
Piano di Formazione e Aggiornamento 

del personale dell’Istituto Comprensivo Bellusco-Mezzago per il  triennio a.s. 2015-16, 
2016-2017, 2017-18 

 

 

Il Collegio dei docenti 

-VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa; commi da 

56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; commi da 121 a 125: 

Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 - “ la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione 

docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”  

-VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in coerenza con il 

Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione”  

-VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato con Decreto Prot. N.797 

del 19.10.2016 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

-VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla 

attività di formazione in servizio per tutto il personale “; 

-VISTA la nota MIUR prot. n. 35 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale ; 

-VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei 

docenti;  

-CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 64 C.C.N.L. 

29.11.2007) 

-ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;   

-PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’’USR Lombardia, da altri Enti territoriali e Istituti; 

-ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 e le -

conseguenti aree di interesse; 

-CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione è in linea con le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con il RAV e con il Piano di Miglioramento e  che esso deve essere coerente e 

funzionale con essi;  

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze 

per l'attuazione di interventi di miglioramento e di adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare sono coerenti con le Priorità, i Traguardi 

individuati nel Rapporto di autovalutazione, i relativi Obiettivi di processo (capitolo V) e il Piano di Miglioramento. 

 I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata: 

- sulla didattica per competenze correlata anche alla  stesura di curriculi verticali d’Istituto. 

-sulla didattica laboratoriale e sull’uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e 

idonee a promuovere le eccellenze; 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 

formazione sulle tematiche di seguito individuate.  

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente, 

ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questo Istituto 

Comprensivo 

L’Istituto riconosce e incentiva la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque alle scelte dell’Istituto, in 

coerenza con le seguenti aree strategiche contemplate nel  “Piano per la formazione dei docenti” del MIUR:  

Autonomia organizzativa e didattica 

-Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

-Competenze di lingua straniera  

-Inclusione e disabilità  

-Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

-Valutazione e miglioramento 

L’Istituto non solo promuove la formazione e l’autoformazione dei docenti in una prospettiva di valorizzazione del 

loro lavoro, ma favorisce lo scambio tra docenti di esperienze formative , la condivisione di significative pratiche 

didattiche e della pianificazione di attività volte a realizzare il Progetto didattico e educativo pianificato 

collegialmente e contenuto nel PTOF.   

L’attività formativa è volta a creare le condizioni favorevoli per il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel Ptof; 

facilita inoltre il confronto tra i docenti in tema di ricerca e sperimentazione. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’importanza dell’aggiornamento, sia individuale che collegiale, quale aspetto 

irrinunciabile e qualificante della professione del docente, utile a rendere efficace la sua azione e a realizzare 

l’offerta formativa pianificata 

L’aggiornamento è un processo sistematico e progressivo per promuovere e consolidare le competenze dei docenti.  

 

 

 



FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

 

Il piano triennale di formazione dell’Istituto Comprensivo ha come finalità ed obiettivi quelli di: 

-Creare un sistema per lo sviluppo professionale continuo, in coerenza con la formazione iniziale.  

-Migliorare la comunicazione tra i docenti, promuovendo la condivisione e favorendo il rinforzo della motivazione 

personale e della coscienza/responsabilità professionale.  

-Definire con chiarezza le priorità della formazione, assicurando la qualità e la coerenza dei percorsi formativi.  

-Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento di contenuti e metodologie, in vista della loro utilizzazione 

didattica. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e degli 

orientamenti strategici del nostro Istituto, finalizzata al miglioramento continuo. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

-i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti 

previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dalle amministrazioni; 

-i corsi proposti da Enti e Associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 

enunciati; 

-i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce e da altre Istituzioni scolastiche;  

-gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 

progettati e realizzati dall’Istituto, coerenti col PTOF e deliberati dal Collegio dei Docenti; 

-gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 

81/2008). 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio 

favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai 

bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO ANNUALE FORMAZIONE PROMOSSO DALL’. I.C. BELLUSCO-MEZZAGO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2015-2016  

CORSO OBIETTIVI DESTINATARI 

-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 

-“La didattica digitale al servizio 
dell’apprendimento” a cura della 
Prof.a Ghezzi 

 

-Promuovere l’uso degli strumenti di 
GMail e Drive 

Tutti i docenti dell’Istituto 

-Corso per uso registro elettronico ” 
a cura della Prof.a Ghezzi  

 

-Promuovere le  competenze digitali 
e creare nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Tutti i docenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

-Corso per uso della LIM -Promuovere le  competenze digitali 
e creare nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Tutti i docenti della Scuola 
Secondaria 

