PIANO ANNUALE FORMAZIONE I.C. BELLUSCO-MEZZAGO PER L’ANNO SCOLASTICO
2019-2020
a)

ATTIVITA’ di FORMAZIONE PROPOSTE DALL’ISTITUTO

CORSO
Orientamento
Dott.ssa Cusenza.
Formazione uso registro
elettronico a cura della
Docente Ronchi R. (A.D.)
Continuazione
della
sperimentazione
della
differenziazione didattica
con due nuovi team e
accompagnamento
dei
team sperimentali dello
scorso
Formatori CeDisMa-Unicatt

Definizione dello sfondo
integratore e tutoraggio dei
singoli plessi
Formatori CeDisMa-Unicatt

Utilizzo degli albi illustrati
per la didattica
Formatori CeDisMa-Unica

OBIETTIVI
-Fornire strategie utili al percorso di
Orientamento nella scuola secondaria
di I grado
-Fornire ai docenti della scuola primaria
gli strumenti di base per l’uso del
registro
-Saper progettare in equipe in modo
efficace
-Fornire strumenti per riconoscere i
diversi stili cognitivi
-Costruire UDA differenziate con
relativa valutazione.
-Realizzare UDA di carattere
interdisciplinare anche con l’utilizzo
delle N.T.
-Verificare e continuare il percorso di RA intrapreso durante l’anno scolastico
2018-2019
-Progettare il piano delle attività
didattiche con uno sfondo integratore
comune
-Monitorare lo stato dell’arte della
progettazione
-verificare il percorso progettato
-Conoscere bibliografia di albi illustrati
utilizzabili nella didattica quotidiana
-Incrementare l’uso degli albi illustrati
come strumento di inclusione e di
miglioramento delle capacità attentive
e di comprensione
-Informare sulle modalità e tempi di
somministrazione dei farmaci salvavita.

DURATA TEMPI
h. 4
Settembre
2019
h.2

Settembre
2019

DESTINATARI
Tutti i docenti
della
Scuola
Secondaria.
Docenti
non
formati

Da
definire

a.s. 20192020

2 Consigli di classe
2 Team

Da
definire

a.s. 20192020

Docenti Infanzia

Da
definire

a.s. 20192020

Tutti i docenti
dell’Istituto

Modalità e attenzioni per la
h.2
Somministrazione farmaci
A cura Formatore AST
Progetto Matematica
-Sviluppare dei percorsi verticali sui h.16
nodi concettuali della matematica nel
passaggio tra Primaria e Secondaria
-Corso sull’uso delle nuove
tecnologiche in ambito
didattico
Corso sulla privacy a cura di
Easy team
Dalla
diagnosi
alla
compilazione dei PDP
Prof.ssa Barbaro
Il potenziamento delle
abilità
di
lettura
e
comprensione a seguito
delle prove MT
Prof.ssa Barbaro

-Fornire ai docenti strumenti di base
per l’uso delle nuove TIC in ambito
scolastico
In adempimento alla normativa sulla
privacy . Regolamento UE 2016/679
-Fornire strumenti ed indicazioni per
una corretta compilazione dei PDP

h. 6

h.12
h.2

-Fornire strumenti e indicazioni su h. 2
strumenti e metodologie da potenziare
per l’acquisizione delle lettura

ottobre
2019
Settembre
2019Maggio
2020
Da definire

Tutti i docenti e i
collaboratori
scolastici
Docenti primaria e
secondaria

Tutti i docenti
dell’Istituto

Ottobre
2019
Ottobre
2019

Docenti
non
formati
Docenti primaria

a.s. 20192020

Docenti
delle
classi prime e
seconde
della
scuola primaria

h.14 x 8 a.s. 2019- Docenti quinte e
incontri+ 20
secondaria.
incontro
finale
famiglie
e
cittadina
nza.
A seguito della rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti ci si riserva di aggiornare il Piano Annuale nel
corso dell’anno scolastico.

Prevenzione
disturbi
legati alla nutrizione ed
uso
consapevole
e
responsabile della rete.

-Fornire informazioni ed indicazioni
per prevenire e gestire situazioni
problematiche dell’alimentazione e
per
l’uso
consapevole
e
responsabile della rete.

a)

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

CORSO
Dalla comprensione alla
stesura del testo.
Bando I.C. Corsico
In
collaborazione con
Università Bicocca (Rete
I.C. Bellusco-Mezzago; I.C.
Bernareggio; I.C. Cavenago
–Caponago; I.C. “Don
Milani”
-Corsi di Formazione ATA- a
cura della RETE TREVI
e/o 27 Monza e Brianza

OBIETTIVI
-Strutturare e sperimentare prove di
comprensione
-Monitorare il percorso e i processi
-Documentare il percorso e i processi
-Revisionare il curricolo di Istituto sulla
Comprensione e la produzione di testi
scritti con particolare attenzione alle
tipologie della prova scritta di Italiano
d’esame
-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.
-Promuovere la didattica inclusivaCoding e Robotica-Realtà aumentata.

