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Belvedere M.mo, 14 gennaio 2019 

 

Al Personale Docente 

IC Belvedere M.mo 

 

Alla Funzione Strumentale Area 5 

Prof.ssa Zambataro Patrizia 

  

Al Sito web 
 

Oggetto: Piano formazione docenti III annualità: comunicazione adesioni UU.FF. 

Con nota prot. n° 208/U dell’11/01/2019, la Scuola Capofila Ambito 2 Cal. 0004 l’IPSEOA “San 

Francesco” di Paola, ha richiesto informazioni circa il numero di docenti interessati alla 

frequenza delle UUFF su tematiche la cui iscrizione dovrà essere formalizzata in seguito 

attraverso la piattaforma.  

Al fine di adempiere, quindi, a quanto richiesto dalla suddetta Scuola Capofila, i docenti in servizio 

presso questa istituzione scolastica, dovranno comunicare il proprio interesse formativo entro 

e non oltre il 17 gennaio 2019 utilizzando l’apposita scheda di rilevazione trasmessa per il 

tramite dei Responsabili di plesso.  

La Prof.ssa Zambataro Patrizia, quale Funzione strumentale Area 5 SUPPORTO ATTIVITA’ 

DOCENTI: formazione, aggiornamento, supporto tecnologie informatiche, avrà cura di 

coordinare l’operazione di raccolta delle schede e produrre la sintesi dei bisogni formativi del 

personale docente in servizio presso questa istituzione da inviare alla Scuola Capofila Ambito 2 

Cal. 0004 IPSEOA di Paola, entro e non oltre il 19 gennaio 2019.  

Si indicano di seguito le tematiche formative proposte. 

PRIORITA’ 

NAZIONALI 

(in rosso le priorità 

suggerite da USR 

CAL) 

Tematiche 

PRIORITA’ 4.1 AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA 

Progettazione partecipata di Ambienti di Apprendimento 

Priorità 4.2  

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

- Didattica per competenze legata alle discipline d’insegnamento 

(SCIENZE) 

- Buone prassi di didattica disciplinare 

- Competenze pedagogico-didattiche 
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competenze di base - Innovazione didattica e metodologica (Metodologie didattiche 

orientate allo studio di caso/compiti di realtà /Progettare un curriculo 

verticale) 

- Metodo Rossi: didattica cooperativa 

PRIORITA’ 4.3 

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 Competenze digitali avanzate** (cfr. Nota) 

 Coding e pensiero computazionale 

Priorità 4.4  

Percorsi di formazione 

linguistica con elementi di 

metodologia didattica 

innovativa (INGLESE) 

Corsi di Lingue finalizzate alla certificazione linguistica* per le scuole di 

ogni ordine e grado; 

*A2 

*B1 

*B2 

Corsi per l’acquisizione della metodologia CLIL per le scuole primarie e 

secondarie di I e II grado 

Priorità 4.5  

Inclusione e Disabilità 

- Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

- Strategie didattico educative per alunni DSA 

- Strategie didattico educative per alunni BES 

- LINGUA DEI SEGNI 

Priorità 4.6  

Insuccesso scolastico e 

contrasto alla dispersione 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Motivare all’apprendimento 

 Dinamiche nei gruppi di lavoro 

 Il linguaggio dei social media 

 Educare alle emozioni per una convivenza civile: Skill for life 

 Educazione alla sostenibilità, di cui all’Agenda 2030 

PRIORITA’4.8 SCUOLA E 

LAVORO 

Counseling per un Orientamento formativo nell’alunno 

Didattica per competenze in orientamento/Alternanza scuola lavoro 

Priorità 4.9  

Valutazione e miglioramento 

Valutazione degli apprendimenti: 

CORSI PER ESAME STATO II CICLO /INVALSI V SUPERIORE 

Valutazione e miglioramento:  

WORKSHOP PER STESURA DEL BILANCIO SOCIALE) 

Azioni formative rivolte ai 

docenti della scuola 

dell’infanzia 

Sperimentazioni delle sezioni primavera funzionanti 

presso scuole statali e coordinamento in curricoli verticali 

Reti di Scopo 
Riforma Istituti Professionali 

Educatori di Convitto 

 

Si allega la nota prot. n° 208/U dell’11/01/2019 . 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Ersilia Siciliano 
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