
INTERNAZIONALIZZAZIONE04 ● CLIL

OUTDOOR EDUCATION03 ● Progettazione e strumenti

ASSE DELL’INCLUSIONE02
● Pratiche e strumenti per l'inclusione scolastica. 

Il fascicolo narrativo 'Storie di Vita' (già approvato lo scorso anno)

● La redazione del nuovo PEI 
● Plusdotazione

ASSE DELLA VALUTAZIONE01
● Stili di apprendimento e intelligenze multiple, ai fini della 

valutazione in ingresso
● Programmare e costruire griglie e rubriche di valutazione
● Percorsi di Educazione Civica
● Bisogni Educativi Speciali

Piano Formazione a.s. 2021-22 - approvazione Collegio dei Docenti del 30-09-2021 (delibera n.12)
Fermo restando i punti 1-2-3-4 del PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 2019/2022, approvato 

dal Collegio dei Docenti il 25 gennaio 2020, si delineano, di seguito, le proposte per l’anno scolastico in corso. Le aree tematiche sono state 
individuate sulla base della ricognizione interna, recependo le linee di indirizzo delle Commissioni, dei Referenti di Area e del GLI.

EDUCAZIONE CIVICA05
● Azione interdisciplinare e attività di coordinamento
● Malattie sessualmente trasmissibili (Anlaids)
● Il ruolo del pubblico ufficiale (Polizia di Stato)

STEAM06 ● Metodologie di insegnamento innovative delle discipline 
STEAM e condivisione di buone pratiche



Offerta formativa Ambito 1 - a.s. 2021-22
Scuola Polo ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA”

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
PROT. N. 002509/VIII.3

● periodo di erogazione: settembre 2021 / 31 dicembre 2021
● modalità di erogazione: piattaforma di e-learning “Pearson FLAT TRAINING”, 

basata sul concetto di formazione/autoformazione a distanza
● A completamento del percorso formativo i docenti che avranno aderito ad uno o 

più corsi, consegneranno gli attestati di frequenza in segreteria del personale, 
previa compilazione del file condiviso “Formazione Ambito 1 - a.s. 2021-22”



ottobre

Formazione Sicurezza

Il corso completo è di 16 ore. 

L’attestato in possesso potrà essere integrato con 
eventuali moduli mancanti. 

  

novembre

  

2021-22

  

dicembre

  

Formazione sulla Sicurezza a.s. 2021-22

Nota: la formazione sulla Sicurezza per edifici ad alto rischio è obbligatoria solo 
per coloro che non hanno già conseguito il titolo.