Generazione Web 20192020
c/o Liceo Banfi
Corsi di formazione per -Fornire competenze per “TESSERE
tecniche teatrali e non solo RELAZIONI PER UNA COMUNITA’
(Un palcoscenico per i
COESA”
ragazzi)

a)

DURATA TEMPI
DESTINATARI
Da
Settembre 2019- Docenti della
definire Giugno 2020
scuola
Primaria e
Secondaria

Da
definire

Da definire

Personale
Ata

Da
definire

Da definire

Tutti
i
docenti
dell’Istituto
Tutti
i
docenti
dell’Istituto

Da
definire

Anno scolastico
2019-20

ATTIVITA’ PROPOSTE DA USR/MIUR/AT

CORSO
-Corsi in Piattaforma online
di
Generazioni
Connesse

OBIETTIVI
-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)
Prevenzione del Bullismo e -Formare i docenti per prevenire e
Cyberbullismo
gestire comportamenti scorretti nella
relazione con i pari e nell’uso delle
nuove tecnologie.
Attuazione in ottemperanza
del dettato previsto dalla
Legge 6 novembre 2012,
n.190
Attuazione legge 13 agosto
2010, n. 136

DURATA TEMPI
DESTINATARI
Variabile Anno scolastico - Tutti i docenti
2019-2020
dell’Istituto

Da
definire

Anno scolastico
2019-2020

Tutti i docenti
dell’Istituto

Da
definire

Anno scolastico
2019-2020

Assistenti
Amministrativi
DSGA

Da
definire

Anno scolastico
2019-2020

Assistenti
Amministrativi
DSGA

Corsi on-line su piattaforme
Emma: Codign in your
Classroom, Didasca
Web reputation
Co.Re.com Lombardia

-Promuovere
il
pensiero Da
computazionale all’interno della classe. definire
Uso classi virtuali e Google suite
-Formare i docenti in tema di web
reputation e sicurezza in rete

Da definire

Tutti i docenti
dell’Istituto

Da definire

Corsi di formazione Tutor
per neo immessi
Ust di Monza e Brianza e
rete scuola Ambito 27

Far crescere il bilancio di competenze
iniziale dei docenti neoimmessi
CORSO “AMMINISTRAZIONE GSUITE:
fornire ai corsisti gli strumenti per
l’implementazione, l’impostazione e la
gestione di Gsuite for education
“METODI PER UNA DIDATTICA
ALTERNATIVA”
-Fornire gli teorici e pratici per la
progettazione di lezioni, basate su una
didattica attiva e
cooperativa
con l’ausilio del digitale e delle risorse
reperibili
in
rete,
per
mezzo del capovolgimento secondo le
modalità della Flipped classroom
e degli EAS.
Il dl 66/2017: dal profilo di
funzionamento alla progettazione
didattica – educativa (2° Modulo)
-Favorire lo sviluppo di competenze
specifiche nell’ ambito della
progettazione – didattico -educativa del
PEI in ottica ICF
-Integrare conoscenze nella pratica
educativo -didattica quotidiana per
promuovere PEI/PDP efficaci e
rispondenti alle reali esigenze degli
alunni
Laboratorio sull’ Autismo
-Fornire conoscenze e competenze per
una positiva interazione didatticoformativa con alunni con autismo
Laboratorio di didattica inclusiva per
Matematica
-Far acquisire conoscenze e competenze
per attività di screening e
potenziamento sul numero e la
risoluzione di problemi
Didattica inclusiva dell’insegnamento
dell’Italiano
-Fornire conoscenze per la promozione
e l’utilizzo della La Grammatica
Valenziale
La Robotica Educativa

Da definire

Docenti
secondaria di
primo grado
Docenti
di
ogni ordine
Docenti
di
ogni ordine

Ust di Monza e Brianza e
rete scuola Ambito 27

CTS Monza Brianza

CTI EST

CTI EST

CTS-CTI EST

CTS-CTI EST

CTS-CTI EST

Potenziamento della lettura nella scuola
Primaria
-Fornire strategie e strumenti per

h.12

Settembre 2019

h.12

Settembre 2019

Docenti
di
ogni ordine

h. 20

Settembre 2019

Docenti
di
ogni ordine

Da
definire

SettembreOttobre 2019

Da
definire

SettembreOttobre 2019

Docenti
Scuola
Secondaria di I
Grado
Docenti
Scuola
Primaria

Da
definire

SettembreOttobre 2019

Da
definire

Settembre2019

Da
definire

Settembre 2019

Docenti
Scuola
Primaria
e
Secondaria di I
Grado
Docenti
Scuola
Secondaria di I
Grado
Docenti
Scuola
Primaria

CTS-CTI EST

potenziare l’abilità della lettura
Metodo Terzi (I Livello)

I.C. “Don Milani” Vimercate Formazione /aggiornamento sulle
fondamentali tematiche pedagogicodidattiche indicate da M. Montessori
-Fornire una formazione specifica
sull’educazione cosmica

Da
definire

Settembre 2019

h.20

Settembre 2019

Docenti
Scuola
Infanzia
Docenti
Scuola
Primaria
(di preferenza)

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

ATTIVITÀ FORMATIVA

OBIETTIVI

DESTINATARI

2019-2020
2020-2021
2021-2022

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

Formazione obbligatoria Tutto il personale docente
in tema di sicurezza e ATA per ogni anno
scolastica art. 20, comma scolastico
2 D.lgs. n. 81/2008

2019-2020
2020-2021
2021-2022

-Corso Base +Aggiornamento
in tema di Primo Soccorso

Formazione obbligatoria Tutto il personale docente
in tema di Primo soccorso e ATA per ogni anno
D.lgs. n. 81/2008
scolastico

2019-2020
2020-2021
2021-2022

Corso Base +Aggiornamento Formazione in tema di Personale coinvolto
Formazione ASPP e RLS
Sicurezza sul Luogo di
lavoro artt. 32 e 37 D.lgs.
n. 81/2008

