
 
 

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

a. s. 2021-2022 
 

 

Il Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2021  

 

 
● preso atto delle linee di indirizzo del D.S.  
● considerata la funzione strutturale e permanente della formazione (comma 124 della Legge 

107 del 2015) 
● valutate le esigenze più volte espresse nei dibattiti e nelle riflessioni all’interno dei 

Dipartimenti  
● visto il PTOF 2019-2022 e considerati i campi d’azione evidenziati dal PTOF 
● visto il Piano di Miglioramento per l’a.s. 2021-2022 
● premesso che, laddove le iniziative proposte presentino dei costi, occorrerà verificare la 

disponibilità delle risorse e la presenza di un congruo numero di iscritti, tale da rispecchiare 

le diverse aree disciplinari 
 

 

propone 

 

 

        un piano di formazione per i docenti articolato secondo il seguente criterio: 

 

 

1. Priorità formative dedotte dall’analisi del fabbisogno dei docenti e dalle linee di indirizzo 

del DS 

 

2. Proposte formative di interesse trasversale e interdisciplinare 

 

3. Proposte di formazione specifica dei singoli dipartimenti 

 

 

 

 

 



    

 

1. PRIORITÀ FORMATIVE 

 

INCLUSIONE, DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

Sono previsti quattro incontri rivolti a tutti gli insegnanti. 

 

Gli insegnanti che hanno già frequentato attività simili negli anni passati e che hanno già acquisito 

familiarità con le tematiche trattate potranno portare il contributo delle riflessioni e delle pratiche 

condivise. Allo stesso tempo i nuovi insegnanti dell'istituto porteranno le competenze sviluppate nei 

loro precedenti contesti.  

 

Come nell’anno passato, tutte le attività si svolgeranno on line, all’interno dell’ambiente 

Galvaniedu/Gsuite, in una modalità seminariale, nella quale saranno valorizzati i contributi e le 

esperienze di ciascuno dei partecipanti.  

  

Prima iniziativa 

 

Elaborazione e stesura del PDP per gli alunni BES 

Conducono i proff. A. Arciuolo e E. Farneti 

 

●   giovedì 14/10/2021, h. 15.00-17.00 

 

  L’incontro, di taglio operativo, offrirà un supporto alla preparazione, 

elaborazione e stesura dei PDP da parte dei Consigli di classe. 
 

   

 

Seconda iniziativa (tre incontri) 

 

            L’apprendimento centrato sullo studente.  

              Conduce la prof.ssa Graziella Pozzo. 
 

● martedì 19 /10/2021, h. 15.30-17.30: Costruire un ambiente favorevole 

all’apprendimento (creare e mantenere un rapporto di fiducia con gli studenti) 

 

● venerdì 22/10/2021, h. 15.30-17.30: Tra sfida e sostegno (compiti e attività centrate 

sullo studente e strategie dell’insegnante)  
 

● mercoledì 27/10/2021, h.15.30-17.30: Capiamo se uno studente ha capito? 

(metacognizione, autovalutazione e valutazione formativa) 

 

 

 

 

 

 



2. PROPOSTE FORMATIVE DI INTERESSE TRASVERSALE E 

INTERDISCIPLINARE 

 

 

 

● Incontro di formazione sull’uso delle tecnologie LIM e Galvaniedu (per docenti nuovi 

arrivati) 

     27/09/2021, h. 15.00-17.00 

           Modalità: in presenza  

  

 

● Valutazione formativa: spazi di riflessione e linee di approccio 

Conduce il prof. Giovanni Morello. Tre incontri di due ore ciascuno (gennaio/febbraio)  

Numero massimo di partecipanti: 50 docenti (modalità: a distanza) 

 

 

 

SICUREZZA 

 

 

Docenti (inclusi lettori ed esperti linguistici) e personale ATA 

 

● Formazione GENERALE (4h – modalità e-learning su piattaforma Spaggiari): rivolto al 

personale docente e ATA in servizio al Liceo Galvani dall’a.s. 2021/22 privo di attestato. 

● Formazione SPECIFICA a rischio BASSO (4h – modalità e-learning su piattaforma 

Spaggiari): rivolto agli assistenti amministrativi in servizio al Liceo Galvani dall’a.s. 

2021/22 che non hanno svolto il corso in precedenza. 

● Formazione SPECIFICA a rischio MEDIO (8h – modalità in presenza oppure on-line 

nell’attuale emergenza Covid tenute da SEN Sistemi s.r.l. o altri enti di formazione): rivolto 

ai docenti, agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici in servizio al Liceo Galvani 

dall’a.s. 2021/22 che non hanno svolto il corso in precedenza. 