-Educazione Motoria nella Scuola 
Primaria a cura della docente Pasini 

-Promuovere l’educazione motoria  
come componente fondamentale 
nella crescita fisica, psicologica e 
affettiva e didattica dei bambini 
nella scuola dell’Infanzia e della 
Primaria  

Tutti i docenti della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

-“Fare scuola al tempo delle 
competenze: il valore pedagogico 
della competenza” a cura della 
Prof.a  Folci _ Unicatt 

- 

-Promuovere la didattica per 
competenze, innovazioni 
metodologica e competenze di  base 

 

Tutti i docenti dell’Istituto 

-“Comunicazione nella scuola 
Primaria e Secondaria” a cura del 
dottor Magnanensi 

 

-Promuovere la competenza 
comunicativa dei docenti  coi i 
discenti e con le famiglie 

Tutti i docenti della Scuola Primaria 
e Secondaria 

-Corso di Educazione Finanziaria a 
cura del prof. Castrovillari i 

-Promuovere l’educazione 
finanziaria nella scuola Secondaria di 
I grado 

I Docenti di Lettere, Inglese, 
Matematica e Tecnologia della 
Scuola Secondaria di I grado 

-“Screening precoce per i disturbi 
specifici dell’apprendimento” a cura 

-Formare i docenti circa gli strumenti 
in uso all’interno dell’Istituto per 

Tutti i docenti dell’Infanzia e della 



della Prof.a Villa (F.S. alunni BES) individuare criticità riconducibili a 
DSA; 

-Formare i docenti circa la 
compilazione del PDP 

Scuola Primaria  

 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE PROMOSSO DALL’. I.C. BELLUSCO-MEZZAGO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2016-2017  

CORSO OBIETTIVI DESTINATARI 

-Corso per uso registro elettronico ” 
a cura della Prof.a Ghezzi  

 

-Promuovere le  competenze digitali 
e creare nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Tutti i docenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

-“Insegnare per competenze nella 
scuola del I Ciclo” a cura della Prof.a 
Folci_ Unicatt (Fasa A) 

 

-Promuovere la didattica per 
competenze, innovazioni 
metodologica e competenze di  
base: dai curriculi di Istituto alla 
progettazione di UdA 

 

Tutti i docenti dell’Istituto 

-“Insegnare l’Italiano, L2” a cura della 
Prof.a M. Pecorelli (Fase A) 
 

Promuovere la didattica per 
competenze, innovazioni 
metodologica e competenze di  base  

Tutti i docenti dell’Istituto 

-“Screening precoce per i disturbi 
specifici dell’apprendimento” a cura 
della Prof.a Villa (F.S. alunni BES) 

-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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO ANNUALE FORMAZIONE I.C. BELLUSCO-MEZZAGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018   

a) ATTIVITA’ di FORMAZIONE PROPOSTE DALL’ISTITUTO 

 

CORSO OBIETTIVI DURATA TEMPI DESTINATARI 

-“La Valutazione delle 
competenze”   a cura 
Formatori Cedisma ( Fase 
B) 

Formare in tema di 
valutazione per competenze; 
stendere scheda di passaggio 
Infanzia-Primaria; definire le 
linee guida per un protocollo 
di valutazione 

h. 14 Settembre 2017 Tutti i docenti 
dell’Istituto 

-Formazione uso registro 
elettronico a cura della 
Prof.a Ghezzi 

Fornire ai docenti della scuola 
secondaria gli strumenti di 
base per l’uso del registro 

h.1 Settembre 2017 Docenti della Scuola 
Secondaria in 
servizio a partire dal 
presente anno 
scolastico 

-Formazione Italiano Lingua 
Seconda (Fase A) a cura 
Prof.a  M. Pecorelli 

Formare per accogliere, 
comunicare e insegnare agli 
alunni stranieri con 
riferimento QCER 

h. 12 Ottobre_novembre 
2017 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

-Formazione Italiano Lingua 
Seconda (Fase B) a cura 
Prof.a  M. Pecorelli 

Formare per accogliere, 
comunicare e insegnare agli 
alunni stranieri con 
riferimento QCER 

h. 12 Da definire Tutti i docenti 
dell’Istituto 

-Corso per uso del 
laboratorio mobile 
informatico a cura Prof.a F. 
Ghezzi 

Fornire gli strumenti di base 
per l’uso delle postazione 
mobile informatica 

h. 4 Da definire Docenti della Scuola 
Primaria e 
Secondaria di 
Bellusco 
 

-Corso sull’uso delle nuove 
tecnologiche in ambito 
didattico  
 

Fornire ai docenti strumenti 
di base per l’uso delle nuove 
TIC in ambito scolastico 

h. 6 Da definire Tutti i docenti 
dell’Istituto 

Corso on-line su 
piattaforme Emma : Codign 
in your Classroom,  
Didasca 

Promuovere il pensiero 
computazionale all’interno 
della classe. Uso classi virtuali 
e google suite 

 Anno scolastico 
2017-2018 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 

A seguito della rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti ci si riserva di aggiornare il Piano Annuale nel 

corso dell’anno  scolastico. 

