo e la valorizzazione del territorio, per la promozione di iniziative educative e culturali,
per l’aggregazione dei cittadini, per la formazione delle risorse umane, per perseguire il fine
della solidarietà sociale, umana, civile e culturale ai sensi della legge 383/00.

• valorizzare l’immagine del territorio e del suo patrimonio culturale e ambientale;
• progettare, sviluppare e gestire percorsi formativi, educativi e d’istruzione;
• collaborare in rete con Scuole, Università, Imprese, Associazioni, Organizzazioni, che
perseguano obiettivi similari in Italia ed all’estero;
• realizzare servizi educativi e ricreativi per il tempo libero;
• promuovere attività sportive; organizzare visite culturali, gite, centri estivi e invernali con
finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
• promuovere e organizzare manifestazioni artistiche e culturali (seminari, convegni,
mostre, concerti, spettacoli teatrali, ecc.)
• consulenza alle scuole nella progettazione di siti scolastici istituzionali e accessibili.
• bambini e ragazzi, favorendo così la costruzione, sin dall’infanzia, di una visione del
mondo legata all’immaginazione ed alla fantasia;
• operatori e docenti impegnati in progetti per l’infanzia e per l’adolescenza, legati alla
creatività;
• giovani frequentanti le scuole e le loro famiglie;
• istituti scolastici di ogni ordine e grado;
• reti scolastiche per supportarle nell'organizzazione di progetti comuni, manifestazioni,
eventi e spettacoli teatrali;
• adulti del territorio.

CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI

E RAGAZZI E DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI

• Anno
• Titolo

2013
Corso base sul CMS Joomla - Costruzione, elaborazione, gestione di Siti Web istituzionali ed
accessibili ( legge Stanca)

• Descrizione

• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Sedi
• Anno
• Titolo
• Descrizione

• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata

Il corso è indirizzato ai docenti che desiderano aggiornare in autonomia il sito del proprio Istituto.
Una volta che il sito è stato pubblicato, solo il personale interno della scuola sa ed ha le
competenze per organizzare i contenuti in maniera corretta ed inserire gli articoli relativi agli
eventi più significativi della scuola. Si propongono nel corso anche alcuni approfondimenti
relativi alla gestione di un sito o portale scolastico con caratteristiche di accessibilità.
Dirigenti, DSGA , personale Amministrativo e Funzioni Strumentali delle scuole di ogni ordine e
grado
Prof.ssa Gabriella Zampilloni
12 ore articolato in 4 lezioni di 3 ore ciascuna
I.C. Piazza Filattiera 84, I.C. Ardea I, I.C. Ardea III
a.s. 2012/2013
Percorsi di crescita, consapevolezza e conoscenza per i cittadini del domani ( Fondi ex L.
440/97 EF 2010 )
Il progetto prevede un'azione formativa per i docenti che offra i criteri e i metodi per la
progettazione di Learning Object sul tema della Cittadinanza Attiva. Le nuove tecnologie, e in
particolare la LIM, saranno usate come strumento privilegiato. Durante la formazione si
alterneranno moduli che permettano di imparare l'uso dei programmi-autore, con moduli didattici
che diano indicazioni sulla progettazione di un LO e più ancora su come renderne possibile la
fruizione.
Docenti “Digitrete 1” (scuola primaria e secondaria di 1°)
20 ore distribuite in 8 incontri di 2,30 h
2012
Attività di recupero e di sostegno per ragazzi
Interventi individuali o in piccoli gruppi omogenei per ragazzi in difficoltà nelle lingue Inglese e
Francese
Alunni di ogni ordine e grado
Prof.ssa Nora Mazuni
Definito in base alle esigenze.
Da settembre 2011 a giugno 2012
Implementazione, riordino e allestimento del “Laboratorio Scientifico”
Recuperare il materiale già in possesso della scuola, revisionare gli strumenti, allestire l’aula
adibita a laboratorio in maniera tale da poter essere utilizzata con facilità da tutti i docenti che ne
hanno necessità. Il metodo adottato è quello della Ricerca Azione
Docenti della scuola primaria
Prof.ssa Gabriella Zampilloni
Durata del corso 15 ore, distribuite nell’arco dell’anno scolastico
2011
"Brush up Your English"
Laboratorio di lingua inglese
Adulti e ragazzi
Prof.ssa Giuseppina Sisto ( insegnante di lingue freelance, con certificazione CELTA della
University of Cambridge UK, Certificate English Language Teaching to Adults)
Durata del corso 30 ore - 15 incontri di due ore con cadenza settimanale. Ogni mercoledì, a
partire dal mese di gennaio.
2011
Laboratorio di lingua italiana
Corso di Italiano per stranieri
Adulti e ragazzi stranieri
Prof.ssa Brunella Pierantoni
Incontri settimanali distribuiti nell’arco dell’anno scolastico

• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Destinatari
• Insegnanti
• Durata

2011
Corso “Adobe Photoshop CS5
Elaborazione digitale delle immagini, sia quelle destinate alla stampa che quelle da pubblicare
sul web, utilizzando il software per il fotoritocco, il fotomontaggio e la grafica, usato da milioni di
fotografi e di professionisti dell'immagine in tutto il mondo.
Genitori, adulti e docenti
Prof.ssa Gisella Bonessio
30 ore
2010
Corso di musica elettronica
Corso per imparare a costruire la propria musica. Il laboratorio intende familiarizzare gli alunni
con i software più utilizzati per produrre musica elettronica
Alunni della scuola primaria
Simone Pappalardo
Incontri settimanali distribuiti nell’arco dell’anno scolastico
2009
Corsi di preparazione per il conseguimento della patente europea ECDL
L' ECDL è una certificazione di competenze nel settore informatico riconosciuta secondo
standard validi in tutta Europa, che attesta la capacità di saper lavorare proficuamente col
personal computer, in modo autonomo o in rete.
Docenti, genitori e adulti
Prof.ssa Paola Brancaccio, Prof. Alberto Valentini
Incontri settimanali distribuiti nell’arco dell’anno scolastico

COLLABORAZIONI CON IL

TERRITORIO

• Anno
• Titolo
• Descrizione

2011
Contributi per la promozione sociale
Con un versamento da parte della nostra Associazione all'Associazione "ABC Solidarietà e
Pace" di un contributo annuale abbiamo sostenuto un progetto per una scuola di Haiti che opera
in un quartiere molto povero e che accoglie bambini bisognosi.

LABORATORI PER BAMBINI E
RAGAZZI

• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Insegnanti
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Titolo
• Descrizione
• Titolo

2012
"L'ecologo"
Gioco-laboratorio di società basato su un modello ecologico dell'impatto antropico
sull'ecosistema terrestre in collaborazione con l’Associazione Ecoriflesso. Alunni della scuola
primaria e secondaria di1°.
Ideato da Massimiliano Desideri
2011
Laboratorio Teatrale "..... e sono cento"
Spettacolo al Piccolo di Pietralata dei ragazzi dell'IC Perlasca, plesso di Piazza Sacco, (Testo
inedito, racconta gli avvenimenti più importanti di 100 anni di stioria, dall'unità d'Italia fino alla
contestazione e al femminismo degli anni settanta, in modo leggero ma rigoroso).
Spettacolo "i Cattivi"
Presso il teatrino della scuola, Plesso Centrale, in via Barelli n° 7, la classe 1A ha messo in
scena lo spettacolo "i Cattivi," una divertente riflessione sui cattivi delle favole.
Laboratorio Teatrale "Quanno prennemmo Roma"

• Descrizione
• Insegnanti
• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Insegnanti

Spettacolo al Piccolo di Pietralata dei ragazzi dell'IC Perlasca, classe 3°A. (Testo inedito su
sfondo storico, ambientato a Roma nel 1870, prima della presa di Porta Pia.)
Margherita Cozzi
2010
"Decoriamo Riciclando"
Laboratorio creativo e manipolativo - utilizzo di materiale da riciclaggio per costruire bigjoux e
oggetti d'arte.
Prof.ssa Elisa Polispermi

EVENTI,

CONVEGNI E
MANIFESTAZIONI

• Anno
• Titolo
• Descrizione

• Organizzatori

13 Febbraio 2013
Le Nuove Frontiere della Scuola - Sistemi educativi e formativi - Nuove Tecnologie e Didattica
Innovativa
Convegno dedicato all’orientamento dei giovani, all’innovazione nella scuola, alla didattica
digitale, alle buone pratiche per il miglioramento di competenze, qualità dei sistemi educativi e
formativi. L'integrazione efficace delle tecnologie digitali nella scuola permette la
sperimentazione di nuove modalità di collaborazione e apprendimento favorendo la condivisione
di esperienze e lo sviluppo di nuove competenze.
Associazione “Pensiamo al Futuro", I.C. “Giorgio Perlasca"

• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Organizzatori

16 -20 Aprile 2012
Non Solo Scienza
Giornate dedicate alla settimana della cultura scientifica
Associazione “Pensiamo al Futuro", I.C. “Giorgio Perlasca”, Bibliopoint di via Barelli, Rete di
scuole “Tiburtina Collatina”

• Anno
• Titolo
• Descrizione

15 Giugno 2011
Musica e Stelle: Salutiamo il passato e “Pensiamo al Futuro”
Concerto dal titolo "Les Rêves Poussent Les Voiles" - della pianista Linda Maria Bongiovanni
Osservazione dell'eclissi di Luna con il telescopio e di Saturno e i suoi anelli.
Associazione “Pensiamo al Futuro", I.C. Giorgio Perlasca

