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Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022

CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI e IN FASE DI SVOLGIMENTO
TITOLO INFORMAZIONI GENERALI

Incontri formativi:
- I  nuovi istituti Professionali  ai sensi del D.lgs.
61/2017 e del DI 92/2018;
- Istituti Tecnici ai sensi del D.lgs. 88/2010;
- Le Linee guida Regione Sicilia per l’IeFP

8 settembre 2021 – 09:00-11:00 - a distanza
- Il profilo di uscita dei percorsi di istruzione 
professionali;
- PFI e personalizzazione degli apprendimenti
_____________________________________
9 settembre 2021 – 09:00-11:00 - a distanza
- Gli Istituti Tecnici ai sensi del D.lgs. 88/2010;
- Le Linee guida Regione Sicilia per l’IeFP  

Sicurezza: Corso di formazione per preposti 22 e 27 0tt0bre 2021 15:00 – 19:00

8h in presenza

Corso di formazione “Educazione civica: il
curricolo  di  istituto,  la  costruzione  delle
UDA e il contributo del Service Learning”

Dal 28 ottobre al 14 dicembre 2021 
25 ore delle quali 15 di lezione in presenza e 10 di 
studio individuale 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
A.S. 2021/22

RETE DI AMBITO N. 19

FEBBRAIO – MARZO 2022 
- metodologie e tecnologie  della didattica digitale e
loro integrazione nel curricolo
A distanza
IN CORSO
______________________________________
FEBBRAIO - MARZO 2022 
- gestione della classe e
dinamiche relazionali, con particolare
riferimento alla prevenzione dei
fenomeni di violenza, bullismo e
discriminazioni
A distanza
IN CORSO

PIANO  FORMAZIONE  DOCENTI  PER
L’INCLUSIONE A.S. 2021/22
RETE DI AMBITO N. 19

Febbraio – Marzo 2022
A distanza – piattaforma Moodle
IN CORSO

CICLO  DI  WEBINAR  SUI  NUCLEI  TEMATICI
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Destinatari: Docenti coordinatori 
dell’educazione civica nelle istituzioni 
scolastiche di II grado della Sicilia

Modulo 1: “Educazione civica e Salute Bene Comune: 
le ragioni, gli obiettivi e le azioni dell'Accordo di 
collaborazione USR–RCS” – 14 febbraio '22;
• Modulo 2: “Approccio One Health: verso un 
modello sanitario basato sull'integrazione di 
discipline diverse grazie al riconoscimento del fatto 
che la salute umana, la salute animale e la salute 
dell’ecosistema sono legate indissolubilmente” – 23 
febbraio 2022;
• Modulo 3: “Ambiente: la responsabilità dei singoli, 
dal ciclo integrato rifiuti alla lotta agli sprechi” – 1 
marzo 2022;
• Modulo 4: “Il virus, l'infodemia e la mission della 
RCS. Il ruolo della comunicazione” – 9 marzo 2022.



ABA,  SVILUPPO  ED  INSEGNAMENTO  DEL
LINGUAGGIO IN AUTISMO

Settembre 2021
10 ore - A distanza
Corso di formazione organizzato dall’Istituto 
Comprensivo Statale Alessio Narbone di Caltagirone 
per la rete Snoezelen

MINDFULNESS – “IL FIORE DENTRO” Dicembre 2021
24 ore - A distanza
Corso di formazione organizzato dall’Istituto 
Comprensivo Statale Alessio Narbone di Caltagirone 
per la rete Snoezelen

Sicurezza – Formazione informazione 
obbligatoria per il personale Scolastico (accordo 
Stato-Regioni)

Motivazione:  i  corsi  intendono  delineare  ai
partecipanti  un  percorso  su  quelle  che  sono  le
indicazioni fondamentali per poter organizzare e
gestire  al  meglio  la  sicurezza  negli  ambienti  di
lavoro.   Sostenendo  l’esame  finale,  viene
rilasciato il certificato delle competenze acquisite
ai sensi delle leggi vigenti. 
Obiettivi formativi: acquisizione degli elementi di
conoscenza minimi relativamente alla  normativa
generale  nonché  ai  principali  aspetti  delle
disposizioni che regolano le normative specifiche,
al  fine  di  favorire  lo  sviluppo delle  competenze
necessarie  per  una  corretta  ed  efficace
applicazione della legislazione sulla tutela e salute
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
16 ore – modalità e-learning

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 
6 ore – modalità e-learning

CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
12 ore - tre date in modalità sincrona on-line, quarto 
incontro in presenza il 02/12/2021 c/o l'ITET Marco 
Polo, via Ugo La Malfa 113

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI 
8 ore – modalità in presenza presso l’Istituto E. Medi
nei giorni 22/10/2021 e 27/10/2021

CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI

TITOLO INFORMAZIONI GENERALI

Rete  Ambito  19  -  Piano  nazionale
formazione docenti  tematiche nazionali  a.s.
2020-21 :
TEMATICA  A1  -  Alfabetizzazione  FAD  –
Corso  di  base  per  l’uso  delle  piattaforme
digitali  per  la  didattica  digitale  integrata
TEMATICA  A2  -  Dalla  progettazione  alla
valutazione  a  distanza:  indicazioni  operative
TEMATICA B - Educazione civica: il curricolo
di  istituto,  la  costruzione  delle  UDA  e  il
contributo del Service Learning  
TEMATICA  C1  -  Discipline  scientifico-
tecnologiche (STEM)  
TEMATICA  C2  -  Flipped  classroom  e
cooperative learning  

