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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per
anno scolastico:
Attività formativa
Personale coinvolto
Priorità strategica correlata
La sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione
delle emergenze.

Docente e ATA

L'innovazione anche tecnologica nella didattica

Docente

Lingua inglese e CLIL.

Docente

Potenziamento attività laboratoriali ed impiego
strumenti tecnologici nella didattica ed aspetti
tecnologici diversi per i vari indirizzi
Lotta alla dispersione scolastica e i nuovi
linguaggi giovanili
Studenti BES , stranieri, disabili
L'applicazione del codice dell'Amministrazione
Digitale, dematerializzazione.
Il trattamento dei dati personali, sensibili e
giudiziari in attuazione dei D.Lgs. 196/03
(Privacy)
L'attuazione della Legge 241/90 e successive
integrazioni e modificazioni in materia di
procedimento amministrativo, accesso agli atti e
trasparenza.
Potenziamento attività alternanza scuola lavoro

Docente, ATA

Trasversale

Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici
Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici
Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici

Docente, ATA
ATA, Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici
Risultati scolastici
Trasversale

ATA

Trasversale

ATA

Trasversale

Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici

Metodologie innovative di insegnamento e di
apprendimento

Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici

Metodologie innovative per l’inclusione
scolastica

Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici

Modelli di didattica interdisciplinare

Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici

Modalità e strumenti per la valutazione, anche
alla luce di metodologie innovative di
insegnamento e di apprendimento realizzate, ad
esempio, attraverso le tecnologie multimediali
Organizzazione del lavoro, collaborazione e
realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto
il personale ATA)
Principi di base dell’architettura digitale della
scuola (tutto il personale ATA)
Digitalizzazione delle procedure amministrative
anche in relazione alla modalità di lavoro agile
(Assistenti amministrativi e tecnici).

Docente

Competenze chiave e di
cittadinanza, Risultati scolastici

ATA

Trasversale

ATA

Trasversale

ATA

Trasversale

Titolo

Breve descrizione

Metodologie

Gestione della classe,
Facilitazione e metodologie

I cambiamenti della società e della scuola, sempre più complessa
e caotica, stanno rendendo meno efficaci e più frustranti per gli

Il corso attinge dalle seguenti
discipline: neuroscienze
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Titolo

Breve descrizione

Metodologie

didattiche

insegnanti i modelli pedagogici tradizionali basati
principalmente sul controllo autoritario.
A tale scopo, il corso di formazione per docenti in progetto si
propone di:
- sviluppare nuove competenze sulle metodologie didattiche per
coinvolgere, aiutare ed attivare gli studenti e per migliorare i
processi di attenzione;
- migliorare la comunicazione tra docenti e studenti e tra docenti
e genitori;
- imparare a gestire efficacemente i conflitti, il malessere in classe
e la demotivazione degli studenti;
- fornire degli strumenti per la gestione dello stress in classe e
per il benessere dell’insegnante.

Corso schede controllo processi
(arduino) per docenti

I cambiamenti nel contesto produttivo tendenti ai canoni
dell’industria 4.0 stanno determinando, ed imponendo,
mutamenti anche nel contesto sociale e della scuola. Nel contesto
della meccanica questo si va esplicando nell’esigenza di
impartire a gli studenti nozioni afferenti all’ambito del controllo
dei processi e delle macchine automatizzate. Questo implica
anche l’esigenza di avere figure docenti in grado di
somministrare a gli studenti quanto si va delineando essere
imposto dal cambiamento in atto.
Nello specifico e nel nostro contesto di Istituto e di indirizzo,
visto anche l’avvicendarsi del personale docente del settore, sta
emergendo l’esigenza di formare Docenti che posseggano
almeno nozioni di base sufficienti a gestire i controllori
elettronici finalizzati alla realizzazione di robot e macchine
automatizzate. L’esigenza è particolarmente sentita nell’ambito
della disciplina “Sistemi ed Automazione Industriale.
Nozioni di base inerenti i controllori automatizzati, tuttavia,
possono risultare utili anche a tutti quei docenti del settore
tecnologico che in qualche modo si trovino ad esporre ai propri
studenti gli aspetti dei cambiamenti che stanno
sopraggiungendo. Questo indipendentemente dall’indirizzo in
cui si trovino ad insegnare all’interno del nostro Istituto
L’unità formativa ha l’obiettivo di favorire una progressiva
innovazione delle pratiche didattiche, che superi il modello
trasmissivo delle conoscenze per favorire ambienti di
apprendimento attivi, per il pieno sviluppo delle competenze
degli alunni. I docenti verranno guidati nella costruzione e
sperimentazione di percorsi didattici che utilizzino il metodo
laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, il modello della
classe capovolta, gli E.A.S. (episodi di apprendimento situati). I
Numero docenti guideranno i docenti nella fase di progettazione
dei percorsi, in quella di sperimentazione in classe, nella
rielaborazione e restituzione dei lavori.
Il corso mira a facilitare il passaggio da una progettazione
didattica basata sulle unità di apprendimento a una incentrata
sulle unità di competenza. Il modo migliore per poter valutare le
competenze è strutturarne la regolare osservazione e valutazione
all’interno della quotidiana attività didattica ponendole al centro
della scuola. Il corso ha come scopo generale quello di formare
gli insegnanti sulla progettazione e valutazione per competenze
come strumenti di lavoro quotidiano (con un occhio di riguardo
alle competenze metadisciplinari) e quello più specifico di creare
delle unità di competenza per tutto il primo ciclo di istruzione.

interpersonali, psicologia
sociale, management
comportamentale, pedagogia
attiva. Il corso è di tipo
esperienziale, incoraggia scambi,
movimenti, riflessioni. Nelle
unità didattiche sarà alternato
l'apprendimento teorico con
quello pratico per tenere alta
l’attenzione. Verrà curato sia il
piano professionale che quello
personale.
La didattica è multimodale,
ovvero alterna: a) unità in forma
di lezione, b) unità di ascolto
emotivo nel gruppo, c) unità di
esercitazione e allenamento
tecnico, d) unità sui casi concreti,
e) unità di mobilizzazione ed
espressione corporea con
impiego di musica, f) unità di
umorismo e defaticamento.
Corso in presenza 14 h

Nuovi modelli di apprendimento
attivo

Dalle unità di apprendimento alle
unità di competenza
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In presenza (12 h)
Ricerca azione (20 h)

Corso in presenza 6 h
Lavoro in gruppi a distanza: 8
gruppi disciplinari x 3 ordini di
scuola (l’infanzia è esclusa da
questa parte) che effettuano 4 h
di lavoro ciascuno ) 8x3x4 = 96h
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Titolo

Breve descrizione

Metodologie

Tali unità saranno messe a disposizione di tutte le scuole
dell’ambito che potranno utilizzarle ed adattarle all’interno del
proprio curricolo. Gli insegnanti che parteciperanno al corso
saranno formati per facilitare l’adozione delle unità di
competenza all’interno delle proprie scuole.
La certificazione delle
competenze

La matematica per tutti

Cruciverba contemporaneo. Temi
e linguaggi del presente.

Competenze linguistiche e CLIL

Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 1

Dopo aver introdotto la unità di competenza ed averle
implementate nella scuola si rende necessario utilizzarle, nelle
classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria, per
la compilazione della certificazione delle competenze. Tale
certificazione non deve infatti essere un lavoro slegato dalla
normale attività didattica e valutativa; deve invece esserne la
naturale conclusione. In questa ottica il corso si propone di
formare gli insegnanti a utilizzare le rubriche valutative
implementate con l’utilizzo delle unità di competenza al fine di
certificare le competenze in uscita dei singoli alunni. Si creerà
una traccia per la certificazione delle competenze partendo dal
lavoro che tutte le scuole hanno già effettuato e raccordandolo
con il lavoro sulle unità di competenza

Corso in presenza 6 h

Le difficoltà in matematica sono un problema sociale in
quanto provocano spesso un rifiuto in un gran numero di
allievi che giunge alla maturità senza padroneggiare un
linguaggio matematico formale e le operazioni logiche
che permettono di orientarsi in modo consapevole nella
realtà. Apprendere la matematica è invece un diritto per
tutti perché è la base delle competenze necessarie a
praticare la cittadinanza attiva. Anche gli alunni
diversamente abili hanno diritto a sviluppare gli
apprendimenti matematici secondo le proprie capacità: è
dimostrato da più studi come una conoscenza di base
della matematica si indispensabile per conseguire alcune
autonomie di vita. Inoltre, essendo un linguaggio
universale, la matematica può essere un potente mezzo
per l'integrazione di alunni di altra lingua e cultura.
Dall'osservazione delle difficoltà nell'apprendimento
logico-matematico, vogliamo giungere alla progettazione
e sperimentazione di percorsi tendenti a rimuovere gli
ostacoli che potrebbero rendere difficoltoso il processo
cognitivo. In questo percorso prenderemo in
considerazione anche le necessità di soggetti con Disturbi
Specifici di Apprendimento e la presenza di alunni con
disabilità. Si prevedono: incontri con un consulente
scientifico e/o altri esperti sulle problematiche psicopedagogiche e didattiche legate alle difficoltà
nell'apprendimento della matematica per la
progettazione del lavoro da sperimentare nelle classi, per
l'analisi e la verifica. Lavori di gruppo tra insegnanti per
mettere a punto percorsi didattici. Sperimentazione
dell'insegnante nelle proprie classi. Documentazione del
lavoro e del percorso svolto.

Corso in presenza 12 h

I corsi, che avranno per oggetto temi e linguaggi dell'arte
contemporanea. I corsi, che consistono in attività di laboratorio,
cicli di lezioni, seminari e conferenze, sono rivolti ai docenti di
tutti gli ordini di scuola. Le esperienze svolte troveranno
espressione in pubblicazioni di quaderni, luogo di rielaborazione
e riflessione sulle attività stessi.
Garantire il raggiungimento dei livelli B1, B2 e C1, in particolare
per i docenti di discipline non linguistiche, soprattutto
finalizzato alla realizzazione dei percorsi CLIL
Corso informatica di base: come utilizzare il computer nelle sue
funzioni principali e con Internet

16 h in presenza
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Lavoro in gruppi a distanza: 8
gruppi disciplinari x 3 ordini di
scuola (l’infanzia è esclusa da
questa parte) che effettuano 4 h
di lavoro ciascuno ) 8x3x4 = 96h

Lavori di gruppo: 18 h per ogni
istituto da dividere in modo
flessibile per ordine di scuola.

