PIANO di FORMAZIONE
estratto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Attività formativa

LA VALUTAZIONE
DIDATTICA E DISTANZA E
DIDATTICA IN PRESENZA

PERCORSI DI
EDUCAZIONE CIVICA

PRIMO SOCCORSO

Anno scolastico
2021/2022

Destinatari

DOCENTI
Corso di aggiornamento sulla valutazione e sul suo significato,
alla luce del contesto delle nuove modalità didattiche (DaD,
DDI)

DOCENTI
Corso di aggiornamento rivolto ai docenti di Diritto ed
Economia e non solo sulla costruzione del curricolo d’istituto

DOCENTI E PERSONALE ATA
Corso di formazione sulle misure di sicurezza da adottarsi in
relazione alla pandemia da COVID-19 e relativamente alle
figure previste dal piano di sicurezza della scuola

FORMAZIONE
D’AMBITO SA-23

FORMAZIONE
DIDATTICA
INTERNA SULLE LE
METODOLOGIE
DIDATTICHE
INNOVATIVE

LA SICUREZZA

DOCENTI
Corso di formazione sull’uso della piattaforma GSuite for
Education e sull’uso di applicativi digitali volti all’adozione di
una didattica innovativa

DOCENTI/PERSONALE ATA
Corso di formazione sulle misure di sicurezza da adottarsi in
relazione alla pandemia da COVID-19 e relativamente alle
figure previste dal piano di sicurezza della scuola

ALUNNI (classi IV)
Corso sulla sicurezza a bordo
•
Allertare il sistema di soccorso
•
Riconoscere un'emergenza sanitaria
•
Attuare gli interventi di primo soccorso
•
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

2020/2021

LA VALUTAZIONE

DOCENTI
Corso di aggiornamento sulla valutazione e sul suo significato,
alla luce del contesto delle nuove modalità didattiche (DaD,
DDI)

PERCORSI DI
EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTI
Corso di aggiornamento rivolto ai docenti di Diritto ed
Economia e non solo sulla costruzione del curricolo d’istituto

FORMAZIONE
D’AMBITO SA-23

FORMAZIONE
DIDATTICA
INTERNA SULLE LE
METODOLOGIE
DIDATTICHE
INNOVATIVE

LA SICUREZZA

DOCENTI
Corso di formazione sull’uso della piattaforma GSuite for
Education e sull’uso di applicativi digitali volti all’adozione di
una didattica innovativa

DOCENTI
Corso di formazione sulle misure di sicurezza da adottarsi in
relazione alla pandemia da COVID-19
ALUNNI (classi IV)
Corso sulla sicurezza a bordo
•
Allertare il sistema di soccorso
•
Riconoscere un'emergenza sanitaria
•
Attuare gli interventi di primo soccorso
•
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

2019/2020

UDA E VALUTAZIONE
DIDATTICA E DISTANZA E
DIDATTICA IN PRESENZA

DOCENTI
•
Convegno sulla costruzione di UDA
nell’indirizzo tecnico trasporti e logistica e
nel nuovo professionale
•

Convegno formativo sulle prospettive e sulle
potenzialità offerte dai nuovi scenari didattici
aperti con l’avvento della pandemia da COVID19.

FORMAZIONE
D’AMBITO SA-23
DOCENTI
INTEGRAZIONE E
CITTADINANZA

COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

STRATEGIE DIDATTICHE E
BUONE PRASSI DI
SOSTEGNO INCLUSIVO

VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO

FOR THE EUROPEAN
TEACHER

Corso di formazione sull'Integrazione multiculturale e
cittadinanza globale, rivolto ai docenti di sostegno

Obiettivi:
•
Sviluppare un approccio innovativo alla didattica,
integrandone gli strumenti digitali nella pratica
formativa
•
Sviluppare le competenze digitali proprie e degli
studenti

Corso di formazione sui temi dell'inclusione e
dell'integrazione, sulle disabilità e problematiche sociali.
Il focus è rappresentato in particolare dalla costruzione
del "progetto di vita" previsto dalla legge 104/92 e sulla
definizione delle attività del GLI, ai sensi del D. L.vo
66/2017.
Corso di formazione sulla valutazione degli
apprendimenti, attraverso la strutturazione di rubriche di
valutazione per una didattica delle competenze

Corso di formazione sull'uso della lingua inglese come
veicolo per l'insegnamento delle discipline non
linguistiche con modalità CLIL.

AUTONOMIA
ORGANIZZATIVA E
DIDATTICA

FORMAZIONE BES
“DISLESSIA AMICA”

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

FORMAZIONE PRIMO
SOCCORSO

FORMAZIONE
LINGUISTICA

FORMAZIONE
DIDATTICA
INTERNA SULLE LE
METODOLOGIE
DIDATTICHE
INNOVATIVE

UDA: PROGETTARE,
VERIFICARE E
VALUTARE IN MODO
INTERDISCIPLINARE

Percorso formativo per staff, funzioni strumentali e figure
di coordinamento sulla implementazione degli
organigrammi, funzionigrammi e leadership e middle
management.

DOCENTI
Competenze organizzative e gestionali della scuola
Competenze osservative per la stesura del PDP
Competenze metodologico-didattiche
Competenze valutative

DOCENTI/ALUNNI
ECDL Base, composta dai 4 moduli base con percorso
obbligatorio (sostituisce la ECDL Core Start).
ALUNNI
Classi IV e V
•
Allertare il sistema di soccorso
•
Riconoscere un'emergenza sanitaria
•
Attuare gli interventi di primo soccorso
•
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

DOCENTI
•
Corso di formazione per l’acquisizione della
certificazione B1 e B2 lingua inglese
•
Corso di formazione per docenti di lingua
inglese sull’uso della terminologia tecnica in
ambito nautico (IMETS)

DOCENTI
Corso di formazione interno sull’uso dei nuovi strumenti
digitali al servizio della didattica e sull’adozione di nuovi
modelli metodologici, per lo sviluppo di una didattica
innovativa

DOCENTI
Corso di formazione sulla costruzione di percorsi
multidisciplinari finalizzati alla realizzazione di unità di
apprendimento

FORMAZIONE RETE
BOOKINPROGRESS

DOCENTI
Corso di aggiornamento sull’uso degli strumenti digitali
innovativi adottabili nella didattica e sull’adozione di
nuove metodologie didattiche.

