
PIANO DELLA FORMAZIONE 6° IC Padova Bruno Ciari a.s. 2017/2018 

aggiornamento 27 marzo 2018 
 

Priorità MIUR 
POF RAV PDM 6° 

IC “Ciari” 
UNITA’ FORMATIVE 

 

CORSI 

    

Autonomia 
organizzativa e 
didattica. 

 

Organizzazione 
oggettiva e 
sistematica dei dati 

raccolti allo scopo di 
individuarne i 

collegamenti con le 
finalità dell’Istituto. 

Dematerializzazione: registro elettronico; 
segreteria digitale; sito web – AD e altri. 
Workshop e/o Ricerca/azione. 

Corsi in presenza e on-line accreditati.  
Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 

dal docente per approfondimento metodologico e 
disciplinare. 

Registro elettronico 
Corso Nuvola 2h primaria 
Orso Nuvola 2h secondaria 1° grado 

Sperimentazione Nuvola on line 6 h 
 

Diapason formazione 4h segreteria; 
Acquisti sul MEPA – corso di rete per 

DSGA e segreteria 8h; 
 

Rapporti con le 
famiglie 

Migliorare i rapporti scuola/famiglia nell’ottica 
della reciproca collaborazione. 
Destinatari: genitori del 6 IC Ciari 

«Progetto genitori» organizzato con il 
Lions Quest presso la scuola sec. 1° 
grado Carazzolo sabato 21 aprile 2018 

8.30/12.30 e 14.30/18.30 

Didattica per 

competenze e 
innovazione 

metodologica. 
 

La didattica per 

competenze con 
particolare 

riferimento alla  
competenza chiave 
“imparare ad 

imparare” e alle 
competenze digitali. 

 
Migliorare gli esiti 
degli alunni nelle 

prove di logica e 
ragionamento 

 

Workshop di autoformazione 8h su condivisione 

e costruzione UDA 6° IC Ciari 
 

 
Workshop in autoformazione 2h su condivisione 
e costruzione UDA 

 
alfabetizzazione informatica di base;  

 
 
alfabetizzazione informatica livello intermedio;  

 
Utilizzo software videoscrittura base 

 
Utilizzo software videoscrittura intermedio 
 

6 settembre 2017 – giornata sulle UDA 

Patrizia Anconetani; 
Cristina Fattori 

 
15 novembre 2017 
 

 
Salvatore Pennisi 

7/14 novembre 2017 5h 
 
Salvatore Pennisi 

gennaio 2018 5h 
 

Valentina Nofrate 
28 novembre / 12 dicembre 5h 
 



 
 
Pensiero computazionale e Ora del codice 

 
 

Office365: corso base Onedrive, Sway, Forms 
 

 
Office365: utilizzo di Office nella didattica 
 

 
Teams e Skype in the classroom – nuove app di 

Office 365  
 
 

Debate, formazione on-line su piattaforma Indire 
– AD. 

GioLab – formazione in presenza sulla didattica 

innovativa; 

 

come realizzare lezioni digitali: piattoforme Ted-

Ed, NearPod e Edpuzzle 

 
Formazione e tutoraggio dei docenti progetto 
Giolab – didattica per competenze 

 
Gruppo in autoformazione  a supporto del PdM 

“Imparare ad imparare” – metodo di studio 
 
Workshop e/o Ricerca/azione. 

Corsi in presenza e on-line accreditati. 
Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 

dal docente per approfondimento metodologico e 
disciplinare. 

Valentina Nofrate 
gennaio 5h 
 

Ludovica Miani 
16/23 novembre 4 ore 

 
 

 
Chiara Celino 
Novembre 2 incontri – tot. 4 ore 

 
Chiara Celino 

Dicembre – tot. 1h e 30  
 
Esperto esterno gratuito Microsoft 

Educational  
Dicembre/gennaio 2,30h 

  
 
Debate gennaio/febbraio 

Chiara Celino 2h 
 

 
 
Novembre/dicembre 

 
 

 
Giolab – Iannelli Morante per un tot.8 
ore 

 
Calendario riunioni -Gruppo di lavoro 

metodo di studio 
 
Musica – docenti strumento 



 

 

 
 
 

 
Didattica per 

competenze e 
innovazione 
metodologica. 

 
 

 
 

 

competenze logico-
matematiche 
 

 
 

competenza 
“imparare ad 
imparare” 

 
 

 
“la valutazione 

educativa nel 
contesto 
professionale” 

 

Corso di aggiornamento presso il centro Morin su 
alcuni aspetti essenziali dell’aritmetica, giochi di 
aritmetica e di statistica 

Destinatari: docenti del 6 IC Ciari 
 

 
 
destinatari: genitori del 6 IC Ciari  

 
 

 
 

progetto di ricerca “la valutazione educativa nel 
contesto professionale” – ontologie pedagogiche 

 

Corso di aggiornamento presso il centro 
Morin di Paderno del Grappa (TV): 
“Numeri e dati: dall’essenziale al 

dilettevole 
 

 
Corso di formazione per genitori sulla 
competenza “imparare ad imparare” 

tenuto dal docente funzione strumentale 
Gennaro Pezone 

 
 

Progetto di ricerca di interesse nazionale 
– PRIN 
www.ontologie-pensamultimedia.it 

Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti per 
l’apprendiment

o. 
 

