
Proposte Piano formazione docenti Galvani 2020/2021 

 

I moduli proposti per la formazione docenti 2020/2021 fanno principalmente riferimento alle 

priorità riportate nelle “Linee Guida delle didattica integrata, Allegato A” stabilite dal Ministero 

dell’Istruzione e vanno ad integrazione di quanto già riportato nel PTOF 2019/2022.  

Le unità formative proposte mirano: al raggiungimento di competenze relative all’utilizzo degli 

strumenti informatici e degli ambienti online, necessarie per lo svolgimento della didattica 

integrata, e al loro utilizzo per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali; al 

raggiungimento di conoscenze relative agli strumenti come PEI e PDP, con particolare attenzione 

agli strumenti per la valutazione; all’approfondimento delle tematiche relative alla privacy e alla 

sicurezza sul lavoro contestualizzate al nuovo ambiente di lavoro. Infine, con riferimento al piano 

per la formazione dei docenti sull’educazione civica, è prevista un’ unità formativa sugli obiettivi, i 

contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica, a cura dei 

referenti della materia, che avranno il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 

formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi , secondo il paradigma della 

“formazione a cascata”. 

 

Unità Formativa n.1: Competenze digitali e ambienti online 
Priorità: informatica (con precedenza alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica) 
Modalità: Online 
Argomenti: Utilizzo aula virtuale- produzione contenuti - MS 365- Webex e potenzialità 
Suddivisi in: 

 Modulo Base: obbligatorio per tutti i docenti (12h) 

 Modulo avanzato:  per tutti i docenti (18h) 
Periodo: Settembre-Ottobre 
 

 

Unità formativa n.2: Inclusività nel contesto “Galvani e strumenti digitali a supporto degli studenti 
bes” (già approvato) 
Priorità: modelli inclusivi per la didattica  
 Modalità: Online e/o in presenza 
Argomenti: 

 Modulo 1: come elaborare un PEI/PDP ed effettuare verifiche e valutazioni 
inclusive - per tutti i docenti (15h) 

 Modulo 2: ICT ai fini didattici per l’inclusione scolastica - per tutti i docenti (10h) 

 Modulo 3: acquisizione della conoscenza / competenza dei contenuti previsti ai fini 
dell’inclusione scolastica -  per i docenti di sostegno e di base in ingresso nell’ A.S. 
2020/2021 (10h) 

Periodo: Settembre-Ottobre 
 

 



Unità formativa n.3: Privacy e salute e sicurezza 

Priorità: privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 

Modalità: online e/o in presenza 

Argomenti: salute e sicurezza sul lavoro per il personale in attività didattica “a distanza”- per tutti 

i docenti 

Periodo: Da definirsi 

 

 

 

Unità formativa n.4: Contenuti e metodologie trasversali per l’insegnamento dell’educazione 
civica 
Priorità: Inserimento trasversale dell’educazione civica nelle discipline previste nello specifico 
corso di studi. 
Modalità: online e/o in presenza 

Argomenti: obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione 

civica- per tutti i docenti 

Periodo: Da definirsi 

 

 

 


