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Piano attività formative a.s.2015/2016 
 
ATTIVITA’ SCUOLA POLO FORMAZIONE 

- Seminari di formazione per docenti su “La didattica dell’Italiano come L2” 
(Dicembre 2015 gennaio 2016) 

- Seminari di formazione su Le innovazioni introdotte dalla L.107/2015 
(SETTEMBRE 2015) 

- Seminari di formazione su RAV PDM E PTOF (DA OTTOBRE A GENNAIO 2016) 
- Seminari di formazione su La didattica della matematica (Ottobre 2015) 
- Affiancamento formativo in classe con educatori e psicologi per l’applicazione 

in forma di ricerca-azione di strategie inclusive (Dicembre – maggio 2016) 
 
ATTIVITA’ SCUOLA POLO COMPETENZE 

- Laboratorio per lo sviluppo del pensiero computazionale (il programma excel 
per la tabulazione dei monitoraggi – l’uso della LIM per lo sviluppo di learning 
object)Novembre 2015 

 
- Didattica e progettazione/valutazione  per competenze Gennaio 2016 

 
- STRATEGIE E APPROCCIO CLIL -2016 

 
- COSTRUZIONE DI PROVE STRUTTURATE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 2016 
 

- DIDATTICA DELLA LINGUA STRANIERA 2016 
 

- DIDATTICA DEI LINGUAGGI NON VERBALI PER APPROCCIO AI CONTENUTI 
LINGUISTICI E MATEMATICI 2016 

 
- Fesr : FORMAZIONE USO LIM 2016 

 
E’ possibile richiedere alla scuola di organizzare corsi per bisogni rilevati per gruppi 
di docenti (max 12 per corso) per certificazioni linguistiche e informatiche 



autofinanziate con carta per la formazione, facendo pervenire le richieste alla FS per 
la formazione e il POF entro la fine di novembre. 
 
Tutte le attività indicate sono rivolte ai docenti di questa scuola e ai docenti delle 
scuole in rete che si indicano di seguito: 
CTI INCLUSIONE: 
TUTTE LE SCUOLE DEL DISTRETTO DI MADDALONI 13 
 
COMPETENZE: 
IC ALDO MORO MADDALONI 
IC GIOVANNI XXIII SANTA MARIA A VICO 
IC E.FERMI CERVINO 
 
ESTENSIBILI AI DUE ISTITUTI SUPERIORI IN RETE PER LE INDICAZIONI LO SCORSO 
ANNO: 
ISISS BACHELET MAJORANA 
LICEO CLASSICO GIORDANO BRUNO MADALONI 
 
PDM 
IC ALDO MORO MADDALONI 
IC GIOVANNI XXIII SANTA MARIA A VICO 
 
Sono programmati seminari di formazione sulle competenze sociali e pro sociali 
rivolti a genitori, docenti, operatori del sociale e forniti gratuitamente da 
associazioni del territorio a partire dal 13 novembre e a seguire per 5 venerdì, con 
possibilità di scelta del seminario da seguire. 
 
E’ previsto un seminario dal titolo “Riscoprire l’autorità”, rivolto a docenti e genitori 
nel corso del mese di novembre nell’ambito della settimana del Benessere 
psicologico in Campania. 
Settimana durante la quale sarà assicurato altresì il servizio di sportello Help gratuito 
per tutti. 
 
Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o di integrazione a seguito di 
eventuali esigenze e bisogni deliberate dal collegio dei docenti. 
 
 
 
 
 


