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Strategie per l’orientamento. Dott.ssa 

Cusenza 

Fornire strumenti utili 

all’orientamento scolastico 

Docenti della scuola secondaria 12 

Settembre 

   

Differenziazione degli apprendimenti e 

acquisizione di un linguaggio comune 

sulla differenziazione 

Dott. Zamperi 

-Acquisire Strumenti per riconoscere 

i diversi stili cognitivi 

Tutti i docenti Ottobre 

2018 

h.4 

   

Formazione dei team/CdC individuati e 

progettazione di ricerca azione di 

differenziazione didattica da applicare 

in classe 

Dott. Zamperi 

-Acquisire un linguaggio comune 

sulla differenziazione e acquisire gli 

strumenti operativi della 

differenziazione didattica per 

progettare UdA differenziate 

Consigli di classe 1C sec. Bellusco e 3B 

primaria Mezzago 

Entro il 30 

novembre 

2018 

h.6 

   

Differenziazione degli apprendimenti e 

acquisizione di un linguaggio comune 

sulla differenziazione 

Dott. Conti 

-Restituzione del percorso di ricerca- 

azione delle classi campione 

Tutti i Docenti Settembre 

2019 

2 h 

  Programmato 

per il 4 

settembre 

2019 

Metodologia per rispondere a bisogni 

educativi speciali basata su una 

didattica differenziata nella scuola 

dell’Infanzia. Dott.ssa Folci 

-Fornire strumenti e metodologie 

per costruire percorsi differenziati. 

Docenti dell’Infanzia Anno 

scolastico 

2018/19 

   

Prevenzione Cyberbullismo e 

sicurezza in rete. Procedure  

Dott.ssa Crema 

-Fornire strumenti per prevenire e 

gestire casi di 

cyberbullismo.Protocolli da 

adottare e figure di riferimento 

Tutti i docenti 26 

febbraio 

2019 

2h 

   



Revisione dei documenti di valutazione 

nel passaggio tra scuola dell’infanzia e 

primaria. Individuazione dei prerequisiti 

nel passaggio tra scuola dell’infanzia e 

primaria. 
Dott.ssa Folci 

-Offrire la possibilità di un confronto 

sull’efficacia della scheda di 

passaggio. 

Individuare     e     condividere     i 

prerequisiti    nel    passaggio   tra 
infanzia e primaria 

Docenti Infanzia e docenti primaria 

interessate 

Marzo- 

giugno 

2019 

   

Convegno : il ruolo dei giochi 

nell’insegnamento apprendimento di 

matematica. 

Diffondere un metodo di lavoro 

basato sull’apprendimento durante 

il gioco. 

Tutti i docenti Ottobre 

2018 

h. 4 

   

Corso “Generazione Web” a cura di 

formatori Diesse Lombardia 

-Promuovere le competenze digitali 

e creare nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

-Promuovere la didattica per 

competenze, innovazioni 

metodologica e competenze di base 

-Promuovere una didattica inclusiva 

Docenti delle Scuole in Rete  
 
 

Anno 

scolastico 

2018/19 

   

La didattica digitale al servizio 

dell’apprendimento” a cura del team 

Digitale 

-Promuovere l’uso degli strumenti 

delle google App 

Tutti i docenti dell’Istituto Anno 

scolastico 

2018/19 

   

Corso per uso registro elettronico a 

cura del Team Digitale 

-Promuovere le competenze digitali 

e creare nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Tutti i nuovi docenti della Scuola 

primaria e Secondaria di Primo Grado 

Settembre 

2018 
 

2h 

   

Corso per uso della LIM -Promuovere le competenze digitali 

e creare nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Tutti i docenti della Scuola Secondaria Anno 

scolastico 

2018/19 

   

Corso “ Sviluppo delle competenze 

nella comprensione della lingua inglese” 

-Promuovere competenze di 

listening and reading comprehension 

nella didattica quotidiana e nelle 

prove INVALSI 

Docenti primaria e secondaria primo 

grado 

12 Aprile 

2019 

4h 

   



Convegno : Inglese 2018/ 19 Da definire Docenti ambito 27 Anno 

scolastico 

2018/19 

   

Gestione della classe -Favorire la creazione di un sereno 

ambiente d’apprendimento . 

