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FORMAZIONE DOCENTI 
III ANNUALITA’ 

CATALOGO PROPOSTE FORMATIVE 
CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – AMBITO CE 09 – 

 08 febbraio 2019 
 

AREE TEMATICHE 
 
Piano Nazionale 
formazione docenti 
2016-19 

 LIVELLO O DOCENTI 
COINVOLTI 

BISOGNI FORMATIVI 
SPECIFICI * 

(Compilare a cura della 
Scuola dell’Ambito) 

AUTONOMIA 
DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA 

Progettazione europea: 
(PON – ERASMUS) dalla 
progettazione al supporto 
organizzativo-gestionale 

II  

 Il Curricolo di Istituto 
(SS2^) 

Referenti Dipartimenti-
Coordinatori classi  

 

    
VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

Valutazione della scuola: 
utilizzo e gestione dei dati, 
rendicontazione sociale e 
bilancio sociale  

II 
Componenti NIV 

 

 Il Nuovo Esame di Stato: 
azioni metodologiche ed 
adempimenti del CdC 

Coordinatori classi 5^ 
Docenti Classi 5^ 

 

 Istituti professionali:  
da specificare il percorso 

  

    
DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

Lo studio del latino: 
il metodo Ørberg livello 
base 

I  

 Lo studio del latino:  
il metodo Ørberg–livello 
avanzato 

I  

 Debate e Public Speaking: 
argomentare, dibattere e 
comunicare in pubblico  

I  

 Valutazione didattica: 
valutazione formativa e 
sommativa, compiti di 
realtà e valutazione 
autentica, valutazione 
certificazione delle 
competenze, dossier e 
portfolio 

I  



 La didatticainnovativa: 
project-based learning, 
cooperative learning, peer 
teaching e peer tutoring, 
mentoring, learning by 
doing, flipped classroom, 
didatticaattiva 

I  

 Didattica per competenze 
SS2^: progettare e realizzare 
UdA 

I  

 Didattica delle discipline 
Da specificare 

I  

 Didattica laboratoriale  
Da specificare 

I  

 Il ruolo delle emozioni 
nell’apprendimento-
Infanzia 

I  

 Metodologie attive 
Scuola dell’Infanzia 

I  

 Primaria 
Da specificare 

I  

 Progettare e valutare per 
competenze nella scuola 
primaria 

I  

    
INTEGRAZIONE E 
CITTADINANZA 

Educazione allo sviluppo 
sostenibile e alla 
cittadinanza globale. 

I  

    
INCLUSIONE E 
DISABILITÀ  

I documenti dell’inclusione 
e i Gruppi alla luce del d.lgs 
66/17 

FS Inclusione-Referenti 
inclusione-Docenti di 

sostegno 

 

 Strategie e risorse per una 
didattica inclusiva: 
didattiche collaborative,  
differenziazione didattica, 
misure compensative e 
dispensative- tecnologie 
digitali per l’inclusione 

Docenti del CdC  

    
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO 

Micro-Counseling per 
Insegnanti - per un più 
efficace processo educativo 
e di insegnamento 

I  

    
LINGUE STRANIERE Inglese livello base A1/A2 

 
I  

 Inglese livello intermedio- 
B1 

I  

 Percorso metodologico Clil 
 

I  

    
COMPETENZE 
DIGITALI  

Coding e pensiero 
computazionale 

I  

 Creatività digitale (making) 
e robotica educativa 

I  

 Stampa 3D essenziale per 
docenti maker 

I  

 Tecniche di costruzione di 
contenuti digitali per la 
didattica 

I  



 Collaborazione e 
comunicazione in rete 

I  

    
INSUCCESSO 
SCOLASTICO E 
CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE 

Gli alunni “difficili” I  

 La relazione educativa 
come contrasto 
all’insuccesso 
scolasticoeducativo e di 
insegnamento 

I  

    
CAMPO LIBERO 
Per le esigenze specifiche 
della scuola 

   

    
    

 
 

MODELLO FORMATIVO Ogni unità formativa di 25 ore – 1 CFU  
Modello 1  15 ore lezioni e attività 

laboratoriali in presenza -
Team Working 

 3 ore restituzione e 
condivisione di buone 
pratiche 

 7 ore online 

Schema standard per tutti moduli 

Modello 2  12 ore di lezioni e attività 
laboratoriali in presenza 
realizzate attraverso casi 
pratici, project work  

 6 ore di esercitazioni, pratica 
didattica 

 7 ore di studio, 
documentazione, lavoro 
online 

Inclusione e disabilità 

Modello 3  21 ore in presenza: 
- Lezione frontale 
- Team working 

 4 ore online. 

Lingua inglese (livelli A1/A2/B1) 

 


	Lo studio del latino: 
	il metodo Ørberg–livello avanzato

