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Nell’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto ha organizzato e predisposto corsi di 

formazione in linea con le finalità e gli obiettivi del Piano Annuale di Formazione, in 

coerenza con le linee programmatiche del PTOF e aderendo alle proposte della scuola 

Polo dell’Ambito 28. 

 

    Corsi formativi attivati 
 

Priorità tematica Unità formativa Ordine 

scolastico 

Valutazione e miglioramento La valutazione a distanza Primaria/SS1 

( dicembre 

2020) 

Metodologie innovative di 

insegnamento e di 

apprendimento 

 

Pensare con le mani: approccio 

laboratoriale all’insegnamento della 

matematica. 

Primaria/SS1 

( febbraio 

2021) 

 Metodologie innovative di 

insegnamento e di 

apprendimento 

 

“Didattica per le discipline STEM, 

anche in relazione alla DDI” 

(Ambito 28) 

Primaria/SS1 

(aprile 

maggio 2021 

Valutazione e miglioramento La nuova valutazione nella scuola 

primaria  

(Ambito 28) 

 

Primaria 

(giugno 

2021) 

Inclusione Il nuovo PEI su base ICF  

 (Ambito 28) 

Infanzia 

Primaria  

SS1 

(giugno 

2021) 

Metodologie innovative di 

insegnamento e di 

apprendimento 

“Percorso 0-6: progettazione di 

percorsi didattici in continuità 

verticale 

(Ambito 28) 

 

 

Infanzia 

(giugno 

2021) 

 

 

 



La proposta per il piano di formazione da realizzare nel corso del prossimo anno terrà 

conto dei seguenti aspetti: 

 • Caratteristiche del nostro Istituto e delle esigenze dei nostri allievi.   

• Organizzazione di attività in rete con altre scuole o con istituti di ricerca.  

• Coerenza con il PTOF e con il Piano di miglioramento in esso contenuto.  

 

 

Inoltre, dopo aver somministrato, nel presente anno scolastico, un questionario 

finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, e individuato le reali 

esigenze sul piano della formazione, l’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in 

Rete con altre scuole, corsi e iniziative che concorreranno alla formazione sulle 

tematiche individuate:  

“Didattica e apprendimento” e “Didattica Digitale”.  

Terrà, altresì, conto di quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale e si 

impegnerà per fornire proposte formative relative allo Stem e al Coding per i docenti 

di tutti gli ordini di scuola. 
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