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Circ. int. n°136  CORSICO, 20 GENNAIO 2021  

                                                                                            AI DOCENTI 

                                                                                            SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-2021 

 
Gentilissimi, 
nella scuola, da alcuni anni, è stato avviato un percorso di cambiamento che comprende molte 
aree.   
In quest’ottica, la formazione personale risulta importante perché ci permette di acquisire 
conoscenze utili per migliorare il nostro lavoro. 
Nel Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico 2020-2021, con delibera n. 17 del 
Collegio dei Docenti del 30 settembre 2020, è stato deciso di dedicare le seguenti ore di 
formazione per ordine di scuola: 
SC. INFANZIA 9 h. 
SC. PRIMARIA 10 h. 
SC. SEC. I GRADO  10h. 
 
Ad oggi sono state già effettuate 4 ore di corso di formazione sulla Sicurezza (2h. corso Covid 
in modalità asincrona con associazione ProteoSaperFare e 2h. in videoconferenza con un 
esperto del nostro RSPP dott. Collamati). 
 
In base al nostro Piano per la Formazione Triennale presente nel PTOF, vi sottopongo 
pertanto alcune proposte formative, i cui costi saranno a carico della scuola. 
 
Vi chiedo di leggere con attenzione e poi di rispondere, entro giovedì 28 gennaio 2021, al 
Google Moduli al seguente link https://forms.gle/C36xMw7cQ6us7eJo7 per poter pianificare 
al meglio gli interventi. 
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PROPOSTA FORMAZIONE 1 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA): DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
L’obiettivo del corso è ampliare le conoscenze teorico-pratiche dei docenti sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento. 
Il corso è strutturato in 4 moduli con destinatari diversi in base all’ordine di scuola e alla classe. 
 
MODULO 1 

TITOLO DURATA DOCENTI 
DESTINATARI 

DOCENTI 

PREREQUISITI 
DELL’APPRENDIMENTO 
Prerequisiti 
dell’apprendimento: quali 
sono e come potenziarli. 
Identificazione precoce 
dei possibili indici di 
rischio. 
 

1 incontro di 2h Sc. Infanzia 
Sc. Primaria: classi 
1^ e 5^ 

Dott. Antonio 
Martino 
Dott.ssa Francesca 
Sabatino 

 
MODULO 2  

TITOLO DURATA DOCENTI 
DESTINATARI 

DOCENTI 

DISTURBI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
NELLA SCUOLA 
PRIMARIA.  
Premesse teoriche, 
indicazioni operative 
e istruzioni per la 
stesura del PDP 
 

3 incontri di 2h 
ciascuno (totale 6h) 
 
1^ incontro: la 
Dislessia 
2^ incontro: la 
Disortografia e la 
Disgrafia 
3^ incontro: la 
Discalculia 

Sc. Primaria Dott. Antonio Martino 
Dott.ssa Francesca 
Sabatino 

 
 
MODULO 3  

TITOLO DURATA DOCENTI 
DESTINATARI 

DOCENTI 

DISTURBI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA.  
Premesse teoriche e 
istruzioni per la 
stesura del PDP. 
Evoluzione dei DSA 
nella scuola 
secondaria di I grado 
 

1 incontro di 2h  
 
 

Sc. Secondaria di I 
Grado 

Dott.ssa Alessia 
Zanini 

 
 
 
 



 
MODULO 4  

TITOLO DURATA DOCENTI 
DESTINATARI 

DOCENTI 

LE CERTIFICAZIONI 
DSA  
Guida alla lettura 
della diagnosi 

1 incontro di 1,5h  
 
 

Sc. Primaria 
Sc. Secondaria di I 
Grado 

Dott.ssa Alessia 
Zanini 

 

Gli incontri si svolgeranno on line, in date e orario da definirsi. 

 
PROPOSTA FORMAZIONE 2 
DIDATTICA PER COMPETENZE 
TEMA: La didattica per competenze nella scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado 

FINALITÀ: 

-sviluppare e diffondere una cultura e pratiche didattiche orientate alla costruzione di 

competenze chiave di cittadinanza e disciplinari, utilizzando il curricolo di istituto come 

strumento di progettazione didattica; 

-spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; 

-fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, 

immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di 

realtà; 

-rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; 

-promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione 

delle competenze; 

-promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); 

-favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di buone 

pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni 

Nazionali; 

-promuovere la diffusione di una cultura e una sensibilità pedagogica e didattica orientate alla 

costruzione di metodologie e strumenti di verifica e valutazione coerenti con le nuove 

indicazioni normative. 

OBIETTIVO GENERALE: saper progettare e realizzare percorsi didattici finalizzati alla 

costruzione di competenze chiave di cittadinanza e disciplinari presenti nel curricolo di istituto. 

PROGRAMMA LAVORI: presumibilmente da marzo 2021 la proposta prevede la costituzione 

di 3 sottogruppi da max 15 docenti (1 per scuola dell’infanzia - 1 per scuola primaria - 1 per 

scuola secondaria). Ogni sottogruppo sarà impegnato secondo al seguente organizzazione: 

 

-4 incontri (uno al mese) di 2h con la presenza della formatrice in forma di laboratorio; 

-4 incontri (uno al mese) di 2h senza la presenza della formatrice in forma di laboratorio. Tra 

un incontro e l’altro è previsto un lavoro di sperimentazione in classe, con la produzione di 



materiali di osservazione e documentazione; 

-2h riunione plenaria per la presentazione dei lavori realizzati. 

 
 

TITOLO DURATA DOCENTI 
DESTINATARI 

DOCENTI 

Didattica per 
competenze 

10 ore  (4+4+2) Scuola dell’infanzia Dott.ssa Negri 
(PERIPLO SNC) 

Didattica per 
competenze 

10 ore  (4+4+2) Scuola primaria Dott.ssa Negri 
(PERIPLO SNC) 

Didattica per 
competenze 

10 ore  (4+4+2) Scuola secondaria Dott.ssa Negri 
(PERIPLO SNC) 

 
 
PROPOSTA FORMAZIONE 3 
DIDATTICA DIGITALE 
 

TITOLO DURATA DOCENTI 
DESTINATARI 

DOCENTI 

1.Gsuite 

2.Registro elettronico 

3.Piattaforme varie 

(in via di definizione) 

Da un minimo di 2h 

ad un massimo di 6h 

totali per ogni corso 

 

Presumibilmente da 

marzo 2021 

Sc. Infanzia 

Sc. Primaria 

Sc. Secondaria di I 

grado 

Team Digitale 

 
 
Vi ricordo inoltre che, al termine dell’anno scolastico, le ore di formazione effettuate dovranno 
essere rendicontate mediante la tabella allegata (allegato 1). 
 
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti. 
 

 

 
La Referente della Formazione  

                   Viviana Ratti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

TABELLA RENDICONTAZIONE ORE FORMAZIONE  

NOME___________________________ COGNOME___________________________ 

ORDINE DI SCUOLA ___________________________________________________ 

CORSO ORE 

EFFETTUATE 

FIRMA 

CORSO SICUREZZA 

COVID (Ass. 

ProteoSaperFare) 

2  

CORSO SICUREZZA 

COVID (dott. 

Collamati) 

2  

   

   

   

   

TOTALE ORE FORMAZIONE EFFETTUATE 

 


