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-Ai dirigenti degli Istituti scolastici statali 

e, per loro tramite 

-Ai docenti di tutti gli ordini e gradi 

                                             Città di Bologna 

 

                                                                 -Alla d.s.g.a Filomena Grosso 

                                                             -Al docente referente Stefano Rini 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.  

       Ambito territoriale ER001 - Bologna.  

       Catalogo corsi di formazione docenti e.f. 2019 

 

Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, sono stati programmati 

per il  periodo marzo/settembre 2019 i primi corsi di formazione: 

 

Priorità 1 - Autonomia organizzativa e didattica 

- Percorso formativo per docenti facilitatori - terza annualità 

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

 

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

- Leggere e scrivere: una passione per sempre - La classe come laboratorio di scrittura e 

lettura - Writing and Reading Workshop  

per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

- Matematica: fondamenti e modelli - Sperimentare nuovi approcci didattici per costruire 

solide competenze  

per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

- Ambienti di apprendimento e didattica delle discipline 

per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado 

- Educazione all’aperto 

per docenti di scuola dell’infanzia e primaria  
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Priorità 3 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

- Fare didattica innovativa in spazi flessibili: Flipped classroom e Debate 

area umanistica /  area scientifica 

- Tinkering - costruzione di laboratori ‘hands on’ e discipline STEAM  

per docenti di scuola dell’infanzia  

per docenti della scuola primaria 

- Piattaforme per la condivisione  

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

 

Priorità 4 - Competenze di lingua straniera 

- Corsi perfezionamento linguistico per la lingua inglese  

(corsi per livelli di partenza A2, B1, B2)  

per docenti di ogni ordine e grado per la preparazione al  

conseguimento della certificazione B2 

> 40 ore 

> 80 ore 

 

Priorità 5 - Inclusione e disabilità 

- Tutti i bisogni educativi sono “speciali”. Per una didattica inclusiva: conoscere e stimolare 

le varie fasi dell’apprendimento  

per docenti di scuola secondaria  

- Leggere e “tradurre” le diagnosi: partire dalla diagnosi per arrivare a un PDP funzionale - 

analisi di casi  

per docenti di scuola secondaria 
- Comunicazione e inclusione scolastica  

per docenti di scuola primaria e secondaria 

- Strategie per l’apprendimento  

per docenti di scuola primaria e secondaria 

 

Priorità 6 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

- Ruoli, differenze e stereotipi: percorso per la valorizzazione delle relazioni di genere 

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

 

Priorità 7 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Archivi e biblioteche delle scuole: ordinare, catalogare, condividere  

per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado 

- Strategie per l’insegnamento dell’Italiano come L2  

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

- La rete per l’accoglienza degli alunni NAI 

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

 

Priorità 8 - Scuola e lavoro 

- Alternanza scuola-lavoro: percorso formativo per tutor dell’alternanza 

- Alternanza scuola-lavoro: percorso formativo per referenti d’istituto  

per docenti di scuola secondaria di secondo grado 
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Priorità 9 - Valutazione e miglioramento 

- Documentare la didattica per migliorare la comunicazione 

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

- Verso il bilancio sociale 

per docenti di tutti gli ordini di scuola 

 

Farà seguito il programma dettagliato di ogni corso, con indicazione di date e orari, delle sedi, dei 

formatori coinvolti, dei direttori dei corsi e relative modalità di iscrizione. 

 

 

 
la dirigente scolastica 

scuola polo ER001 
dott.ssa Filomena Massaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’Ufficio 
D.S.G.A. Filomena Grosso  
Via Lorenzo Bartolini,2 - 40139 Bologna -  
Tel. 051542229 - 051548708 - 051547432 
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