Ottobre – Dicembre 2021
Corsi da 25 ore (15 in modalità sincrona, 10 in
modalità asincrona con documentazione finale a
cura del corsista) 



TEMATICA  C3  –  Coding  e  pensiero
computazionale
TEMATICA  C4  –  Digital  story  telling
TEMATICA C5 – FabLab e Modellazione 3D
nella scuola  
TEMATICA  D1  -  Nuova  organizzazione
didattica  dell’istruzione  professionale  (D.I.
92/2018)  
TEMATICA E1  -  Realizzazione  del  sistema
educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni
(D.lgs. 65/2017)  
TEMATICA  E2  -  Passaggio  tra  scuola
dell’Infanzia e Primaria: strategie per prevenire
i disturbi dell’apprendimento  
TEMATICA F - Le nuove modalità valutative
nella  scuola  primaria  (O.M.  172/2020)
TEMATICA G - L’inclusione degli alunni con
Bes,  DSA  e  disabilità  (D.Lgs.  66/2017  e
96/2019)  con  particolare  riferimento  alla
metodologia  della  didattica  a  distanza
TEMATICA  H1  -  Il  ruolo  delle  emozioni
nell’apprendimento  nella  scuola  dell’infanzia
TEMATICA  H2  -  Il  ruolo  delle  emozioni
nell’apprendimento  nella  scuola  primaria  e
secondaria 

Corso di formazione per insegnanti di lingua 
Inglese - Communicative activities for the 
language classroom - Cambridge Academy

11 Febbraio 2022

Master  in  Metodologie  innovative e  inclusive  di
insegnamento e di apprendimento 

100 ore – formazione  on-line asincrona

Aggiornamento  docenti  nell'ambito  del  progetto
"Scuola  di  Intelligenza  Emotiva",  promosso  da
Artedo Network Srl – a pagamento

Webinar di formazione sulla didattica digitale
sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica,
dedicati all’insegnamento del coding, allo sviluppo
di  progetti  didattici  di  creatività  digitale,  alla
cittadinanza digitale, all’accessibilità e inclusione
digitale,  ed  all’attualizzazione  delle  materie  di
studio  attraverso  la  formazione  all'uso  delle
strumentazioni tecnologiche.

Apple  Distribution  International  Limited  e
Osservatorio Permanente Giovani – Editori

L’obiettivo  complessivo  è  quello  di  promuovere
iniziative  a  supporto  dei  processi  di  innovazione
didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese
a  modificare  i  tradizionali  ambienti  di
apprendimento e
promuovere  la  condivisione  di  informazioni  e
contenuti, a supporto dei docenti.

Progetto  PNSD  "Formazione  dei  docenti
sull'insegnamento  delle  discipline  STEAM  con
l'utilizzo delle tecnologie digitali" 
 

15  ore  di  incontri  a  distanza  -  8  ore  di
approfondimento in piattaforma, documentazione,
ricerca/azione e restituzione. Da febbraio 2022

Robotica educativa con Arduino e Microbot
Coding skills con App Inventor 



Coding skills & Artificial Intelligence 
Didattica  laboratoriale  con  Geogebra  per  la
matematica 
Esperimenti  di  laboratorio  di  fisica  analizzati  in
digitale 
Communication & presentation skills 
STEAM Learning Technologies 
Makers skills - 3D design & printing 
Video & ebook storytelling 
STEAM per l’inclusione 

Seminario "The Holocaust as a Starting Point – 5th
edition”. Zagabria, marzo 2022

Il corso ha lo scopo di approfondire la storia della
Seconda  guerra  mondiale  e  dell’immediato
dopoguerra  nei  territori  confinanti  tra  Slovenia,
Croazia  e  Italia,  (in  modo  particolare  l’Istria)
partendo dalla Shoah per analizzare altre forme di
violenze di massa e politiche repressive e riflettere
sulle  diverse  narrazioni  che ancora  divergono tra
questi Paesi. 
L’obiettivo  è  quello  di  sollecitare  il  dialogo  e  il
confronto tra gli insegnanti sloveni, croati e italiani
su  questioni  complesse  e  cruciali  della  storia  del
Novecento, mettendo a confronto la voce di storici
e ricercatori di varie nazionalità.

Rivolto  a   n.  13  docenti  di  Storia/Lettere  delle
scuole secondarie di II grado

Zagabria (Croazia) dal 22 al 24 marzo 2022

Corso riconosciuto dal MI

Spese di soggiorno a Zagabria in hotel 
e pasti  a carico dell’organizzazione

Nel caso in cui il  corso non possa essere svolto in
presenza  per  motivi  legati  alla  pandemia,  potrà
essere erogato online.

Sarà  rilasciato  un  attestato  di  partecipazione  (a
firma del Mémorial e del MI) a coloro che avranno
seguito tutte le sessioni per la totale durata del loro
svolgimento
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