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AVVISO N. 41 

OGGETTO : Piano di Formazione docenti delle Istituzioni scolastiche di II grado della RETE 
COSTIERA II CICLO-  SECONDA SERIE  

  In qualità di scuola capofila, come da accordo di rete prot. n.3545/2017 del 26/05/2017, il 
Dirigente scolastico del Liceo Salvemini organizza i corsi relativi alle seguenti aree di formazione: 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
a.  Uso delle piattaforme più diffuse  
b.  Uso consapevole di Internet 
c.  Applicativi per la didattica (pacchetto Office...) 
d.  Il coding e il pensiero computazionale 
e.  La sicurezza in rete  
f.   Costruire e-book. 

2. Inclusione e disabilità 
a.   La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità 
b.  Classi inclusive; progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie 
c.  Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità 
d.  Autovalutazione, valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’Istituto 
e.  Piano dell’inclusione: strategie e strumenti; la corresponsabilità educativa 
f.  Gestione della classe 
g.  Didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative 
 
Le Unità formative avranno la seguente struttura : 
• 15 ore di formazione in presenza (divise in 4 incontri) 
• 8 ore on line di ricerca azione documentata, tutoraggio, produzione e diffusione materiali 
• 2 ore verifica e valutazione 
Ogni Unità Formativa avrà una durata totale di 25 ore. 
  
Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Liceo Scientifico Salvemini ; a seguire, il calendario 
dettagliato delle due unità formative:  
 

1. Competenze digitali con l'esperto prof. Vistocco, nelle date 8, 9 e 15 novembre dalle 
ore 15 alle 19 e 16 novembre dalle 15 alle 18. 
 



2. Inclusione e disabilità con l'esperto prof. ssa Aiello, nelle date 8, 12 e 14 novembre 
dalle ore 15 alle 19 e 19 novembre dalle 15 alle 18. 

 Considerata la ristrettezza dei tempi, si invitano tutti i docenti interessati a inviare entro e non oltre 
le ore 12.00 del 06.11.2018  la richiesta di  partecipazione ai moduli proposti.  
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
 (Firma autografa omessa, ai sensi art.3 D.Lgs. 39/1993) 
 

 

 

                                                                                                              

 


