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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AMBITO SA-26

E PER IL LORO TRAMITE AI DOCENTI INTERESSATI
AL SITO WEB

OGGETTO: AMBITO SA-26 – PIANO DI FORMAZIONE ANNUALITÀ 2020/21

         Facendo seguito a quanto stabilito nella conferenza di Ambito SA-26, tenutasi il 16 marzo 2021  
in modalità a distanza, di cui è stato trasmesso il relativo verbale, in riferimento all’oggetto, si porta a 
conoscenza delle SS.LL. che le previste attività in ordine alle priorità, ai contenuti e ai destinatari, così 
come di  seguito  dettagliati,  si  svolgeranno  secondo il  calendario,  che  seguirà  con  specifica  nota, 
nell’arco temporale compreso tra la prima decade di settembre e la seconda decade di ottobre 2021:

PRIORITA’ CONTENUTI DOCENTI  DESTINATARI/ 
N. UU.FF

N. 
COMPL
. UU.FF.

Educazione civica-
Costituzione 

Elaborazione di percorsi dedicati a :
- Linee Guida;
- Costruzione del curricolo;
- Integrazione competenze in uscita;
- Elaborazione UDA;
- Valutazione

Infanzia-Primaria-1U.F.
Secondaria I grado-1U.F.
Secondaria II grado -1 U.F.

3

Discipline 
Scientifico-
Tecnologiche 
(STEM)

- La Scienza della Complessità in fisica e nelle 
scienze in generale.
- Introduzione al tema dei cambiamenti climatici 
e dell’intelligenza artificiale
-  Concetti  di  complessità  per  analizzare  temi 
socio-scientifici nella realtà quotidiana e rivolti 
alla cittadinanza su temi scientifici
- Costruzione scenari possibili

Primaria – 1U.F.
Secondaria I grado- 1U.F.
Secondaria II grado -2 UU.FF.

4

Didattica digitale 
integrata

-  Tecnologie  dell’informazione  e  nuovi  spazi 
dell’apprendimento
-  Costruzione  di  ambienti  di  apprendimento 
facilitati dalle tecnologie
-  Integrazione  tra  didattica  tradizionale  ed 
utilizzo di metodologie innovative
- Didattica digitale: verifica e valutazione

Infanzia-Primaria-2 UU:FF  
Secondaria  I grado-1 U.F  
Secondaria II grado -1 U.F

4

Valutazione 
intermedia e finale 
degli 
apprendimenti 
nella scuola 
primaria

- Novità ex OM n. 172 del 4 dicembre 2020 per 
la scuola primaria 
- Giudizi descrittivi e livelli di apprendimento: 
la funzione formativa della valutazione 
- Verifica e valutazione dei livelli di competenze 
- Le dimensioni per il giudizio descrittivo nella 
scuola primaria 
-  Giudizio  descrittivo  nella  scuola  primaria: 
Linee Guida /esempio
- Costruzione di un protocollo per la valutazione 
di Istituto

Primaria- 2 UU.FF 2

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004303/E del 30/08/2021 11:00

http://www.liceogallotta.edu.it/




 

LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “A. GALLOTTA”
Via Caduti di Bruxelles, 26  - Cap.84025 -Eboli  (SA) - Tel. 0828367503  

  C.F. 82003690656  -  Codice mecc. SAPS01000G – sito: www.liceogallotta.edu.it 
e-mail: saps01000g@istruzione.it  p.e.c.:. SAPS01000G@PEC.ISTRUZIONE.IT   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Nuovo PEI -ICF -  Organizzazione  del  curricolo  e  il  Progetto 
Individuale 
- Procedure di certificazione e documentazione 
per l’inclusione scolastica.
-  Gruppi  di  Inclusione scolastica  (GLIR,  GIT, 
GLI, GLO)
- Profilo di funzionamento/PEI/PAI 
- Profilo professionale del docente specializzato 
per il sostegno 
-  Modalità  di  assegnazione  delle  misure  di 
sostegno
-  Linee  guida  per  l’inclusione  scolastica: 
strumenti  operativi  a  sostegno  dell’attività 
d’aula

Infanzia-Primaria-1 U.F.
Secondaria I grado- 1U.F.
Secondaria II grado – 1U.F.

3

Bullismo -
Cyberbullismo 
( Novità introdotte 
dalle Linee guida per 
la prevenzione e il 
contrasto del bullismo 
e cyberbullismo - 
Decreto Ministeriale 
18 del 13/01/2021 
emanato con Nota 482 
del 18/02/2021) 

-  Bullismo  e  cyberbullismo  nel  contesto 
scolastico: normative e procedure 
-  Misure  per  la  prevenzione  del  bullismo  a 
scuola
- Referente Bullismo/Team Antibullismo/Team 
per l’Emergenza: compiti e funzioni

Primaria-Secondaria I grado -1 U.F.
Secondaria II grado-  1 U.F. 

2

L’  Unità  formativa,  in  cui  si  struttura  il  percorso  in  parola,  prevede  un  totale  di  n.  25  ore  di 
formazione, articolate come di seguito:      

- n. 12 ore di attività di formazione, in modalità sincrona, distribuite in n. 4 incontri di 3 ore 
ciascuno

- n. 11 ore di approfondimento mediante i materiali predisposti dai formatori e resi disponibili in 
un ambiente digitale dedicato

- N. 2 ore verifica e valutazione finale ( Questionario on-line). 
In considerazione dell’insediamento dei Collegi, si invitano le SS.LL. ad individuare max N. 3 
docenti  da destinare a ciascuna unità formativa e, contestualmente,  a prevedere la massima 
diffusione della presente. L’iscrizione, da parte degli interessati, dovrà essere prodotta entro e 
non oltre il 6 settembre 2021, compilando il modulo rinvenibile al seguente link:

https://forms.gle/iZrtz1byfiqDN3sC9

Si precisa, infine, che il corso sarà pubblicato sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. All’uopo 
seguirà , ai fini della registrazione, comunicazione, riservata esclusivamente ai corsisti, del codice 
relativo all’U.F. scelta.

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con indicazione delle ore 
totali svolte. 
Si confida nella già sperimentata collaborazione.

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Gina Mupo

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Cad e normativa correlata
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