 

b) ATTIVITA’ PROPOSTE DALLE RETI TERRITORIALI (CTI, CTS,  RETETREVI) 

 

CORSO OBIETTIVI DURATA TEMPI DESTINATARI 

-“Il Metodo  spazio-temporale 
Terzi:” a cura di  CTS Monza e 
Brianza e Cti Monza (Ambito 
27) 

Fornire una formazione teorica ed 
applicativa del metodo spazio-
temporale “Terzi” 

H 30 Giugno-
settembre 
2017 

Docenti della 
Scuola Infanzia e 
Primaria 

-“Didattica della Matematica 
nella scuola secondaria: la 
classe BES” a cura di  CTS 
Monza e Brianza e Cti Monza 
(Ambito 27). Prof.a A. Vesta 
 

Approfondire le conoscenze sul tema 
Matematica area BES 
Sperimentare la didattica: laboratorio 
delle esperienze 

h. 4 9 Settembre 
2017 

Docenti di 
matematica (o 
area scientifica) 
delle scuole 
secondarie di I e 
II grado 

-“La gestione dell’aula come Acquisire tecniche e strumenti tipici h. 11 Settembre- Docenti di tutti i 



regia teatrale”  a cura della 
Rassegna “Un palcoscenico 
per i ragazzi” con Prof R. 
Mantegazza 

del teatro per gestire l’azione didattica Novembre 
2017 

tre ordini 

-“Dallo Screening DSA ai 
Laboratori di Scrittura nella 
scuola primaria” a cura di  CTS 
Monza e Brianza e Cti Monza 
(Ambito 27) 
 

Acquisire delle basi teoriche di 
somministrazione e lettura del test 
Sedici Parole (Cornoldi) e dei Dettati di 
Tresoldi 
Laboratorio di esperienze didattiche 
 

 Settembre 
2017 

Formatori 
Docente 
referente 
screening DSA 
2 Docenti di 
scuola 
Primaria (Area 
Linguistica) 

-“L’autismo nella secondaria 
di I e II grado”. ” a cura di  CTS 
Monza e Brianza e Cti Monza 
(Ambito 27) 
 
 

Approfondire le conoscenze sul tema 
dello SA 
Sperimentare la didattica: laboratorio 
delle esperienze 
 

h.12 
 

 
Settembre 
2017 
 

 
Docenti scuole 
secondarie di I e 
II grado 

-Corsi di Formazione ATA- a 
cura  A.T. 27 Monza e Brianza 

Acquisire competenze per contribuire 
ad un’organizzazione della scuola 
orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia 
del servizio scolastico, nonché 
all’integrazione e al miglior utilizzo 
delle strutture, all’introduzione delle 
tecnologie innovative e al dialogo con 
il contesto territoriale. 

h.36 Settembre-
Ottobre 
2017 

Personale Ata 

Generazioni Web 2017- 18 Didattica inclusiva- Coding e Robotica-
Realta aumentata. 

 Anno 
scolastico 
2017-18 

Docenti 

 

c) ATTIVITA’ PROPOSTE DA USR/MIUR 

CORSO OBIETTIVI DURATA TEMPI DESTINATARI 

-Corsi in Piattaforma on-line di 
Generazioni Connesse  

Fornire le conoscenze e gli 
strumenti di base per: 
-usare responsabilmente la 
sicurezza on line; 
-educare con i media; 
-promuovere l’inclusione e 
la partecipazione a scuola; 
-promuovere l’uso della 
tecnologia a scuola 
(infrastrutture, dispositivi e 
servizi) 

 Anno 
scolastico 
2017-2018 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

-Progettare e valutare per competenze 
nel primo ciclo d’istruzione- Incontro 
Formativo a cura di USR Lombardia 

Promuovere il ri-
orientamento della 
didattica 

h.3 Ottobre 
2017 

DS 
Docente referente 
della valutazione 
Presidente del 
Consiglio di 
Istituto 

Prevenzione del Bullismo e 
Cyberbullismo 

Prevenzione h.30 Anno 
scolastico 
2017-2018 

Referente per 
Cyberbullismo 

Attuazione in ottemperanza del 
dettato previsto dalla Legge 6 
novembre 2012, n.190 

  Anno 
scolastico 
2017-2018 

Assistenti A 
Amministrativi, 
DSGA 



Attuazione legge 13 agosto 2010, n. 
136 

  Anno 
scolastico 
2017-2018 

Assistenti 
Amministrativi, 
DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 

