Piano di Formazione Docenti
Aggiornamento a.s. 2020-2021
DENOMINAZIONE
Corsi di formazione
PNSD di istituto

DURATA
2 ore
TRIMESTRE

2 ore
TRIMESTRE

4 ore
TRIMESTRE

2 ore
TRIMESTRE

2 ore
PENTAMEST
RE
2 ore
PENTAMEST
RE

CONTENUTI
Corso
SupermappeX per
la creazione di
mappe concettuali
multimediali sede 1
Gestione degli
account e
Classroom di base
con trasferimento
materiale sul
Registro Elettronico
(Repository). sede
1.
Classroom
avanzato,
Jamboard,
correzione compiti,
moduli e
programmazione
delle
consegne/verifiche.
sede 1.
Gmeet con
estensione per
gruppi di lavoro.
sede 1.
Google Keep
Sede 2
Estensioni di
Chrome sede2
(Read&Write,
EquatiO, Fluency,

COERENZA
CON IL POFT
Corsi all’interno
del PNSD

COERENZA

Eventuale ENTE
DESTINATARI
PROMOTORE

CON IL PdM
Obiettivo di processo:
Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative
Risultati attesi:
Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite
applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.

INTERNO
Corsi tenuti dal
Team Digitale
d’Istituto

Docenti interessati

Si

Corsi di formazione
PNSD di istituto

Qr Code, Word
cloud, etc.). Sede 2
2 ore
PENTAMEST
RE
2 ore
PENTAMEST
RE
6 ore

Creazione ambiente
di produzione
server Linux. per
docenti di
Informatica, ITP e
Tecnici ATA

03.11.202010.12.2020

(Modalità on line),
RK Human Right,
CivicAttiva:
L’educazione civica
a scuola. Storie,
valori e volti

Corso formazione
Educazione civica
TEMATICA
COSTITUZIONE

tutte e 3 le tematiche

Screencast-O-Matic
per la registrazione
di videolezioni. sede
2.
Cyberbullismo. 2
ore.

13/10
1 ora

La cittadinanza
democratica e le
sue trasformazioni
Giovanni Moro
online

dal 25/9 al
30/10

"Educazione civica
e sostenibilità:
progettare i nuovi
percorsi formativi"

Sì
Vedi
integrazione al
PECUP ,
obiettivi indicati
in linee guida
sull’insegnamen
to
dell’Educazione
Civica D.M. N.
35 DEL
22.06.2020

– Iscrizioni
Piattaforma Sofia

Mondadori
Education

I.I.S. BassiBurgatti
FEIS00600 scuola
capofila
piattaforma Sofia
48124

NO

Corso formazione
Educazione civica

Ottobre
2020/Maggio
2021

SVILUPPO SOSTENIBILE

(Modalità Mista)Clima, Economia
circolare, Città
ecosostenibile

Università del
Volontariato di
Ferrara e di
Modena

NO

https://www.univol
.it/corsi/climaeconomiacircolare-cittaecosostenibili/
Corso formazione
Educazione civica

28/10-1/11

- Modalità on line,
Legambiente,
Ambiente a dondolo

SVILUPPO SOSTENIBILE

Corso formazione
Educazione civica
SVILUPPO SOSTENIBILE

Corso formazione
Educazione civica
SVILUPPO SOSTENIBILE

Legambiente
Piattaforma Sofia
codice 72579

NO

iscrizioni fino al
25/10
4 novembre
2020 – 30
gennaio 2021

Modalità on line,
Legambiente, Corso
per docenti su
economia circolare
e civile

Legambiente,
Novembre
SOIL4LIFE –
2020/Febbraio Insieme per
2021,
proteggere il suolo

Legambiente

NO

Piattaforma Sofia
codice 72467
iscrizioni fino al
30/10
Legambiente
Piattaforma Sofia
codice 72479
iscrizioni fino a
30/11