• Organizzatori
• Anno
• Titolo
• Descrizione

• Organizzatori
• Anno
• Titolo
• Descrizione

Martedì 19 aprile 2011
Presentazione del libro: “Alterità” presso il Museo di Roma in Trastevere
Durante l’incontro si sono svolti: la visita guidata da parte degli studenti dell’I.T.T. L. Bottardi a
Santa Maria in Trastevere, l’ntermezzo musicale da parte degli alunni che hanno partecipato al
laboratorio di acustica, liuteria e musica finanziato nell’ambito del Progetto Alterità, il trailer del
Film ” Riflessioni più o meno serie sul concetto di Alterità “realizzato nell’ambito del Progetto
Alterità.
Associazione “Pensiamo al Futuro", Rete di Scuole Tiburtina Collatina

• Organizzatori

15 Aprile 2011
Dal Micro al Macro - Giornata della Scienza Serata Astronomica
Giornata dedicata all’alimentazione, all’agricoltura biologica e alle biotecnologie che si è
conclusa con la "Serata Astronomica". L'iniziativa, alla quale sono state invitate a partecipare
attivamente le Scuole del territorio, ha previsto l'esposizione di exhibit di carattere scientifico
realizzati e/o presentati dagli stessi alunni.
Associazione “Pensiamo al Futuro", I.C. Giorgio Perlasca

• Anno
• Titolo
• Descrizione
• Organizzatori

Lunedì 31 maggio 2010
Presentazione del libro: "La Famiglia Flautabecchi" del Prof. Fausto Iachettini
Lettura di alcune Pagine del libro accompagnata dall'esecuzione di brani musicali esemplificativi.
Associazione “Pensiamo al Futuro", Bibliopoint Perlasca

PROGETTI SITI WEB

DINAMICI PER LE SCUOLE O PER LA
DIDATTICA

• Anno
• Sito
• Descrizione

2014
http://www.filattiera84.gov.it/
Nuovo Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C. Piazza Filattiera 84 - Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2014
http://www.aleramoroma.gov.it
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.I.S.S. Sibilla Aleramo - Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2013
http://icleonardodavinciguidonia.it/
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C Leonardo da Vinci - Guidonia (RM)

• Anno
• Sito
• Descrizione

2013
http://www.icardea3.gov.it/
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C Ardea III - Ardea (RM)

• Anno
• Sito
• Descrizione

2013
http://www.icardea1.gov.it/
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C Ardea I - Ardea (RM)

• Anno
• Sito
• Descrizione

2013
http://www.digitscuola.it/
Sito di promozione di siti scolastici dinamici, accessibili ed istituzionali

• Anno
• Sito
• Descrizione

2013
http://www.rtrcomenius.altervista.org/
Route to Roots: Sketches of Shared European Heritage Through Past and Present

• Anno
• Sito
• Descrizione

2012
http://iccasalbianco.gov.it/
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C. Via Casal Bianco - Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2011
http://www.filattiera84.gov.it/
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C. Piazza Filattiera 84 - Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2011
http://www.icviasanbiagioplatani.gov.it/
Sito Istituzionale e accessibile dell'I.C Via San Biagio Platani - Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2010
http://www.digitrete.it/
Sito ideato a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche nella scuola

• Anno
• Sito
• Descrizione

2010
http://www.didattica.vonneumann.it/
Sito a supporto della didattica nell'Istituto Von Neumann di Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2009
http://www.limbelli.altervista.org/
Sito dedicato alla formazione del personale docente che partecipa al Piano di diffusione delle
Lavagne Interattive Multimediali

• Anno
• Sito
• Descrizione

2008
http://www.retect.org/
Sito della Rete delle scuole Tiburtina e Collatina di Roma

• Anno
• Sito
• Descrizione

2008
http://www.matematicameucci.altervista.org/
Sito dedicato alla matematica e alla geometria con Geogebra

• Anno
• Sito
• Descrizione

2008
http://elementidifisica.altervista.org/
Sito web relativo allo studio della fisica moderna

COMPETENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Autorizzazione dei dati
Autocertificazione

Competenze nell'organizzazione di attività educative
Competenze nell'organizzazione di eventi e manifestazioni
Competenze nella formazione di docenti, ragazzi, bambini e adulti
Competenze nella realizzazione di siti web accessibili ed istituzionali. Consolidata conoscenza
dei sistemi CMS. Esperti di contenuti didattici e della loro organizzazione. Conoscenze grafiche
di web design. Conoscenze di linguaggi per il web. Conoscenze di usabilità e accessibilità.
Ai sensi della L.675/96 autorizziamo al trattamento dei dati relativi all'Associazione Pensiamo al
Futuro contenuti nel presente curriculum.
Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il
Presidente dell'Associazione "Pensiamo al Futuro", dichiara che le informazioni sopra riportate
corrispondono al vero.
Il Presidente ( Prof. Anton Maria Giorgi )
Firma