● Aggiornamento formazione SPECIFICA a rischio MEDIO (6h – modalità in presenza 

oppure on-line nell’attuale emergenza Covid tenute da SEN Sistemi s.r.l. o altri enti di 

formazione): rivolto al personale docente e ATA che ha effettuato il corso di formazione 

specifica prima del 2016/17. 

● Formazione PREPOSTI (8h – modalità in presenza oppure on-line nell’attuale emergenza 

Covid tenute da SEN Sistemi s.r.l. oppure ASABO): rivolto a docenti individuati dal 

dirigente scolastico. 

● Modulo A per ASPP (28 h – modalità e-learning su piattaforma A-Sapiens o altra tipologia): 

su base volontaria 

● Addetti PRIMO SOCCORSO categoria B (12h – modalità in presenza tenute da SEN 

Sistemi s.r.l. o altri enti di formazione): su base volontaria per i docenti; su richiesta del 

Dirigente scolastico per i collaboratori scolastici.  

● Aggiornamento addetti PRIMO SOCCORSO categoria B (4h – modalità in presenza tenute 

da SEN Sistemi s.r.l. o altri enti di formazione): rivolto al personale che ha effettuato il corso 

prima del 2018/19.  

● Addetti ANTINCENDIO rischio ELEVATO (16h + 4h per idoneità tecnica – modalità in 

presenza presso i Vigili del Fuoco o SMA antincendio): su base volontaria per i docenti; su 

richiesta del Dirigente scolastico per i collaboratori scolastici.  



● Aggiornamento ANTINCENDIO rischio ELEVATO (5h + 3h per idoneità tecnica – 

modalità in presenza presso i Vigili del Fuoco o SMA antincendio): rivolto al personale che 

ha effettuato il corso prima del 2018/19. 

 

   

Studenti 

 

● Formazione GENERALE (4h – modalità e-learning su piattaforma Spaggiari): rivolto agli 

studenti del primo anno o provenienti da altri istituti. 

● Formazione SPECIFICA a rischio BASSO (4h – modalità e-learning su piattaforma 

Spaggiari): rivolto agli studenti del secondo anno o provenienti da altri istituti. 

Formazione SPECIFICA a rischio MEDIO (4h aggiuntive rispetto al rischio basso – modalità in 

presenza o a distanza con formatori interni al Liceo Galvani): ricolto agli studenti delle classi 

seconde. 

           

 

1. PROPOSTE DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI SINGOLI DIPARTIMENTI 

 

 

        Dipartimento di Lettere biennio 

 

● Formazione interna: Competenze di lettoscrittura 

 

 

      Dipartimento di Lettere triennio 

 

● Costruzione di moduli interdisciplinari sul secondo Novecento (pentamestre) 

 

● Intersezioni Scienze-Letteratura: percorsi per le quinte e non solo (possibile intervento di 

docenti esterni) 

 

     Dipartimento di Latino e Greco 

 

● Didattica delle lingue classiche per alunni disabili 

 

 

    Dipartimento di Scienze naturali 

 

● Corso di formazione interna sulla microscopia (proff. Guarguaglini, Cesari) 

● Corso di formazione interna sulla didattica innovativa per le scienze naturali (prof.ssa 

Cordisco) 

 

● Formazione interna per docenti e counselors CIC: autoaggiornamento ciclico a partire 

dal 13 ottobre 2021 (h. 15.30-17.30) 

 

● Azione di formazione e sensibilizzazione sul tema della violenza sui minori e sulle 

donne: progetto NOI NO.org. Tre incontri da due ore ciascuno. Periodo: febbraio/marzo 

 

● Formazione BLSD per l’uso del defibrillatore semi automatico: formatori IRC, periodo 

dicembre-giugno (un pomeriggio, in presenza, tre ore)  



 

  Dipartimento di Storia-Filosofia 

 

● La bottega dell’insegnante: iniziative di autoaggiornamento con la rete dei licei per la 

didattica della filosofia e della storia (referente prof. A. Bersini) 

 

 

   Dipartimento di Matematica e Fisica 

 

● Formazione interna sull’uso del laboratorio di fisica 

● Formazione interna: Competenze di lettoscrittura 

 

 

 

Dipartimento di Lingue straniere 

   

● Corsi proposti da Istituti linguistici del territorio 

● Formazione interna di due ore sulle peculiarità del corso IGCSE  

 

Dipartimento di Storia dell’arte 

 

● Partecipazione alla costruzione di moduli interdisciplinari sul secondo Novecento  

 

Dipartimento di Scienze motorie 

 

● Attività proposte dall’Ufficio regionale di Educazione fisica 

● Autoaggiornamento con esperti interni o esterni per progetti curricolari nelle classi 

 

  Dipartimento di Religione 

 

● Aggiornamenti specifici proposti da Ufficio dell’insegnamento della Religione cattolica 

 

 

         

 


