
                                                                ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PREVISTE A.S. 2019-2020 

 

ATTIVITÁ RIVOLTE 

ALL’INTERO COLLEGIO 
ATTIVITÁ RIVOLTE A GRUPPI DI DOCENTI 

 

 

 Percorso formativo su 
tecnologie innovative per la 
didattica (25 ore) –  
da novembre 2019  
 

 Percorso formativo su 
inclusione    (AID – 
Dislessia Amica) (50 ore) –  
da gennaio 2020   
 

 

 Docenti neo assunti/ Docenti in anno di prova per passaggio di ruolo   

 Gruppi di miglioramento (RAV e PdM) 

 Docenti impegnati nel PNSD 

 Docenti o team impegnati nei processi di inclusione ed integrazione 

 Corso di formazione sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08)  
(per docenti in servizio presso questo Istituto a partire dall’a.s. 2019/20, 

che non abbiano assolto agli obblighi della formazione). 

 Corso di formazione per l’uso del defibrillatore (gruppo costituito da 
alcuni di docenti di educazione motoria e personale ATA) 
 

 Docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative  

 CLIL (corso linguistico e metodologico) 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 Potenziamento dell’offerta formativa 



 

 

 
FORMATORI:    

Corso AID “Dislessia Amica” – 
Livello Avanzato 
 
 

N° ORE: 50 ore  
(in modalità e-learning) 

 
 

PERIODO:  
GENNAIO – MARZO 2020 
 
OBIETTIVI: ampliare le conoscenze e le 
competenze dei docenti necessarie a 
rendere la scuola realmente inclusiva per 
tutti gli alunni ed in particolare per 
coloro che presentano Disturbi Specifici 
di Apprendimento. Il corso si propone di  
orientare la didattica al fine di valorizzare 
ed incentivare modalità e strategie di 
apprendimento  più funzionali per  gli 
studenti con DSA. 

 
FORMATORI:  

- Dott. G. Apicella  

- Prof. M. Cafiero 
 

N° ORE:  25 ore  
         (modalità blended) 
 
PERIODO:  NOVEMBRE 2019 -                 
GENNAIO 2020 

 
 

OBIETTIVI:  fornire competenze 
operative su alcune applicazioni 
didattiche digitali e piattaforme, per 
lavorare in modalità collaborative, anche 
in ambiente Google, con un approccio 
sperimentale orientato alla didattica 
innovativa, così come indicato nel 
PNSD. 

 

FORMATORI: ASL - Lecce 

 

 

N° ORE: 5 ore circa. 

 

 

PERIODO:  

- 14 Dicembre 2019  
 

OBIETTIVI:  utilizzo di strumenti 
salvavita (defribillatore) in dotazione 
alla scuola. Il corso è rivolto ad un 
gruppo di docenti di educazione 
motoria (3 docenti), e a due figure 
del personale ATA. 

 

FORMATORI:  

        Ing. A. Signore 

 

N° ORE: (ore mancanti per la 

formazione completa) 

 

PERIODO:  
concordato col formatore 

 
OBIETTIVI:  D. Lgs. 81/08, Accordo 
Stato-Regioni del 21-12-11 e del 07-07-
16. Fornire strumenti per comprendere e 
affrontare i rischi sui luoghi di lavoro; 
conoscere i luoghi scolastici, il primo 
soccorso, il piano di evacuazione; 
conoscere i rischi infortunistici di diversa 
natura, legati agli ambienti scolastici. 

PROPOSTA DI CALENDARIO PER CORSO SU 

“ ”  
A.S. 2019/2020 

TOTALE 
25 ORE 



- Didattica in ambiente Google: n. 12 ore in modalità blended. 

- Laboratori formativi e didattiche digitali: n. 13 ore in modalità blended. 

Novembre 2019 ore sede Struttura  

Mercoledì 20/11/2019 15.00 – 18.00 Lecce Moduli 1-2: didattica in ambiente Google 

Giovedì 21/11/2019 15.00 – 18.00 Squinzano Moduli 1-2: didattica in ambiente Google 

Venerdì 29/11/2019 15.00 – 18.00 Lecce Moduli 1-2: didattica in ambiente Google 

Da concordare col formatore 3 online 
 

 Moduli 1-2: didattica in ambiente Google 

Dicembre 2019 – Gennaio 2020 ore sede struttura 

Venerdì 6/12/2019 15.00 – 18.00 Lecce Moduli 3-5: Laboratori formativi e didattiche digitali 

Venerdì 10/01/2020 15.00 – 18.00 Squinzano Moduli 3-5: Laboratori formativi e didattiche digitali 

Martedì 14/01/2020 15.00 – 18.00 Lecce Moduli 3-5: Laboratori formativi e didattiche digitali 

Da concordare col formatore 4 online  Moduli 3-5: Laboratori formativi e didattiche digitali 

 
- 16-19 dicembre 2019: scrutini 

- 20 dicembre 2019: incontro scuola-famiglia 

- 27 gennaio 2020: assi disciplinari 