NO

Approfondimenti linguistici
in lingua inglese per
conseguimento
Certificazioni

Webinar organizzati da
Mondadori Education

Diversi orari a
seconda dei
corsi

Da definire

Corso di formazione
al conseguimento
delle certificazioni
B2/B2+/C.1 di
inglese e Corsi
metodologici CLIL

TEACHER’S
EDUCATIONAL "alla
scoperta del mare"
Cesenatico

il 26 e 27
settembre
2020

EDUCAZIONE MOTORIA

2 ore

Webinar: L’educazione
fisica riparte! Nuovi
percorsi nelle discipline
sportive

il 23 settembre
2020

Miur

Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative

Scuola Capofila
per le azioni CLIL:
liceo Carducci di
Ferrara

Docenti interessati

NO

Docenti interessati

NO

Risultati attesi:
Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite
applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.
Obiettivo di processo:

Valutazione

Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative

Mondadori
education

Risultati attesi:

9 ore da
settembre a
dicembre
2020

EDUCAZIONE MOTORIA 10 ore

Obiettivo di processo:

Didattica innovativa

Approfondimenti
disciplinari

Corso DeA: Valutare in
ambiente digitale

Formazione
collegata al
progetto
“Viaggiare per
ComunicareComunicare per
Crescere” sotto-azione:
CLIL

Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite
DeA (in Sofia)
applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.
Vela, Canoa,
Orienteering

Obiettivo di processo:

NO

Eurocamp
Cesenatico

Docenti interessati

NO

Obiettivo di processo:

C.A.P.D.I.

Docenti interessati

NO

Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative

L.S.M.

Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative
Sport di squadra

MESTRE (VE)

EDUCAZIONE MOTORIA

4 ore

"Educazione fisica e sport
ai tempi del coronavirus",

8e9
settembre
2020

EDUCAZIONE MOTORIA
Videoconferenze docenti
di Scienze motorie

5 ore

4 ore
29 settembre
e 14 ottobre
2020
9 ore
Referente COVID

ottobredicembre
2020

Lo stesso
corso (30 ore),
uguale nei
contenuti e
nelle modalità,
Corso di formazione online
sarà
di matematica organizzato
disponibile in
da Zanichelli–
2 periodi
diversi:
Didattica in primo piano.
Apprendimenti e
valutazioni per la DDI

> inizio 28/09
- termine
25/10
> inizio 2/11 termine 29/11

Obiettivo di processo:

FIDAL

Docenti interessati

NO

Coordinatore Ed
Fisica USP
Ferrara

Docenti interessati

NO

CSEFS Ferrara

Docenti interessati

NO

Istituto

Docenti interessati

NO

Docenti di
matematica

NO

Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative
Regolamenti e
normative

10 settembre
e 12 ottobre
2020

EDUCAZIONE MOTORIA
Aggiornamento docenti
Scienze motorie

Atletica leggera

Adeguare la
didattica alle
normative
anticovid

Orienteering virtuale
con QR Code

Obiettivo di processo:
Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative

Mindfulness in
ambito sportivo
Indicazioni
operative per la
gestione di casi e
focolai di SARSCoV-2 nelle scuole

Adeguare
l’Istituto alle
normative e alle
risposte
adeguate ai
casi covid

Corso di
aggiornamento di
matematica
mediante utilizzo di
strumenti digitali:

Formazione
collegata al
progetto
“Competenze di
Base - Italiano e
Matematica:
verso le prove
nazionali…”

“Apprendimenti e
valutazioni per la
DDI”.

Superiore
Sanità

Obiettivo di processo:
Conoscere e approfondire
la progettazione di un
Learning Chunk
(segmento di
apprendimento) come
strumento flessibile per il
recupero, il
potenziamento, il ripasso.

Progettare segmenti di
apprendimento in linea
con una didattica inclusiva
e i principi dello Universal
Design for Learning.

