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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO

ALLA DOTT.SSA IOZZI CONCETTA

ALLA DSGA

LLSS

ALL’ALBO DEL SITO ISTITUZIONALE

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Si informano le SSLL di quanto deliberato nel CD, riguardo il piano formazione docenti, quale atto
di indirizzo del DS. La delibera faceva riferimento alle richieste  del MIUR per la formazione dei
docenti, contenute  nella L.107/15, per la quale tutti gli istituti scolastici devono predisporre un
piano formativo per i docenti, che deve considerare gli obiettivi nazionali indicati dal MIUR, le
priorità di miglioramento evidenziate nel RAV dell’istituto, le indicazioni dell’USR e il PTOF.

La legge, la 107/15, al comma 124 afferma che la formazione è obbligatoria, permanente e
strutturale; il MIUR indica le priorità nazionali nel Piano di formazione triennale e le attività sono
definite dalle scuole in coerenza con il PTOF e con il Piano di miglioramento previsto dal DPR
80/13.Il CCNL è quello della scuola: art. 6, c. 2 lett d), art. 64 e art. 66.

A tal proposito si precisa ,come già anticipato, che questa Istituzione scolastica Autonoma intende avviare l’
attività  di  formazione per docenti nel  percorso di seguito indicato:

PROBLEMATICHE,RISORSE E PROSPETTIVE DELLA INCLUSIVITA’ TOTALE

OBIETTIVI GENERALI

 Il Corso si pone come possibile risposta alle difficoltà connesse con la condizione in cui si
trova ad operare l’insegnante nei confronti dell’alunno o della classe che ha in carico all’interno del
contesto in cui interagisce.

 Il progetto parte dal riconoscimento della rilevanza che, nel processo di crescita dei ragazzi,
hanno i fattori emotivi e relazionali e dall’importanza di individuarli.

Formazione specifica per l’insegnante “INCLUSIVO” per:
1. Valutare la diversità “speciale” degli alunni (la differenza tra gli alunni è una risorsa e una

ricchezza);

2. Sostenere gli alunni (i docenti devono coltivare alte aspettative sul successo scolastico degli
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studenti);

3. Lavorare con gli altri (la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per
tutti i docenti);

4. Aggiornamento professionale personale continuo (l’insegnamento è un’attività di
apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento) permanente
per tutto l’arco della vita;

5. Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra
insegnanti, alunni e genitori;

6. Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico (Alunni);

7. Individuazione precoce di eventuali disturbi dell’apprendimento;

8. Favorire l’acquisizione di strumenti per la gestione della classe
(Docenti)

9. Favorire la consapevolezza di come i fattori emozionali interagiscono

all’interno dell’apprendimento e dell’insegnamento nonchè dei problemi psicologici che i

bambini ed i giovani affrontano nel loro lavoro a scuola;

10. Costruire con i docenti un protocollo operativo di riferimento psicodinamico

per comprendere e favorire lo sviluppo e l’interazione;

11. Formare docenti che, nella prospettiva di una scuola autonoma, siano punto di riferimento

a cui si possono rivolgere genitori ed insegnanti nel momento in cui si mettono in rilievo

situazioni di disagio;

DESTINATARI
I docenti dell’istituto Comprensivo “E.DE FILIPPO”

SEDE

“Aula magna  E. D’Antuono”,  plesso O. Loreto.

ORARIO

Dalle ore 16,00, alle ore 20,00.
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CRONOPROGRAMMA

Le date fissate per gli incontri formativi sono:29-30 maggio;-5-6-12-13-19-20-26-27 giugno, della durata di
quattro ore ad incontro e distribuite in questo ordine :

Il 29 maggio(ossia il primo incontro di apertura del corso), con la partecipazione di tutti gli insegnanti .

Per gli altri incontri:

Il 30 maggio,il 5-6 giugno,gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Il 12-13-19 giugno, gli insegnanti della scuola primaria .

Il 20-26-27 giugno, gli insegnanti della scuola sec.di primo grado .

Per esigenze organizzative, potranno verificarsi  delle modifiche alle date indicate, che saranno
tempestivamente comunicate.

In particolare:

Periodo Programma

29 MAGGIO

TUTTI GLI INSEGNANTI

Primo incontro (3 ore )

Obiettivi:
- Accoglienza e conoscenza dei

partecipanti.
- Confronto sulle aspettative e sulle

motivazioni dei partecipanti
- Introduzione delle tematiche da

affrontare (disagio scolastico e
dispersione scolastica).

Metodologia, tecniche e strumenti:
- Giochi relazionali di conoscenza
- brainstorming
- questionario pre-intervento
-

30MAGGIO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Secondo  incontro ( 3 ore)
“Ben-Essere e mal-Essere a scuola”
Obiettivi:

- approfondimento sulle principali forme
di disagio del bambino/preadolescente

-
Metodologia, tecniche e strumenti:

- Proiezione di un power point

12 GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
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20  GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA SEC.DI PRIMO GRADO

- Proiezione di filmati
- Confronto e discussione in gruppo.

5  GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. Terzo incontro (3 ore)

Obiettivi:
- Me-alunno: Conoscenza del valore e

delle influenze dell’insegnante.
- Me-insegnante:  rivisitazione del proprio

stile educativo
Metodologia, tecniche e strumenti:
caso di alunno con disagio
- Simulata

-

13 GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

26  GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA SEC.DI PRIMO GRADO

6 GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Quarto incontro (3 ore)
“Esseri in relazione”
Obiettivi:

- Approfondimento sui principi della
psicologia relazionale e sulla
comunicazione efficace

- Consapevolezza del proprio ruolo nelle
relazioni

Metodologia, tecniche e strumenti:
- Power point
- Role –playing

confronto di gruppo
“Cosa mi porto nello zaino?”
Obiettivi:

- Elaborazione dell’esperienza:
- Gioco dello zaino

Confronto di gruppo

19 GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

27 GIUGNO
INSEGNANTI DELLA SCUOLA SEC.DI PRIMO GRADO

S.Egidio del Monte Albino, 11/04/2017


