
A cura della F.S. Area 2 
Prof.ssa B. DE LEO

PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE DEI 
DOCENTI

Percorsi formativi d’Istituto
a.s. 2020/2021



Elenco delle priorità su cui incentrare i percorsi formativi a livello di singola 
istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione:

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla   
formazione sulle piattaforme in uso nell’Istituto scolastico;

2. con riferimento ai gradi di istruzione:

a.  metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, projectbased learning);

b.  modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare;

c.  gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
D.M. 89 del 7 agosto 2020 - All. A



INDICAZIONI SU PERCORSI FORMATIVI D’ISTITUTO RIVOLTI ALL’INTERO COLLEGIO
(sulla base delle priorità indicate nel Piano della DDI)  

A.S. 2020/2021

v PERCORSO FORMATIVO SU 
TECNOLOGIE DIGITALI

Strategie di didattica efficace con l’utilizzo della G-suite:
gestione della classe digitale, didattica sincrona e
asincrona, strumenti di gamification, apps di Google .
Creare Repository di documenti condivisi, rubriche di
valutazione, sondaggi, blog, usare lavagne virtuali;
competenze riferite al DigCompEdu.

v PERCORSO FORMATIVO SU 
METODOLOGIE INNOVATIVE

Didattica breve; Cooperative learning; Debate per
sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attiva.

v PERCORSO FORMATIVO SU PRIVACY,  
SICUREZZA, TUTELA DELLA SALUTE

Privacy e Cybersecurity (spam, phishing, furto
d’identità); il concetto di “cloud”, il registro elettronico,
il sito web della scuola, uso del proprio device, la
gestione delle e-mail istituzionali.

v PERCORSO FORMATIVO SU MODELLI 
INCLUSIVI NELLA DDI

Gestione della didattica inclusiva attraverso nuove
tecnologie, personalizzazione degli apprendimenti,
differenziazione didattica, metodi e tecniche di
comunicazione, gestione della dimensione emotiva
della classe, counseling pedagogico.

v PERCORSO FORMATIVO 
SULL’EDUCAZIONE CIVICA

Cittadinanza digitale, Sostenibilità, Scuola 2030, percorsi
didattici interdisciplinari.



Estratto del VERBALE INCONTRO COORDINATORI ASSI  DISCIPLINARI 

11 settembre 2020

Punti all’o.d.g. delle riunioni degli ambiti disciplinari convocati con circ. del Dirigente 

Scolastico N. 164/20 del 01/09/20:

1. Regolamento prevenzione e contenimento SARS-Cov-2
2. Piano Didattica Digitale Integrata
3. Piano Formazione e aggiornamento

In particolare, in merito al Punto 3 - Piano Formazione e aggiornamento – si
conclude che:

“Analizzato il Piano delle attività formative dei docenti (integrazione in base al D.M.

89 del 7 agosto 2020), i docenti degli ambiti, in merito alle Proposte di formazione

d’istituto per a.s. 2020/21 hanno indicato come tematiche di maggiore interesse quelle

relative a Tecnologie digitali, Metodologie innovative e Modelli inclusivi nella

DDI, anche se, da parte di alcuni docenti si è manifestato interesse per il Percorso

formativo sull’educazione civica e sulla Privacy, sicurezza, tutela della salute.”



PRIORITÀ CORSO dettagli

FORMAZIONE SULLE 
MISURE E SUI 
COMPORTAMENTI DA 
ASSUMERE PER LA 
TUTELA DELLA SALUTE 
PERSONALE E DELLA 
COLLETTIVITÀ IN 
RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA 
SANITARIA

Incontro di Formazione 
sul protocollo delle 
misure da adottare per il 
contrasto e il 
contenimento del virus 
SARS-COV-2.

Formatore: Ing. A. Signore, 

Responsabile dei servizi di 

prevenzione e protezione del 

nostro Istituto.

Periodo: 22 settembre 2020, ore 

16.30 - 18.00

Obiettivi: incontro di 

informazione/formazione, rivolto 

a tutto il personale della scuola, sul 

Protocollo recante le misure per il 

contrasto ed il contenimento del 

virus Covid-19

Corsi già svolti:



Nuova proposta di percorso formativo d’Istituto
Gli strumenti di Google Workspace (ex G. Suite) per la didattica 

integrata. Competenze di base.

FORMATORE:  

Prof.ssa Maria Concepción Garrido (A.D. di Istituto)

DESTINATARI: Collegio Docenti “IISS Virgilio”

N. ORE: 25 , in modalità on-line (videolezioni effettuate in modalità sincrona, con collegamento 
tramite app Meet di Google)

PERIODO: novembre 2020 – febbraio 2021
OBIETTIVI: 

• Fornire le abilità e le competenze indispensabili a
utilizzare questi strumenti in modo efficace,
ottimizzando i tempi della progettazione e della
valutazione delle attività.

• Garantire un apprendimento graduale e completo
degli strumenti di Google Suite for Education a
livello base.

FINALITA’:

• acquisire conoscenze e competenze
informatiche necessarie per progettare e
condurre lezioni di didattica a distanza
con l’uso degli strumenti della G-Suite for
Education.

METODOLOGIA: learning by doing.



CALENDARIO

TOTALE lezioni: 
9 sincrone

Novembre – Dicembre 2020 ore struttura

24/11/2020      h. 16:00 - 18:00 2 Moduli 1-2: Browser Chrome + Gmail

01/12/2020      h. 16:00 - 18:00 2 Moduli 2-3: Gmail + Calendar

09/12/2020      h. 16:00 - 18:30 2,5 Moduli 4: Classroom + Moduli

Gennaio – Febbraio 2021 ore struttura

12/01/2021     h. 16:00 - 18:30 2,5 Moduli 4: Classroom + Moduli

19/01/2021    h. 16:00 - 18:00 2 Moduli 5: Meet + Jambord

22/01/2021    h. 16:00 - 18:00 2 Moduli 6: Drive

26/01/2021    h. 16:00 - 19:00 3 Moduli 7-8: Documenti + Presentazioni

09/02/2021   h. 16:00 - 18:00 2 Moduli 9: Sites

12/02/2021   h. 16:00 - 18:00 2 Moduli 10: Fogli + altro

n. 20 ore: modalità online
n. 5 ore: esercitazione individuale  

14 – 18 dicembre 2020 :  scrutini
21 dicembre  2020: incontro scuola-famiglia
7 - 8 dicembre 2020: festività dell’Immacolata

27 gennaio 2021: riunione d’assi
1 - 6 febbraio 2021: Consigli di Classe
10 febbraio 2021: Collegio Docenti

Attività d’Istituto 
programmate:


