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MONITORAGGIO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 2019/2022 

CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO  

SVOLTI DAI DOCENTI (ANCHE IN AUTONOMIA) 

 
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

 
 

• COMPETENZE DI SISTEMA 

 

AREA DELLA FORMAZIONE: Didattica per competenze e       innovazione metodologica 

 

 1° OBIETTIVO: Aggiornamento della didattica delle lingue classiche, attraverso l’introduzione 

di nuove metodologie e di una sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della 

contemporaneità. 

• Mito e poesia, contenuti e forme 

• I problemi dell’uomo nei grandi classici greci 

• Orientare attraverso le parole degli antichi 

• La trama e l'ordito. Storie e contro-storie di Enea troiano (in collaborazione con AICC) 

• La resurrezione di Omero dopo il Medioevo (in collaborazione con AICC) 

• Tra terra e cielo: la visione del futuro nei primi secoli del Cristianesimo (in collaborazione 

con AICC) 

• Elena è innocente (in collaborazione con AICC) 

• Pindaro e le Nemee (in collaborazione con AICC) 

• Antidoti al traduttese classico 

• Appunti per una storia della traduzione 

• Vita, morte (e miracoli) della traduzione dal latino a scuola e all’università 

• “I traduttor de’ traduttor di Omero”: rendere e proporre l’esegesi antica 

• Il mio latino: spunti e proposte per una tradizione viva dei classici 
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• Tradurre Plutarco 

• Le parole della traduzione. Specimina di testi scientifici dal greco e dal latino 

• La “resurrezione” di Omero nel Rinascimento e l’inizio della lunga storia delle traduzioni 

• La traduzione nella didattica a distanza: come non rendere inutile una pratica necessaria 

• Uso del vocabolario e traduzione creativa 

• La certificazione delle Competenze della Lingua Latina: nuove prospettive didattiche 

• Le prove di lingue classiche: problemi e opportunità 

• Quale greco nella scuola di oggi (in collaborazione con AICC) 

• Ri-mettiamoci in gioco. La sfida del testo e la certificazione linguistica di latino tra 

vecchi e nuovi paradigmi didattici (in collaborazione con AICC) 

• L’Agamennone di Eschilo 

• L’Edipo re di Sofocle 

• La perversione della versione nell’insegnamento delle lingue classiche 

• Ritmo e musica nella cultura antica. Spunti e riflessioni sul senso e sulle modalità di una 

didattica della metrica 

• La linguistica acquisizionale e la didattica del Latino 

• Bollicine zuccherose di parole: perché insegnare la declamazione a scuola 

• Nuove prospettive per l’insegnamento della lingua latina 

• Il lessico della performance nei testi teatrali del V secolo a.C. 

• Spigolature di storia letteraria greca 

• Metodi, modelli, esperienze: la didattica del greco nell’Italia unita e nel 2021 

• II seminario nazionale della RNLC: lingue e culture dell’antichità nell’Europa della 

transizione (formazione RNLC) 

 

2° OBIETTIVO: Didattica per competenze 

 

GENERICHE 
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• La seconda prova nel Liceo classico 

• Pianificazione e conduzione degli Esami di stato 2020-2021 

• La scuola educa il talento (Formazione in RETE) 

• Esami di stato del II ciclo di istruzione: a. s. 2021-2022 

• Le Olimpiadi italiane di Astronomia: un ponte fra didattica e formazione 

• Il rinnovamento del curricolo del Liceo Classico per la RiGenerazione scuola (RNLC) 

• Progetto per il rinnovamento del curricolo del Liceo Classico: Seminario di studi-

Prospettive per la Didattica Digitale Integrata (RNLC) 

• La Scuola: quale futuro dopo la Pandemia 

• Metodologie diagnostiche per i beni archeologici 

• Strategie per il recupero e potenziamento degli apprendimenti 

• Bullismo e cyberbullismo. Conoscere per prevenire 

• Bullismo e Cyberbullismo: Lo scenario attuale e le potenzialità del futuro 

• Debate didattico per un apprendimento attivo 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• L'Educazione civica nella scuola, oggi (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) 

 

• Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per l'insegnamento dell'educazione civica  

 

• Nuovo curricolo Educazione civica (Scuola Polo) 

 

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• Il cuore in letteratura: i “I dolci palpiti” da Alfieri a Carducci  

• Il gelo del Novecento 

• “La scrittura che pensa”: Pasolini, Zanzotto, Morante e Sciascia alla “prova del saggio” 

• Conoscere il testo poetico  
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• La seconda cantica della Commedia: l'invenzione del Purgatorio  

• Dalla lettura alla scrittura ... e viceversa  

• Dire, fare, collaborare 

• La grammatica valenziale e la sua applicabilità ai diversi contesti scolastici 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

• Il paesaggio dell’alpe – FAI 

• Ritornare in palestra dopo il lockdown 

• Educazione fisica e sport ai tempi del Coronavirus 

• Sport e cittadinanza: storie da raccontare in palestra 

• Attività motoria e soft/life skills 

• Da un presente pandemico dis-orientante a un pensiero in grado di valorizzare gli aspetti 

umani  

• “Il contributo dello sport all’emancipazione femminile” 

• “Badminton a scuola: lo sport che non teme il distanziamento” 

• “Insegnare con… Attività” 

• “Attività per ri-iniziare” 

• “Dallo sport ai giochi di divertimento” 

• “Giochi olimpici da leggere” 

• “Esercitazioni funzionali a coppie: non solo sfide” 

 

IRC E CITTADINANZA 

• IRC e cittadinanza: alle radici della dottrina sociale della Chiesa 

• In rete ma non in trappola. Le challenges, l’odio in rete, le manipolazioni 

• Musica e sentimenti in classe 
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• Corso di Induismo: Rispettare la natura, dare luce alla cultura. Costruire un domani 

più luminoso  

• Corso di Induismo: Educazione tra tradizione e modernità 

• Corso di Induismo: Uno sguardo al cielo tra scienza e fede 

• Insegnare con … La storia più grande 

• Da Eva a Maria. Letture cristiane di lei tra genere e parità 

• Dante educatore. La Commedia come itinerario dell’anima a Dio 

• Parlare di guerra, parlare di pace. Spunti, attività e testimonianza per una scuola che 

educhi alla pace 

• Speciale accoglienza studenti ucraini. Consigli, attività e testimonianze per una scuola 

inclusiva 

• Parità di genere: diritti e responsabilità sociale 

• Comportamenti difficili in classe: come affrontarli 

 

 

• COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

 

AREA DELLA FORMAZIONE: Potenziamento della didattica  delle lingue straniere 

1° OBIETTIVO: Aggiornamento e potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese L2) in 

vista del conseguimento delle certificazioni internazionali e in relazione alla metodologia C.L.I.L. 

• ANNUAL ELT CONFERENCE 2019 

• Partecipazione alla Conferenza della Rete delle scuole Cambridge  

• Cambridge Schools Conference on line 

• Language and Thinking 

• Metacognition and learning online 

• Thinking about thinking: cognitive development and metacognition 
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• Supporting metacognitive development in early years: the how and why 

• Metacognition using Cambridge IGCSE English as a second Language 

• Using baseline data to support teaching and learning 

• Metacognition in practice 

• Integrating LIFECOMP, the social-emotional competences into the school curriculum for 

adolescents 

• Maximising opportunities for learning in the mixed-ability classroom: tools and strategies 

• Not only know but know how 

 

AREA DELLA FORMAZIONE: Competenze digitali e nuovi          ambienti per l’apprendimento 

 

1° OBIETTIVO: Aggiornamento per   l’innovazione didattica e metodologica nell’ambito del 

PNSD 

• Formazione per la DaD: piattaforma WESCHOOL 

• Formazione per la DaD: piattaforma COLLABORA 

• Strategie di coinvolgimento a distanza con MICROSOFT TEAMS 

• Gestire le attività in classe con OFFICE 365 

• Come condividere con gli alunni i materiali utili per la didattica a distanza 

• Come valutare il lavoro dei ragazzi quando la didattica è a distanza 

• Didattica a distanza: è tempo di primi bilanci 

• Come sarò la scuola a settembre? Cominciamo a pensarla e a progettarla 

• Ripartire con una didattica integrata: progettazione di attività con il supporto del digitale 

