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Prot. n°                                    Sorrento,  12-09-2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici della RETE COSTIERA II CICLO, 

ai Docenti delle Istituzioni scolastiche di II grado della RETE COSTIERA II CICLO, 

 

OGGETTO: Piano di Formazione docenti delle Istituzioni scolastiche di II grado della RETE 

COSTIERA II CICLO,  

In data 23 maggio 2017, la Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 22 ha approvato un 

Piano di Formazione Docenti in coerenza con il Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016/2019.  

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. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

a. Lo sviluppo verticale del curricolo dalla Scuola dell’Infanzia alla SSPG per i docenti della scuola 

dell’infanzia della SP e della SSPG; 

b. La progettazione disciplinare per competenze: teorie ed esempi per i docenti della SP e della SSPG; 

c. La didattica per competenze e l’interdisciplinarità per i docenti della SP; 

d. Il curricolo parallelo nella progettazione della SSPG per i docenti della SSPG; 

e. Elaborazione UA verticale. 

3. 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 Artistico Grandi a partire da lunedi 18 

settembre 2017 e seguirà il calendario dettagliato delle tre unità formative. 

 

Considerata la ristrettezza dei tempi, si invitano tutti i Dirigenti scolastici a inviare entro e non oltre 

le ore 12.00 di sabato 16 settembre 2017 l’elenco dei docenti interessati a partecipare ai moduli 

proposti (max 10 per unità formativa). 

 

Si ringrazia per la sollecitudine e la tempestività delle comunicazioni. Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 