In presenza 30h

12 h in presenza
6 h a distanza
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Titolo

Breve descrizione

Metodologie

Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 2

"BASE: uso della piattaforma di E-learning Moodle e UIBI. Uso
della App UIBI per la fruizione Mobile dei Corsi.
Per IC: Il BLOG di classe quale spazio didattico della classe."
BASE: funzioni di base della LIM (Promethean e Smart)

12 h in presenza
6 h a distanza

Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 3
Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 4

Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 5

Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 6
Le TIC per nuovi ambienti di
apprendimento 7

Strategie per l’inclusione
scolastica degli alunni con BES

Prevenzione disagio, bullismo e
dipendenze
(corso introduttivo al quale potrà
seguire un approfondimento il
prossimo anno scolastico)
Orientarsi per orientare

Didacta

AVANZATO: installazione, configurazione e gestione della
piattaforma di E-learning Moodle e della personalizzazione
UIBI.
AVANZATO: LIM integrata alla didattica, simulazione di
lezioni integrate. AVANZATO: l tablet come strumento della
didattica. I quaderni multicanal (Evernote, Notability) al centro
dei nuovi processi di apprendimento.
AVANZATO: problem-solving, coding, minirobot Lego NXT,
Snap
AVANZATO: Realizzare ebook e prodotti multimediali con
strumenti di produttività individuali, tablet, notebook, netbook,
smartphone e open source di rete.
Il progetto mira ad approfondire la tematica dei BES in relazione
alla definizione di strategie e strumenti per l'osservazione e
l'individuazione di metodologie di intervento didattico pedagogico inclusive.

12 h in presenza
6 h a distanza
12 h in presenza
6 h a distanza

12 h in presenza
6 h a distanza

12 h in presenza
6 h a distanza
12 h in presenza
6 h a distanza

6 h in presenza per tutti
+
6 h in presenza secondaria
approfondimento normativo

Il corso si articolerà in 3 incontri e approfondirà i temi del
disagio, del bullismo e delle dipendenze, temi che possono
riguardare tutti gli studenti delle nostre scuole

6 h in presenza

Il progetto si propone di contribuire a prevenire il fenomeno
della dispersione scolastica e a promuovere il successo scolastico
e formativo di tutti gli alunni, attraverso strategiche azioni
educative e di orientamento in modo da favorire il pieno
assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo degli alunni.

6 h in presenza

A tale fine intende formare i docenti della scuola secondaria
responsabili del progetto orientamento
Attività didattiche previste all’interno della Fiera Didacta

4 workshop

G Suite for Education Vs.
CL@SSE2.0 e BYOD

L’utilizzo delle Google Apps per la didattica delle discipline e
l’integrazione con la LIM
Il progetto di formazione e aggiornamento per docenti circa
l’utilizzo delle Google Apps nella didattica e l’integrazione con
la LIM e con le possibilità offerte dalle cl@ssi2.0 (anche BYOD) e
di sperimentare dal punti di vista laboratoriale le tecniche di
apprendimento cooperativo

30 h in presenza

Robotica Educativa per
DOCENTI

Il progetto di formazione per docenti circa l’impiego della
robotica educativa nella didattica delle diverse discipline con
particolare riferimento all’area della matematica e delle scienze
integrate per il biennio oltre che per le materie di Tecnologie
Informatiche classi prime e Scienze e tecnologie applicate classi
seconde. Un modulo sarà interamente dedicato all’impiego della
robotica educativa per progetti speciali con studenti in situazioni
di disagio
Formazione per docenti e studenti sul tema dell’intelligenza
artificiale e delle reti neurali

30 h in presenza

MACHINE LEARNING –
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

“Uso e programmazione dei PLC
Omron e Simens. Destinato ai
docenti”

Due sono gli obbiettivi del corso:
1. fornire conoscenze di programmazione ed utilizzo del PLC
OMRON a chi non usa tali dispositivi;
2. fornire approfondimenti o novità a coloro che già possiedano
delle conoscenze di base;
fornire conoscenze di programmazione ed utilizzo del PLC
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20h in presenza

25 h in presenza
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Titolo
“Uso e programmazione dei PLC
Omron e Simens. La supervisione
nel mondo della robotica
industriale e dei controlli di
processo per docenti”

Breve descrizione
SIEMENS S7 a chi non usa tali dispositivi.
Due sono gli obbiettivi del corso:
1.fornire un’introduzione alla programmazione dei PLC
SIMENS S7 in TIA PORTAL.
2.fornire conoscenze di programmazione ed utilizzo del PLC
OMRON su piattaforma Cx-Programmer, Cx-Supervisor e
Sysmac Studio.
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Metodologie

25 h in presenza
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