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PIANO DI FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Il seguente piano di formazione è stato elaborato prendendo in considerazione vari 

elementi, tra cui inevitabilmente la situazione venutasi a creare a causa della 

sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza sanitaria da Covid-19. Si 

è ritenuto comunque opportuno per la prossima annualità riproporre i corsi di 

formazione non svolti nell'a.s.2019/2020, che erano stati deliberati sulla base di 

esigenze specifiche ancora attuali tra i docenti dell'Istituto. In particolare ci si riferisce 

all’UFInsegnamento italiano L2 agli alunni stranieri, ma non solo. Infatti lo scorso 

anno scolastico era stata deliberata l’ipotesi di un supporto di formazione/ricerca-

azione nell’ambito linguistico/meta cognitivo sui tre ordini di scuola, come azione 

concreta pensata dai membri della commissione RAV al fine di poter raggiungere il 

traguardo indicato nello stesso RAV: “Ridurre l’incidenza numerica degli studenti con 

competenza iniziale”.La formazione futura dell’Istituto andrà dunque in questa 

direzione, nella triennalità 19/22.  

Si è pensato, consultate le figure che l’interno dell’Istituto hanno seguito la delicata 

fase tecnica di passaggio alla DAD, di proporre una Unità formativa relativa allo 

sviluppo della cultura digitale (innovazione metodologico-didattica; incremento delle 

competenze digitali; sviluppo della cultura digitale, in coerenza con il Piano Nazionale 

Scuola Digitale) e all’implementazione della proposta Gsuite. 

Infine, in continuità con le precedenti annualità, coi risultati positivi raggiunti e con i 

bisogni formativi specifici dell’utenza del nostro Istituto, si ripropongono -e a livelli 

differenziati- i corsi di formazione Dislessia amica e Life skills training.  

Di seguito si riportano brevemente le specificità delle Unità formative sopra delineate.  

 

1 UF Insegnamento italiano L2 agli alunni stranieri 

(deliberato ma non non svolto nel corrente a.s. causa emergenza sanitaria) 

 

Modalità dell’acquisizione linguistica, valorizzazione dell’intercultura, didattica della 

grammatica e differenti approcci metodologici, indicazioni glotto-didattiche, 

competenze: linguistiche, meta-linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche.  

 

2 UF Dislessia amica 

(corso on-line su piattaforma, livello base e/o avanzato) 

 

Dislessia amica è un progetto realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia(AID) con 

FondazioneTIM e di intesa con il MIUR.L’obiettivo è ampliare le conoscenze 



metodologiche, didattiche, operative e organizzativedei docenti, necessarie a rendere 

la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DisturbiSpecifici di Apprendimento. 

Il progetto consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, 

accessibileal personale docente degli istituti scolastici di tutta Italia.Per ulteriori 

informazioni si può visitare il sito www.dislessiaamica.com 

 

3 UF Life skills training 

(corso organizzato da ATS Bergamo, vari livelli per ogni ordine) 

 

Formazione per trovare, sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, 

riconoscendo le proprie risorse per migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando 

l'autoefficacia e allenando le life skills. 

 

4 UF Gsuite 

 

Conoscere la piattaforma e le sue applicazioni per la didattica. Principali app spendibili 

nel mondo scolastico. La classe virtuale: attivazione e potenzialità. Le possibilità 

relative alla valutazione: google moduli, compiti condivisi. Applicativi ed estensioni a 

carattere inclusivo: specifiche rivolte a ragazzi con Bisogni educativi speciali e ragazzi 

con Disturbi specifici dell'apprendimento. Docs, fogli di calcolo e presentazioni.   

 

FORMAZIONE A SETTEMBRE IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE IN 

TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA DEL REGISTRO ELETTRONICO 

ARGO 

A inizio anno, con modalità e tempistiche che saranno in seguito comunicate, i docenti 

della primaria avranno la possibilità di usufruire di formazione in merito ad Argo e alle 

sue potenzialità.  

 

FORMAZIONE PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA STESURA DEI 

GIUDIZI DESCRITTIVI INTERMEDI  E FINALI DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti avranno l’opportunità di dì seguire corsi di 

formazione per l’accompagnamento alla elaborazione dei giudizi intermedi e finali del 

documento di valutazione della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle indicazioni nazionali , in conformità con art. 2bis Dlgs. 41 del 

06/06/2020. 

http://www.dislessiaamica.com/