Individuazione di differenti strategie 

che favoriscano l’apprendimento 

nel rispetto dei diversi stili. 

tutti i docenti     

Somministrazione Farmaci 
 

medico AST dott. Monaco 

-Acquisire informazioni relative ai 

comportamenti da tenere e le 

procedure da attuare 

Tutto il personale dell’Istituto 30 

ottobre 

19 

   

   2h 

Ludopatie -Formazione relativa alle dipendenze Referente    Non svolto 
 e patologie derivate dall’uso non  perché non si 
 regolamentato di video giochi  ritiene 
   efficace il 

   peer to peer 

Verso la prova di Italiano dell’esame di 

stato di fine Primo Ciclo (secondo 

modulo) 

-Progettare e sperimentare un 

percorso di ricerca azione 

progettare materiali utili al 

potenziamento delle abilità di 

comprensione e di scrittura anche 

nell’ottica della revisione del 

Curricolo verticale di Comunicazione 

in madrelingua 

Docenti di lettere 

della scuola secondaria e primaria 

A.s. 

2018-2019 

   

Corsi di Inglese 

Ambito 27 

-Acquisire competenze linguistiche a 

vari livelli. 

Tutti i docenti Maggio – 

settembre 

2019 

   

Bullismo e Cyberbullismo 
 
 

Ambito 27 

-Formare i docenti per prevenire ed 

individuare e gestire situazioni di 

Bullismo e per promuovere si un uso 

corretto delle nuove tecnologie 

Referente e tutti i docenti Marzo 

aprile 19 

20h 

   

Corsi di formazione docenti neoimmessi -Potenziare le aree pedagogiche e Docenti neoimmessi di ogni ordine Ottobre-    

 didattiche individuate da ciascun  maggio 



 docente nel bilancio delle  18/19 

 competenze iniziale.   

Formazione sul D.L. n.66 /2017 

Primo modulo 

-Acquisire  gli  strumenti per la 

stesura del nuovo PEI 

Docenti di sostegno Aprile- 

giugno 

2019 

   

La Rendicontazione sociale nel sistema 

nazionale di valutazione 

Dott. Previtali 

-Visionare la piattaforma predisposta 

dal MIUR per la Rendicontazione 

sociale 

Docenti NIV 5 aprile 

2019 

   

“Screening precoce per i disturbi 

specifici dell’apprendimento” a cura 

della     Prof.a Barbaro (F.S. 

Differenziazione Apprendimenti) 

-Formare i docenti circa gli strumenti 

in uso all’interno dell’Istituto per 

individuare criticità riconducibili a 

DSA; 

-Formare i docenti circa la 

compilazione del PDP 

Tutti i docenti dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria 

   Sospeso per 

l’anno in 

corso . Si 

stanno 

individuando 

strumenti di 

rilevazione 

più adeguati. 

Lettoscrittura e prove MT -Riflessioni relative alle modalità 

metodologiche su come insegnare a 

leggere e scrivere 

Docenti primaria e infanzia a.s. 18/19    
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2018-2019 -Corso per la sicurezza ai sensi Formazione obbligatoria in Tutto il personale docente e Solo per un   

2019-2020 d.lgs. N. 81/2008 a cura dei tema di sicurezza scolastica ATA per ogni anno scolastico gruppo di 

2020-2021 formatori di Economie art. 20, comma 2 D.lgs. n.  docenti 

2021-2022 Ambientali 81/2008   

2018-2019 -Corso Base +Aggiornamento in Formazione obbligatoria in Tutto il personale docente e    

2019-2020 tema di Primo Soccorso tema di Primo soccorso ATA per ogni anno scolastico 

2020-2021  D.lgs. n. 81/2008  

2021-2022    

2018-2019 Corso Base +Aggiornamento Formazione in tema di Personale coinvolto    

2019-2020 Formazione ASPP e RLS Sicurezza sul Luogo di lavoro  

2020-2021  artt. 32 e 37 D.lgs. n.  

2021-2022  81/2008  

 
 

ORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 
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2018-2019 -Corso per la Formazione obbligatoria in tema Tutto il personale docente e ATA    

2019-2020 privacy   di privacy GDPR 679/2016 per ogni anno scolastico 

2020-2021      

2021-2022      

 


