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A.S.
2016/17

CORSI DI FORMAZIONE
PREVISTI PER DOCENTI E
ATA

RISULTATI ATTESI

Curriculo verticale :
programmare, valutare,
monitorare per competenze
40h
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado
Sicurezza 6h, primo soccorso
8h, antincendio 12h, preposti
8h.
DESTINATARI: DS, preposti,
docenti da aggiornare e da
formare, ata
Corso di formazione gioco
Scacchi 15h
DESTINATARI: docenti
primaria e secondaria
Corso per l’apprendimento
del linguaggio verbale e
vocale, simbolico (pecs)
gestuale secondo i principi
dell’ABA 20 h
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado
Corso di formazione
disciplinare sulla scrittura
creativa 2h. DESTINATARI:
docenti di lettere primaria e
secondaria
Disabilità: autismo
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado
Formazione digitale prevista
nel PNSD
DESTINATARI: docenti e
personale ATA

Coinvolgimento del
personale docente
e soddisfazione dei
partecipanti
rispetto alla qualità
della didattica.
Miglioramento
della performance
dei docenti.
Miglioramento
degli
apprendimenti dei
discenti.

Formazione sulle
competenze informatiche
di base (30h)
Formazione sull’uso del
registro elettronico del
docente (10 h)
Formazione sull’uso delle
App per Ipad (già in
dotazione alla scuola) per
incrementare le
competenze informatiche
dei docenti e degli alunni e

PdM

PNSD

Progetto
1-2

-------

-----------

Progetto
1

Progetto
1-2

Progetto
1

Progetto
2

X

per l’uso di strumenti per
la realizzazione di digital
storytelling, test, web quiz
(20 h)
Formazione sull’uso del
coding nella didattica. (30
h)
Formazione sull’uso degli
strumenti da utilizzare per
una didattica digitale
integrata. (20h)
Formazione per l’uso di
applicazioni specifiche per
l’insegnamento delle lingue.
(20h)
Formazione per utilizzo
spazi Drive condivisi (10h)
Formazione per la creazione
da parte dei docenti del
proprio e-portfolio. (cfr.
azione #10 del PNSD)
(10h)
Formazione utilizzo sito
istituzionale di Istituto
attraverso
seminari periodici rivolti:
(20 h in tot)
 ai
docenti
della
commissione
Web,
dotati di un profilo di
accesso personale al
sito, con il quale
contribuiscono
ad
alimentare i contenuti
didattici del sito.
 al personale
amministrativo,
dotato di un profilo di
accesso personale al
sito, che gestisce la
comunicazione delle
circolari, il registro
elettronico,
il
personale.
Workshop per tutti i docenti
inerenti: (10 h in tot)
 l’utilizzo di testi
digitali
 l’adozione di

metodologie
didattiche innovative
 la creazione e
validazione di object
- learning
 Utilizzo di pc, tablet
e Lim nella didattica
quotidiana.
 Strumenti e
metodologie per
l’inclusione degli
studenti con bisogni
speciali
 Strumenti e
metodologie per
l’inclusione di
studenti di origine
straniera.
Formazione per docenti e
per gruppo di studenti per
la realizzazione video,
utili alla didattica e alla
documentazione di eventi
/ progetti di Istituto (30 h)
Formazione personale
amministrativo per la de
materializzazione degli
archivi (30h)

X

X

A.S.
2017/18

Disabilità: inclusione ed
integrazione 30h
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado.
Corso di informatica
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado, ata.
Corso di lingua inglese : 1°
livello 50h
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado,ata.
Formazione digitale prevista
nel PNSD
DESTINATARI: docenti e
personale ATA

Formazione sulle
competenze informatiche
di base (30h)
Formazione sull’uso del
registro elettronico del
docente (10 h)
Formazione sull’uso
delle App per Ipad (già in
dotazione alla scuola) per
incrementare le
competenze informatiche
dei docenti e degli alunni e
per l’uso di strumenti per
la realizzazione di digital
storytelling, test, web quiz
(20 h)
Formazione sull’uso del
coding nella didattica. (30
h)
Formazione sull’uso degli
strumenti da utilizzare per
una didattica digitale
integrata. (20h)
Formazione per l’uso di
applicazioni specifiche per
l’insegnamento delle lingue.
(20h)
Formazione per utilizzo
spazi Drive condivisi (10h)
Formazione per la creazione
da parte dei docenti del
proprio e-portfolio. (cfr.
azione #10 del PNSD)

Coinvolgimento del
personale docente
e soddisfazione dei
partecipanti
rispetto alla qualità
della didattica.
Miglioramento
della performance
dei docenti.
Miglioramento
degli
apprendimenti dei
discenti.

Progetto
2

X
Progetto
1

X

(10h)
Formazione utilizzo sito
istituzionale di Istituto
attraverso
seminari periodici rivolti:
(20 h in tot)
 ai
docenti
della
commissione
Web,
dotati di un profilo di
accesso personale al
sito, con il quale
contribuiscono
ad
alimentare i contenuti
didattici del sito.
 al personale
amministrativo, dotat
o di un profilo di
accesso personale al
sito, che gestisce la
comunicazione delle
circolari, il registro
elettronico,
il
personale.
Workshop per tutti i docenti
inerenti: (10 h in tot)
 l’utilizzo di testi
digitali
 l’adozione di
metodologie
didattiche innovative
 la creazione e
validazione di object
- learning
 Utilizzo di pc, tablet
e Lim nella didattica
quotidiana.
 Strumenti e
metodologie per
l’inclusione degli
studenti con bisogni
speciali
 Strumenti e
metodologie per
l’inclusione di
studenti di origine
straniera.
Formazione per docenti e
per gruppo di studenti per
la realizzazione video,
utili alla didattica e alla

X

documentazione di eventi
/ progetti di Istituto (30 h)
Formazione personale
amministrativo per la de
materializzazione degli
archivi (30h)

X

A.S.2018/19

Didattica laboratoriale e
sperimentazione
metodologica per il
potenziamento delle
competenze di base 40h
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado
Corso di informatica
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado,ata.
Corso di lingua inglese : 2°
livello 50h
DESTINATARI: docenti di ogni
ordine e grado, ata.
Formazione digitale prevista
nel PNSD
DESTINATARI: docenti e
personale ATA

Formazione sulle
competenze informatiche
di base (30h)
Formazione sull’uso del
registro elettronico del
docente (10 h)
Formazione sull’uso
delle App per Ipad (già in
dotazione alla scuola) per
incrementare le
competenze informatiche
dei docenti e degli alunni e
per l’uso di strumenti per
la realizzazione di digital
storytelling, test, web quiz
(20 h)
Formazione sull’uso del
coding nella didattica. (30
h)
Formazione sull’uso degli
strumenti da utilizzare per
una didattica digitale
integrata. (20h)
Formazione per l’uso di
applicazioni specifiche per
l’insegnamento delle lingue.
(20h)
Formazione per utilizzo
spazi Drive condivisi (10h)
Formazione per la creazione

Coinvolgimento del
personale docente
e soddisfazione dei
partecipanti
rispetto alla qualità
della didattica.
Miglioramento
della performance
dei docenti.

Progetto
1-2

Miglioramento
degli
apprendimenti dei
discenti.

Progetto
1

X

X

da parte dei docenti del
proprio e-portfolio. (cfr.
azione #10 del PNSD)
(10h)
Formazione utilizzo sito
istituzionale di Istituto
attraverso
seminari periodici rivolti:
(20 h in tot)
 ai
docenti
della
commissione
Web,
dotati di un profilo di
accesso personale al
sito, con il quale
contribuiscono
ad
alimentare i contenuti
didattici del sito.
 al personale
amministrativo, dotat
o di un profilo di
accesso personale al
sito, che gestisce la
comunicazione delle
circolari, il registro
elettronico,
il
personale.
Workshop per tutti i docenti
inerenti: (10 h in tot)
 l’utilizzo di testi
digitali
 l’adozione di
metodologie
didattiche innovative
 la creazione e
validazione di object
- learning
 Utilizzo di pc, tablet
e Lim nella didattica
quotidiana.
 Strumenti e
metodologie per
l’inclusione degli
studenti con bisogni
speciali
 Strumenti e
metodologie per
l’inclusione di
studenti di origine
straniera.
Formazione per docenti e

X

per gruppo di studenti per
la realizzazione video,
utili alla didattica e alla
documentazione di eventi
/ progetti di Istituto (30 h)
Formazione personale
amministrativo per la de
materializzazione degli
archivi (30h)

X
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