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                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  

dell’Ambito Territoriale 8 Empolese 

A tutti i docenti delle Istituzioni scolastiche  

dell’Ambito Territoriale 8 Empolese 

 

Oggetto: “Piano per la formazione dei docenti” Ambito Territoriale 8 Empolese – Iscrizione 

                 Unità Formative  

 

Con riferimento al “Piano per la formazione dei docenti” per l’a.s. 2019/2020, elaborato dalla Conferenza 

dei Servizi dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 8 Empolese riunitasi il 15/01/2020 e rivisto, a 

seguito della situazione emergenziale verificatasi nel corso dell’anno scolastico, dalla medesima 

Conferenza dei Servizi riunitasi il 06/07/2020, si comunica che sono stati attivati i seguenti corsi di 

formazione, rivolti ai docenti dell’Ambito Territoriale 8: 

1. “Gestire classi difficili”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti della Scuola dell’infanzia e 

della Scuole primaria, si propone di suggerire strategie di intervento educativo-didattico e 

strumenti operativi volti a rafforzare le capacità del docente di gestire efficacemente le classi in 

cui uno o più alunni presentano difficoltà emotive, comportamentali e relazionali.  

2. “Gestire classi difficili”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti della Scuola secondaria di 

primo e secondo grado, si propone di suggerire strategie di intervento educativo-didattico e 

strumenti operativi volti a rafforzare le capacità del docente di gestire efficacemente le classi in 

cui uno o più alunni presentano difficoltà emotive, comportamentali e relazionali.  

3. “Didattica e nuove tecnologie con particolare riferimento alla Flipped Classroom”, durata 25 

ore: il corso, rivolto ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, si propone di fornire 

strumenti operativi per progettare e praticare attività didattica in modalità Flipped Classroom, una 

delle metodologie finalizzate a rendere attivi e partecipativi gli studenti, attraverso un 

"rovesciamento" della tradizionale sequenza didattica "spiegazione in classe - studio/esercitazione 

a casa - verifica in classe", in cui il docente assume il ruolo di tutor/facilitatore. 

4. “Attuazione Progetti P.O.N. Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, si propone di 

affrontare in modo organico tutti gli aspetti della progettazione europea, con particolare 

riferimento al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per 

fornire strumenti pratici ed applicativi ai docenti coinvolti. 

5. “Buone pratiche per l’orientamento nel passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado 

alla Scuola secondaria di secondo grado, finalizzate a contrastare la dispersione scolastica e 

l’insuccesso formativo” ”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti della Scuola secondaria 

di primo e secondo grado, si propone di fornire ai docenti dell’Ambito territoriale 8 un’occasione 

di confronto, analisi e recupero delle attività già svolte nell’ambito dell’orientamento nel 

passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione e di essere un laboratorio di progettazione di 

nuove strategie per l’orientamento nell’ottica di una organizzazione di sistema efficace. 

6. “Modalità e procedure della valutazione formativa nella Scuola primaria”, durata 25 ore: il 

corso, rivolto ai docenti della Scuola primaria, si propone di fornire ai partecipanti strumenti 

per la valutazione formativa, focalizzata sul processo e l'autovalutazione degli alunni, da utilizzare 

accanto alla più "tradizionale" valutazione di esito. 
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7. “Modalità e procedure della valutazione formativa nella Scuola secondaria di primo grado, 

anche con riferimento alla Didattica s Distanza”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti 

della Scuola secondaria di primo grado, si propone di fornire ai partecipanti strumenti per la 

valutazione formativa, focalizzata sul processo e l'autovalutazione degli alunni, da utilizzare 

accanto alla più "tradizionale" valutazione di esito, anche contestualizzata nella pratica della 

Didattica a Distanza. 

8. “Modalità e procedure della valutazione formativa nella Scuola secondaria di secondo 

grado, anche con riferimento alla Didattica a Distanza”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai 

docenti della Scuola secondaria di secondo grado, si propone di fornire ai partecipanti strumenti 

per la valutazione formativa, focalizzata sul processo e l'autovalutazione degli alunni, da utilizzare 

accanto alla più "tradizionale" valutazione di esito, anche contestualizzata nella pratica della 

Didattica a Distanza. 

9. “La gestione della privacy”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti Referenti per la privacy 

delle Scuole di ogni ordine e grado (responsabili interni della protezione dei dati e gestori del 

sito internet delle Istituzioni scolastiche), si propone di affrontare tutti gli aspetti toccati dalla 

normativa che riguarda la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle Istituzioni 

scolastiche. 

10. “Didattica per competenze”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti della Scuola primaria, 

si propone di consentire ai docenti di saper individuare gli elementi che caratterizzano la didattica 

per competenze e consolidare in termini operativi i concetti acquisiti, essere in grado di produrre 

UdA per promuovere, rilevare e valutare competenze con riferimento ad un organico curricolo 

verticale, essere in grado di produrre compiti significativi e autentici, saper realizzare prove 

finalizzate a valutare le competenze, saper compilare il modello di certificazione finale. 

11.  “Didattica per competenze”, durata 25 ore: il corso, rivolto ai docenti della Scuola 

secondaria di primo e secondo grado, si propone di consentire ai docenti di saper individuare gli 

elementi che caratterizzano la didattica per competenze e consolidare in termini operativi i 

concetti acquisiti, essere in grado di produrre UdA per promuovere, rilevare e valutare 

competenze con riferimento ad un organico curricolo verticale, essere in grado di produrre compiti 

significativi e autentici, saper realizzare prove finalizzate a valutare le competenze, saper 

compilare il modello di certificazione finale. 

 

I docenti interessati dovranno iscriversi ai corsi utilizzando la piattaforma SOFIA (in allegato le 

istruzioni per registrarsi sulla piattaforma e iscriversi ai corsi).  

 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 04/09/2020. 

 

Gli incontro si svolgeranno presso la sede di via R. Sanzio dell’ISIS “Il Pontormo”. Nel caso in cui i 

corsi debbano essere duplicati per un numero di iscrizioni eccedenti il numero massimo di partecipanti, 

potranno essere individuate sedi ulteriori per venire incontro alle esigenze dei corsisti. 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico               

Prof.ssa Filomena Palmesano  
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