Le iscrizioni sono
aperte da martedì
15 settembre
attraverso il
portale S.O.F.I.A.
o, in alternativa,
dal portale
Zanichelli.
Il codice del corso
che inizia il 28
settembre è:
70555
Il codice del corso
che inizia il 2
novembre è:
70557

(modalità: elearning)

Conoscere e applicare in
modo flessibile diverse
forme di valutazione:
valutazione per
padronanza (Mastery
Assessment), per
competenze con portfolio
e valutazione continuativa.
Scegliere e utilizzare
ambienti di pubblicazioni
dei segmenti di
apprendimento: Collezioni
Zanichelli,, Genially.
Utilizzare strumenti di
portfolio narrativo in ottica
competenze come
Wakelet.
Selezionare e ideare
esercizi in Creaverifiche
Zanichelli e ZTE o in altri
ambienti web secondo il
Modello DOK per lo
sviluppo delle conoscenze
Azioni previste:
Sperimentare la la
progettazione di un
Learning Chunk e
applicare in modo
flessibile diverse forme di
valutazione.

Corsi Formazione

16/10/2020

Coop per la scuola 2020

23/10/2020
30/10/2020

Progetto
Didattic@Insieme

Formazione
Digitale

Obiettivo di processo:
Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative
Risultati attesi:
Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite

Coop per la
scuola

Docenti interessati

NO

applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.

Corsi Formazione

06/10/2020

Alla scoperta di
GoToMeeting

Formazione
Digitale

Obiettivo di processo:

CampuStore

Docenti interessati

NO

Fondazione
Mondo Digitale

Docenti interessati

NO

Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative

CampuStore

Risultati attesi:
Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite
applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.
21/09/2020

Corsi Formazione
Fondazione Mondo
Digitale

Vivi internet al
meglio: webinar per
il ritorno a scuola

Inclusione
scolastica e
sociale,
Innovazione
didattica e
didattica
digitale,
orientamento e
dispersione
scolastica

Obiettivo di processo:
Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative
Risultati attesi:
Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite
applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.

Formazione
Digitale

Corsi Formazione

Obiettivo di processo:
Incrementare
l'applicazione di
metodologie didattiche
innovative Risultati attesi:

SERVIZIO MARCONI TSI

SERVIZIO
MARCONI TSI

Docenti interessati

NO

Centro
Docenti interessati
Territoriale di
Supporto (CTS)
Ferrara e Pearson

NO

USR EmiliaRomagna

Miglioramento degli esiti di
apprendimento tramite
applicazione nella
didattica di nuove
tecnologie/metodologie.

Centro Territoriale di
Supporto (CTS) Ferrara e
Pearson

Settembre
2020

Piattaforma
eLearning
Progettazione PEI
curricolari

Inclusione e
nuovi scenari di
progettazione e
valutazione

Obiettivi di processo:
incrementare l’inclusione
mediante la progettazione
per competenze.
Risultati attesi:

Ideazione e
miglioramento degli esiti di
progettazione di apprendimento e maggior
benessere
una UdA

La strada
dell’adolescenza

3/11
24/11
10/12

Presentazione
Inclusione e
della ricerca sugli adolescenti
adolescenti dellE.
Romagna e analisi
delle tappe di
crescita

Obiettivi di processo:
incrementare l’inclusione
mediante la progettazione
per competenze.
Risultati attesi:
miglioramento degli esiti di
apprendimento e maggior
benessere

Docenti interessati
Promeco e
Comune di
Ferrara

NO

Insegnanti di religione
“Il coraggio di andare oltre
l’umano”

4 incontri di 2
ore ciascuno
+ 2 laboratori
di 3 ore
ciascuno
4/11/2020
28/11/2020
2 date da
definire nel
2021

Approfondimenti
disciplinari:
Dalla caduta alla
rinascita: l’esilio
babilonese.
Insieme di fronte al
trauma:
promuovere
relazioni resilienti
L’importanza
dell’umorismo
le religioni in tempo
di Covid

Obiettivo di processo:
Arcidiocesi di
Incrementare l'applicazione Ferrara di metodologie didattiche
Comacchio
innovative

Docenti interessati
No

