I. C. “EST 1”

PIANO DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DOCENTI
anno scolastico 2021/2022

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato alla promozione
dell’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle
nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende
adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano
di Miglioramento, anche in funzione degli esiti del processo di Rendicontazione sociale, come
sottolineato nell’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico. I bisogni formativi emersi dal RAV
evidenziano la necessità di una formazione che si sviluppi nelle seguenti aree:

Area della Sicurezza, prevenzione, primo soccorso.
Area

dell’innovazione

metodologica

e

sviluppo

dei

processi

di

digitalizzazione.
Area relativa ai processi di inclusione e integrazione, cittadinanza, Bes,
sostegno, miglioramento del clima relazionale.
Area della valutazione e miglioramento.

Area relativa alle innovazioni curricolari e organizzative.
L’Istituto organizza, nei limiti delle sue limitate risorse, sia singolarmente che in Rete con altre
scuole, corsi di formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Oltre
alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte
liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative
individuate per questa Istituzione Scolastica.

PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/22
Tenuto conto di quanto dichiarato dal Dirigente scolastico nel punto 4 dell’Atto di indirizzo del 21/10/2019, le proposte per la formazione docenti per l’a.s.
2020/21 si articolano nelle seguenti aree tematiche:
AREA TEMATICA

PROPOSTA FORMATIVA

FORMATORE

di
formazione
sull’utilizzo Prof. Staro
dell’applicativo FOGLI di G-suites (Fogli,
Calendar..).
1-Corso

Sviluppo dei processi
di digitalizzazione e

ARTICOLAZIONE
DEL PERCORSO
Preferibilmente
presenza
8h

DESTINATARI
in

docenti dei tre ordini di
scuola

innovazione
metodologica.

2-Corso di formazione sull’utilizzo del

DRIVE e di alcuni applicativi della G-suites
(Fogli, Calendar..).

dott.ssa
Ravelli

Luisa

2-Conversazioni

con
gli
insegnanti
sull’apprendimento della lingua italiana
nei bambini di origine straniera:
-la costruzione della lingua madre e della
lingua 2 in età evolutiva;
-relazioni, affetti e pensiero nella costruzione
della lingua 2;
-parlare, comprendere, pensare, tradurre,
scrivere, comunicare: quando il ritardo
linguistico e/o degli apprendimenti scolastici
nei bambini stranieri è motivo di segnalazione
allo specialista.

dott.sse
Pavan
Silvana
(responsabile)
e
Rosso
Rosalia
(formatrice) -ATS
Brescia

comunicazione assertiva: corso Esperti
avanzato sulla comunicazione verbale e cooperativa
non con proposte di attività da svolgere Calabrone
nelle classi.
3-La

in

docenti dei tre ordini di
scuola

8h

1-Formazione del personale docente ai fini da definirsi
dell’inclusione degli alunni con disabilità
Dc ministeriale 188 del 21/6/21.

Processi di inclusione
e
integrazione,
cittadinanza,
Bes,
sostegno,
miglioramento
del
clima relazionale.

Preferibilmente
presenza

diverse
unità
formative per un
totale di 25h (17h di
formazione
in
presenza/distanza+
8h
di
approfondimenti)

da definirsi

3 incontri
ciascuno

docenti dei tre ordini di
scuola

da 2h

In presenza
max 15 iscritti
periodo
svolgimento:
gennaio 2022

della
Il

di

1 incontro da 2h per
docenti primaria e
infanzia
preferibilmente
in
presenza
1 incontro da 2h per

docenti dei tre ordini di
scuola

docenti secondaria
preferibilmente
in
presenza
max 15 docenti per
gruppo

4-Formazione sulla Cittadinanza digitale

Esperti
cooperativa
Calabrone

della
Il

1 incontro da 2h a
distanza per tutti
docenti;

Docenti delle classi 4^
primaria e 1^ secondaria.

1 incontro da 1h
specifico
sulle
attività da svolgere
in
classe
per
docenti di infanzia e
primaria
preferibilmente
in
presenza;
1 incontro da 1h
specifico
sulle
attività da svolgere
in
classe
per
docenti secondaria
preferibilmente
in
presenza
delle Docenti delle classi 3^-4^
5-LIFE SKILLS per la prevenzione dei ATS Dr Sossi - Dr Docenti
e 5^ primaria
comportamenti a rischio e sviluppo della Zanola Consultorio classi 3^:
Crescere insieme
3 moduli da 4h
resilienza
ciascuno

Il progetto “Life Skills Training Lombardia – scuola
primaria” fornisce agli alunni ed
alunne occasioni e strumenti utili a rinforzare le
abilità personali e sociali necessarie per

Docenti
delle
classi 4^: e 5^:
2 moduli da 4h

ciascuno

affrontare i compiti evolutivi che li attendono, con
particolare attenzione alle competenze che
entrano in gioco nelle scelte di comportamenti di
salute.
1-COMPITI DI REALTA’ & STRUMENTI

Innovazioni
curricolari
organizzative.

prof.ssa Pancucci

DIGITALI PER UNA DIDATTICA delle Valeria
competenze attiva e innovativa:
-le competenze civiche e sociali,
-le competenze di cittadinanza digitale,
-imparare ad imparare,
-spirito di iniziativa e imprenditorialità, i
QRCODE nel mondo intorno a noi,
e
competenza
alfabetica
e -assertività
funzionale,
a
scuola
di
DEBATE,
strutturazione del DEBATE fin dalla primaria.

5 incontri
ciascuno

da 2h

Docenti di
secondaria

primaria

e

prof.ssa Pancucci
2-CODING per tutti:
Valeria
-il pensiero computazionale,
-primi approcci di coding unplugged, carta e
matita in movimento.

4 incontri da 1,5h

Docenti di
secondaria

primaria

e

3-Il pensiero computazionale come abilità Esperti
cooperativa
trasversale/Coding: corso avanzato

4h
per
primaria

Docenti di
secondaria

primaria

e

della
Il

docenti

Calabrone

4h
per
docenti
secondaria
Brescia, 28/09/2021
Chiara Tosi, referente per la formazione docenti

