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ALLEGATO 1

PIANO DI FORMAZIONE
Il collegio definisce le seguenti aree prioritarie e le iniziative che l’Istituto organizza, anche in rete con
altre scuole:
PRIORITA’

Formazione organizzata
dalla scuola

Formazione in rete o di terzi

Gestione delle classi, del
rapporto
scuola-famiglia.
Inclusione
e
Bisogni
Educativi Speciali

1. “Emozioni nelle relazioni
di aiuto e nelle interazioni
genitori-insegnanti”(Istituto
Egle)
2. Protocollo Egle-ACL

1. GMD gestione classi complesse
(rete Docenti autori)
2. .”Lingua Inglese e DSA”
( organizzato da IC Felino)
3.. Convegno AID “Missione
possibile, il diritto di star bene a
scuola”.
1. Corso per Referenti Inclusione2°annualità” (organizzato da IC
Felino)

Scuola digitale

1. Formazioni PNSD
2. Produzione contenuti
digitali (Rete Docenti autori)
3. Utilizzo stampante 3D
4. Momenti di scambio e
condivisione di buone
pratiche didattiche legate al
digitale (Caffè digitali)

1. Educazione ai social media e
all’uso sicuro della rete (progetto
“Socializziamo?”)
2. Corsi di formazione PNSD
(animatore digitale, team digitale,
docenti)
3 Formazione per utilizzo stampante
3D (ITIS)
4. Formazione PBL e digitale

Apprendimento cooperativo - Rete “Cooperare per
classe come gruppo di apprendere”
apprendimento
Competenze sociali e civiche; Commissione
Corsi Centro antiviolenza Parma
educazione
sessuale, Competenze Sociali e Civiche
all’affettività e alla differenza e Commissione valutazione
di genere
della scuola primaria
Corso Scosse sulla differenza
di genere
Valutazione e didattica per
competenze

Commissione Valutazione
scuola primaria

Orientamento
Competenze nella lingua
madre

Didattica per competenze ( Salvo
D’acquisto)
Rete “Orientamente”

Laboratorio di scrittura
Writing Workshop
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1. Formazione sulla comprensione
del testo (prof. Viale)
2. Corso sul Debate (liceo
Bertolucci)

Matematica e scienze

Visite di scambio tra scuola
(Docenti autori)
“La valigia della matematica:
didattica del problem
solving”

Progetto STEM & GIRLS (liceo
Bertolucci)

Didattica della
musica/strumento

“Figurenotes”(specialmente
musica), curato dal Prof.
Russano

Rete “Parma: scuole in musica”

L2 & intercultura

Incontri interculturali con
mediatori culturali

Formazioni previste dal Comune di
Parma

Sicurezza

Aggiornamenti obbligatori previsti
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