
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AMBITO 1_SCUOLA POLO FORMAZIONE - IIS RIGHETTI 

CALENDARIO PRIORITA' STRATEGICHE_ FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO  A.S. 2020 _2021_SECONDA FASE 

PRIORITA' STRATEGICA 
CLASSI 

VIRTUALI 
FORMATORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 

Sicurezza a scuola al tempo del COVID -Misure contenitive e impatto emotivo: la gestione delle 
problematiche apprenditive, psicologiche, relazionali di bambini, ragazzi, adulti nell'attuale situazione 
emergenziale   

CLASSE VIRTUALE 
1 

ELVIO RUSSO 01/12/2021 04/12/2021 10/12/2021 14/12/2021 

Didattica Digitale Integrata - Integrare ambienti virtuali e ambienti reali: le risorse digitali e di rete pr un 
apprendimento attivo. Progettare e valutare unità di apprendimento per lo sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni. 

CLASSE VIRTUALE 
1 

ANNALISA 
ALBANO 

02/12/2021 03/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 

Nuove povertà educative e dispersione scolastica. Metodologie didattiche innovative per contrastare il 
disagio, la demotivazione, l'abbandono. Strategie e setting per contrastare la perdita di apprendimento e la 
deprivazione educativa e culturale. 

CLASSE VIRTUALE 
1 PAOLA 

GAMMONE  

03/12/2021 07/12/2021 11/12/2021 15/12/2021 

CLASSE VIRTUALE 
2 

04/12/021  10/12/2021 14/12/2021 16/12/2021 

RAV Infanzia - L'autovalutazione al servizio della qualità della scuola dell'infanzia e del sistema. I processi di 
autovalutazione per lo sviluppo integrale della persona, il benessere, l'apprendimento 

CLASSE VIRTUALE 
1 

ELENA 
PAPPALARDO 

07/12/2021 09/12/2021 11/12/2021 14/12/2021 

Sistema Integrato 0-6 anni (Scuola dell'infanzia) - Criteri pedagogici e forme didattiche di continuità per le 
pari opportunità d sviluppo dell'autonomia di sviluppo dell'autonomia, della creatività, dell'apprendimento 
cognitivo e relazionale dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni. Investire nei servizi per la prima infanzia 
per superare disuguaglianze e svantaggi. La governance del sistema integrato 0-6; ttori, ruoli, competenze. 

CLASSE VIRTUALE 
1 

MARIA ASSUNTA 
CASSETTA  

01/12/2021 03/12/2021 06/12/2021 09/12/2021 

A_Potenziamento della didattica disciplinare: Scienze/STEM. Focalizzare il modello STEM per migliorare 
l’efficacia didattica e facilitare l’acquisizione delle  insegnamento    competenze tecniche, creative, digitali, 
di comunicazione e collaborazione, di pensiero critico, problem solving, flessibilità e adattabilità al 
cambiamento                                                                                                   B_Potenziamento della didattica 
disciplinare: Scienze/STEM. Idee e prassi di innovazione e integrazione delle discipline scientifico-
tecnologiche e del loro insegnamento  

CLASSE VIRTUALE 
1 

TERESA CARUSO 02/12/2021 07/12/2021 11/12/2021 13/12/2021 