• Didattica digitale integrata per un apprendimento attivo #2 

• Insegnare nella scuola digitale 

• Didattica in primo piano. Apprendimenti e valutazioni per la DDI 

• Ambienti di apprendimento e didattica integrata 

• Verso una didattica integrata: ripensare l’ambiente di apprendimento 
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• DDI: idee e risorse per progettare e valutare  

• Formazione per utilizzo della piattaforma GSuite: Corso base e corso avanzato 

• Fiera DIDACTA le metodologie in DaD 

• Misurare e valutare in presenza e a distanza  

• Valutare come, valutare cosa: fare scuola al tempo del Covid 

• Didattica Digitale Integrata: Tutela della Privacy e Cyberbullismo 

• Cittadini si nasce o si diventa?  

• Ora, digitale! La Piattaforma Treccani scuola: insegnare e imparare con il digitale  

• Come organizzare le attività con Scratch a scuola 

• La costruzione di materiali didattici da condividere con la classe 

• Introduzione al Coding 

• Nuove metodologie didattiche 

• Formazione cittadinanza digitale vivi internet al meglio 

• STEM - Spazi e strumenti digitali per l’apprendimento 

• Metodologie didattiche innovative 

• Licenze CREATIVE COMMONS: immagini e video nella didattica 

• SCRATCH a scuola: usiamo i cloni 

• Didattica e nuovi scenari con DigiComp 2.2 

• Lezioni coinvolgenti e interattive 

• Cittadini digitali si diventa 

• Attività di Educazione alla Cittadinanza digitale 

• Digital Storytelling tra creatività e apprendimento 

• Opportunità e sfide della cittadinanza digitale 

• A scuola di internet: migliorare la vita con il digitale 

• Cittadinanza digitale: guida alla piattaforma MICROSOFT TEAMS 

• Tra libro antico e mondo digitale – Gestione informatizzata della Biblioteca Magistrale 
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2° OBIETTIVO: Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON PER LA 

SCUOLA 2014-2020 

• Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON e per il monitoraggio delle 

attività realizzate dalle scuole 

• Le opportunità offerte al sistema scolastico italiano dalla progettazione europea 

 

• Elementi di progettazione di un intervento PON 

 

• Il programma operativo nazionale: obiettivi, strumenti e azioni di monitoraggio e 

disseminazione dei risultati 

 

• L’innovazione tramite il PON 2014-2020. Casi ispiratori e buone pratiche 

 

• Comunicazione dei progetti PON 

 

 

• COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

AREA DELLA FORMAZIONE: Inclusione e disabilità 

 

1° OBIETTIVO: Aggiornamento BES 

 

• Dal profilo di funzionamento al Piano Educativo Individualizzato. Tecnologie soluzioni 

assistive per la disabilità e la didattica inclusiva 

• Inclusione e accessibilità in Office 365 

• Introduzione alle estensioni di Google per l’inclusione 

• Metodologie partecipative per la didattica 

• Didattica partecipativa con le app interattive 

• Le estensioni di Genially per la didattica interattiva 

• Inclusione didattica e sociale: tra difficoltà e successi, la tecnologia come supporto 
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• La Lingua dei segni italiana (LIS) a scuola: inclusione e buone prassi     

• Apprendimento, inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico nel contesto 

scolastico e metodo ABA 

• Il nuovo PEI: azioni e strategie per l’inclusione 

• La didattica inclusiva con lo storytelling e stop motion 

• La scuola inclusiva: competenze professionali per progettare l’inclusione a scuola 

• A scuola di inclusione: si può fare ma insieme 

• Educare all’ascolto: conoscere la dislessia 

 

AREA DELLA FORMAZIONE: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza  globale 
 

1° OBIETTIVO: Tutela della salute e della                          sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

• Formazione obbligatoria di carattere generale e specifica sulla sicurezza 

• Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la gestione a scuola delle norme anti-Covid 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 

• Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale: indicazioni pratiche 

per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento 

• Valutare nella scuola a distanza: dinamiche e strategie  

• Middle management: la struttura organizzativa della scuola 

• Il Piano per la Didattica Digitale Integrata: linee guida e applicazione 

• Le novità del PTOF: educazione civica e didattica digitale integrata 

La docente Funzione Strumentale  

Prof.ssa Lucrezia Laganà 
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