Didattica per 
competenze.  

Competenze digitali. 

Workshop e/o Ricerca/azione. 
in presenza e on-line accreditati.  

Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 
dal docente per approfondimento metodologico e 

disciplinare. 

Corsi Chiara Celino e team digitale 
PON PNSD c/o Severi Padova 

iscritti DS, DSGA, team digitale,10 
docenti individuati tramite avviso 

pubblico 

Competenze di 

lingua straniera 
 

Didattica per 

competenze. 

Workshop e/o Ricerca/azione. 

Corsi in presenza e on-line accreditati. 
Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 

dal docente per approfondimento metodologico e 
disciplinare. 

 

Inclusione e 
disabilità 

 

La gestione delle 
dinamiche emotive, 
relazionali 

comunicative e dei 
conflitti; 

inclusione. 
 

Formazione su nuovo vademecum BES 
Incontri di rete CTI. 
Incontri di rete Referenti di istituto Inclusione 

alunni stranieri. 
Workshop sul PAI 

Workshop sulle tematiche dell’inclusione.  
Workshop e/o Ricerca/azione. 

Sett/ottobre tot. 3h 
Corso coordinatori di sostegno – CTI 
Corso sportello autismo - CTI 

 
Gruppo di lavoro referenti alunni 

stranieri in autoformazione; 
 



Apprendimento e comportamento: due 
dimensioni per l’inclusione - CTI 
Corsi in presenza e on-line accreditati. 

Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 
dal docente per approfondimento metodologico e 

disciplinare. 
 

Corso di formazione per docenti sulle dinamiche 
emotive, relazionali e sulla mediazione del 
conflitto 

Gruppo GLI – inclusione 
 
Corsi Pegaso – aprile/ maggio 2018 

 
 

 
 

Corso di formazione “Teatro 
dell’oppresso” per docenti – fondi FAMI 
c/o 6 IC Ciari Padova – settembre 2017 

 

Coesione 

sociale e 
prevenzione 

del disagio 
giovanile. 

 

 

Intercultura. 

Continuità. 
Orientamento. 

Potenziamento degli 
esiti formativi degli 
studenti in uscita 

dalle nostre scuole 
secondarie di 1° 

grado. 

Tour virtuale della scuola in occasione degli 

Open day -  AD. 
Orientamento, prevenzione della dispersione e 

promozione del successo formativo – Gruppo di 
lavoro Scuola/Università 
Continuità: UDA Primaria/infanzia di scienze. 

Spazio Ascolto.  
Workshop e/o Ricerca/azione. 

Corsi in presenza e on-line accreditati.  
Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 
dal docente per approfondimento metodologico e 

disciplinare. 

Orientamento: tavolo lavoro inter 

istituzionale con università di Padova; 
Orientamento: gruppi di lavoro in 

autoformazione; 
 
Incontro con esperto orientatore maggio 

2018 per un tot. di 2 ore 
 

Formazione Spazio Ascolto - Comune di 
Padova 



Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 

cittadinanza 
globale. 

 

Competenze chiave 
e di cittadinanza. 
“Stare bene a 

scuola”. 
 

A scuola di stress. 
La gestione del diabete a scuola. 
La gestione delle allergie alimentari e 

dell’emergenza anafilattica. 
Conoscere e affrontare l’epilessia. 

Primo soccorso. 
Antincendio. 

Sicurezza stato-regioni. 
Formazione figure di sistema. 
Workshop e/o Ricerca/azione. 

Corsi in presenza e on-line accreditati.  
Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 

dal docente per approfondimento metodologico e 
disciplinare. 

Diabete 
Allergie alimentari 
Epilessia 

 
Corso RLS/ Dirigenti per la sicurezza 

Primo soccorso. 
Antincendio – calendario rete SIRVESS 

 
 
Aggiornamento/formazione Primo 

soccorso  
Aggiornamento/formazione Antincendio – 

- calendario Rete SIRVESS 
Sicurezza stato-regioni – RSPP ing. Carlo 
Cassol 

Valutazione e 
miglioramento. 

Valutazione degli 
apprendimenti e dei 
processi. 

La riduzione della 
variabilità tra le 

classi nei risultati 
scolastici. 

Access Test Docimo – formatore esterno. 
Workshop e/o Ricerca/azione. 
Corsi in presenza e on-line accreditati. 

Corsi in presenza e on-line scelti individualmente 
dal docente per approfondimento metodologico e 

disciplinare. 

Access Test - Docimo settembre /ottobre 
totale 3h 
 

Gruppo di lavoro GAV in autoformazione  

 
Tutte le priorità 
 

 
 

  
Tutti i corsi di formazione proposti dall’ambito 21 

Calendario proposte - Formazione di rete 
ambito 21 
 

 