Anno scolastico Attività formativa Obiettivi Destinatari 

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

-Corso per la sicurezza  ai 
sensi d.lgs. N. 81/2008 a cura 
dei formatori di Economie 
Ambientali 

Formazione obbligatoria 
in tema di sicurezza 
scolastica art. 20, comma 
2 D.lgs. n. 81/2008 

Tutto il personale docente 
e ATA per ogni anno 
scolastico 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

-Corso Base +Aggiornamento 
in tema di Primo Soccorso 

Formazione obbligatoria 
in tema di Primo soccorso 
D.lgs. n. 81/2008 

Tutto il personale docente 
e ATA per ogni anno 
scolastico 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Corso Base +Aggiornamento 
Formazione ASPP e RLS 

Formazione in tema di 
Sicurezza sul Luogo di 
lavoro artt. 32 e 37 D.lgs. 
n. 81/2008 

Personale coinvolto 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA 

NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE 

Per ciascuna attività formativa:  

 il responsabile del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 

  i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso. 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o 

alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. La D.S. accerta l’avvenuta formazione 

mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.  

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 

scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli 

attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere 

successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e 

provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

 

 



VERIFICA 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE I.C. BELLUSCO-MEZZAGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018   

a) VERIFICA ATTIVITA’ di FORMAZIONE PROPOSTE DALL’ISTITUTO 

 

CORSO OBIETTIVI DURATA TEMPI DESTINATARI R
e

alizzato
 

R
e

alizzato
 

in
 p

arte
 

N
o

n
 

re
alizzato

 

-“La 
Valutazione 
delle 
competenze”   
a cura 
Formatori 
Cedisma ( 
Fase B) 

Formare in tema di 
valutazione per competenze; 
stendere scheda di passaggio 
Infanzia-Primaria; definire le 
linee guida per un protocollo 
di valutazione 

h. 14 Settembre 2017 Tutti i docenti 
dell’Istituto 

   

-Formazione 
uso registro 
elettronico a 
cura della 
Prof.a Ghezzi 

Fornire ai docenti della 
scuola secondaria gli 
strumenti di base per l’uso 
del registro 

h.1 Settembre 2017 Docenti della 
Scuola 
Secondaria in 
servizio a 
partire dal 
presente anno 
scolastico 

   

-Formazione 
Italiano 
Lingua 
Seconda 
(Fase A) a 
cura Prof.a  
M. Pecorelli 

Formare per accogliere, 
comunicare e insegnare agli 
alunni stranieri con 
riferimento QCER 

h. 12 Ottobre_novembre 
2017 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

   

-Formazione 
Italiano 
Lingua 
Seconda 
(Fase B) a 
cura Prof.a  
M. Pecorelli 

Formare per accogliere, 
comunicare e insegnare agli 
alunni stranieri con 
riferimento QCER 

h. 12 Da definire Tutti i docenti 
dell’Istituto 

   

-Corso per 
uso del 
laboratorio 
mobile 
informatico a 
cura Prof.a F. 
Ghezzi 

Fornire gli strumenti di base 
per l’uso delle postazione 
mobile informatica 

h. 4 Da definire Docenti della 
Scuola 
Primaria e 
Secondaria di 
Bellusco 

 

   

-Corso 
sull’uso delle 
nuove 
tecnologiche 
in ambito 
didattico  

Fornire ai docenti strumenti 
di base per l’uso delle nuove 
TIC in ambito scolastico 

h. 6 Da definire Tutti i docenti 
dell’Istituto 

   



 

Corso on-line 
su 
piattaforme 
Emma : 
Codign in 
your 
Classroom,  

Didasca 

Promuovere il pensiero 
computazionale all’interno 
della classe. Uso classi 
virtuali e google suite 

 Anno scolastico 
2017-2018 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

   

“Verso la 
Prova di 
Italiano 
d’Esame di 
Fine Primo 
Ciclo di 
Istruzione” 

-Creare prove di simulazione 
in modo particolare della 
tipologia C 
-Riflettere sul tema della 
valutazione e creare griglie di 
valutazione relative alle 
tipologie di prove 
 
 

h. 8 Marzo-Maggio 
2018 

Docenti di 
Italiano Scuole 
Secondarie di I 
grado della 
rete TreVi 

   

“Verso la 
Prova di  
Lingue 
d’Esame di 
Fine Primo 
Ciclo di 
Istruzione” 

-Creare prove uniche di 
simulazione in  L2 e L3 
-Riflettere sul tema della 
valutazione e creare griglie di 
valutazione relative alla 
prova unica 
 

h. 6 Marzo-Maggio 
2018 

Docenti di L2 e 
L3 Scuole 
Secondarie di I 
grado  della 
rete TreVi 

   

 

 


