
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO 

A.S. 2020-21 

(TRIENNIO 2019-2022) 
 PERCORSI FORMATIVI  

A.S. 2020-21 

AREA FORMATIVA 1 

” SAPERI E COMPETENZE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”  
 

Progettare ambienti di apprendimento caratterizzati da una 
metodologia pedagogica aperta, flessibile e consapevole di una 
forte intenzionalità, al fine di rendere il bambino più attivo e 
protagonista nella co-costruzione delle competenze 
 

PERCORSI FORMATIVI a.s. 2020-2021 
 

 

TITOLO: “DIRE FARE GIOCARE” 

FORMATORE: DA INDIVIDUARE TRAMITE BANDO 

OBIETTIVI:  

• aggiornare e potenziare le conoscenze relative allo sviluppo psicomotorio e linguistico del 
bambino, attraverso la condivisione di nozioni teoriche e indicazioni pratiche  

●  acquisire nuove competenze e consapevolezze per sviluppare il canale ludico ed espressivo 
del bambino  



• fornire gli strumenti per una migliore scelta autonoma delle attività da proporre nella 
didattica quotidiana  

• fornire gli strumenti per osservare lo sviluppo del bambino  

Durata: 25H 

Destinatari: Docenti scuola infanzia e scuola primaria 

 

AREA FORMATIVA 2 

 “PERCORSI E STRATEGIE PER L’ INCLUSIONE” 

Obiettivi			-				Intraprendere	nuove	azioni	di	progettazione	e	
valutazione	e	tradurle	in	pratiche	educative	e	didattiche	al	fine	
di	migliorare	i	livelli	degli	alunni	nelle	competenze	chiave	e	di	
cittadinanza	per	l’apprendimento	permanente. 
 
Processi 
Implementare	la	formazione	di	docenti	e	diffusione	delle	
buone	pratiche	educativo-didattica 
Promuovere	la	formazione	dei	docenti	al	fine	di	favorire	la	
progettazione	e	l’attivazione	di	percorsi	attraverso	una	
selezione	funzionale	e	mirata	dei	contenuti	e	l’utilizzo	di	
strategie	e	metodologie	innovative	che	favoriscano	il	successo	
formativo	degli	alunni. 
 

PERCORSI FORMATIVI a.s. 2020-2021 
 

 

 



• TITOLO: “Corso di formazione insegnanti sostegno, nota 
MIUR protocollo 2215” (Attività formativa di secondo 
livello). 

FORMATORE : Dott.ssa Boarelli Sabrina e dott.ssa Rapporti 
Loretta 

RELATORE PER IL CIRCOLO: Maestra Paola Sollevanti 

OBIETTIVI: Programmare e Valutare secondo le modalità del 
nuovo PEI     

Periodo: gennaio-febbraio 2021 

Durata: 15 ORE online  

Destinatari : Docenti di sostegno scuola infanzia e Primaria   

 

 

AREA FORMATIVA 3 

” APPRENDERE IN RETE” 
	
Obiettivo 
Assicurare	il	successo	formativo	dei	propri	studenti	attraverso	
la	scelta	di	strategie	metodologiche	e	didattiche	che	possano	
concorrere	ad	accrescere	le	competenze	ed	implementare	la	
formazione	e	la	collaborazione	tra	docenti	
	
Percorsi formativi a.s. 2020-2021 
 



• CORSO : Utilizzo piattaforma G-SUITE 
- SEDE: incontri da remoto 
- FORMATRICE : Maestra Lauretta Lauri 

PERIODO: febbraio-maggio 2021 
durata: 25 h 
destinatari: docenti scuola infanzia e primaria  

 

• TITOLO: “Metodologie e tecniche per la didattica a distanza” 

RELATORE : Prof. Roberto Rossi 

Periodo: febbraio-marzo 2021 

Durata: 25 h online 

Destinatari: Docenti scuola infanzia e primaria 

• TITOLO: “Cittadinanza digitale”,  per un  uso consapevole 
della didattica digitale, sostenibilità ambientale,diritto alla 
salute e il benessere della persona (attività formativa di 
secondo livello).  
 

Formatori : Prof.Roberto Rossi e Prof.ssa Lucia Zoppis 

Relatore per il circolo: Maestra Elisabetta Gnagni 

Periodo: febbraio -marzo 2021 

Durata: 12 ore on line 

Destinatari: scuola infanzia e primaria 



 

 

 

 

 

 

	
	
 

 

 

 


