PIANO FORMAZIONE DOCENTI
Allegato al PTOF 2021/2022
CORSI FORMAZIONE
1. La sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008) Piano interno di prevenzione rischio Covid 19
Il percorso intende illustrare la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè
prendere in considerazione regole, misure, comportamenti ritenuti fondamentali, al fine di scongiurare la
diffusione del contagio in situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e di tutelare il diritto alla salute del
singolo individuo e dell'intera comunità, sancito dalla nostra Costituzione.
2. Progettazione e realizzazione di learning obiects multimediali ed interattivi per la didattica
Il Corso è finalizzato a inquadrare il tema delle tecnologie digitali in ambito didattico, per poi porre
l’attenzione sulle fasi di progettazione e realizzazione di oggetti didattici multimediali e interattivi
(learning objects) da condividere negli ambienti di apprendimento in rete. Il tutto sarà sperimentato
all’interno degli ambienti di apprendimento in rete ; nel caso specifico sarà utilizzata una piattaforma elearning di ultima generazione e ispirata al costruttivismo socio-educativo, messa a disposizione
dall’Ente di formazione.

3. Inclusività: azioni e strategie
Il corso è finalizzato al corretto utilizzo del nuovo modello di Pei da adottare come modello di riferimento e
accompagnerà i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli allievi con
disabilità certificata in prospettiva bio-psico-sociale secondo le indicazioni del D. L.vo n. 66/17 come
modificato dal D.L.vo n. 96/19. In questo percorso, caratterizzato da una parte più operativa e da una più
tecnica e programmatica, i corsisti si immergeranno nell’analisi del PEI, nella conoscenza della
composizione e dei compiti del GLO, nella conoscenza del raccordo tra PEI e Progetto Individuale, nella
progettazione degli interventi necessaria garantire il diritto allo studio e all’inclusione e nelle modalità di
assegnazione delle risorse per il sostegno. Partendo dall’analisi di casi concreti, ci si soffermerà
sull’importanza dell’osservazione dello studente e del contesto, sulla definizione degli obiettivi di lavoro,
sulle attività e sugli approcci metodologici nonché sulle strategie utili per lavorare in un’ottica più inclusiva
possibile.
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APPROFONDIMENTO
1. Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008) e Piano interno di prevenzione rischio Covid 19
Il percorso intende illustrare la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè
prendere in considerazione regole, misure, comportamenti ritenuti fondamentali, al fine di scongiurare la
diffusione del contagio in situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e di tutelare il diritto alla salute del
singolo individuo e dell'intera comunità, sancito dalla nostra Costituzione.
2. Segreteria digitale e protocollo informatico
La formazione sui nuovi programmi di gestione intende perseguire lo specifico obiettivo di realizzare una
crescita professionale del personale e al contempo le esigenze poste dall’autonomia scolastica nell'ambito
della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di
informatizzazione.

