
IC "A. Lanfranchi" di SORISOLE 

PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE a.s. 2021-2022   
Area Descrizione dell'attività formativa Tipologia Destinatari 

Sicurezza Aggiornamento Sicurezza Obbligatorio 

2h in servizio collegiali 

Tutto il personale 

Formazione 

Psicopedagogica 

Nuovo PEI Obbligatorio 

2h 

Tutto il personale 

Google Workspace Utilizzo di classroom per CdC 

secondaria 

2h Coordinatori secondaria 

Google Workspace Utilizzo di classroom per team primaria 2h Coordinatori primaria 

Google Workspace Utilizzo di classroom per CdC 

secondaria 

2h collegio secondaria (escluso 

i coordinatori) 

Google Workspace Utilizzo di classroom per team primaria 2h collegio primaria (escluso i 

coordinatori) 

Metodologia Scuola senza zaino 25h (20h+5h lavoro 

asincrono) 

docenti della primaria (2 

gruppi da 25) 

Metodologia Accompagnamento tecnico 

metodologico Montessori 

25h assistenza tecnica e 

corsi specialistici 

Docenti della primaria 

Montessori Lotto 

Metodologia Montessori scuola secondaria di I grado 170h (150h+20h lavoro 

individuale) 

Docenti della secondaria 

Montessori 

Registro elettronico Argo (utilizzo registro e gestione 

cartelle condivise e bacheca) 

3h Tutti i docenti 

Formazione 

Psicopedagogica 

Tutoring Emozioni 

 

 

Ore di modulo 

2 incontri di 1 ora = 2h 

Per classi parallele 

Docenti primaria 

1^ e 5^ 

 

Formazione 

Psicopedagogica 

 

Tutoring progetto di  

educazione sessuale e accoglienza 

Ore di CdC   

2 incontri di 30’ per 

classe come da 

prospetto presenze 

Docenti  Secondaria 1-2-3 

 

Relazioni tra adulti Corresponsabilità educativa (percorso 

genitori-docenti) classi seconde 

primaria 

3 incontri di 1 h Docenti e genitori classi 

seconde primaria 

Dimensione educativa Lo Sviluppo del pensiero critico 

attraverso  la scrittura collettiva. 

Barbiana 2040 -3° annualità 

Libera adesione Primaria e secondaria in rete 

con altre scuole 

Tecnologie innovative Apple for education: utilizzo IPad nella 

didattica 

Libera adesione Primaria e secondaria 

Tecnologie innovative Apple for education: utilizzo IPad – 

gestione del carrello e dei dispositivi 

Libera adesione Referenti informatici di 

plesso 

Formazione 

Psicopedagogica 

Tutori di resilienza 6 giorni di percorso 

formativa 

2 docenti primaria 

Relazioni tra adulti Corresponsabilità educativa (percorso 

genitori-docenti) classi prime primaria 

12/16 ore con raccolta 

di adesioni 

Docenti e genitori 

rappresentanti di classe 

classi prime primaria e 

secondaria 

Metodologia Valutazione scuola primaria 2h Tutti i docenti della primaria 

Educazione Civica Saper(e) Consumare – e-commerce e 

consumo consapevole 

20 webinar Docenti secondaria 

interessati 

Diverse Settembre pedagogico: moduli vari a 

scelta 

  



Diverse Catalogo formativo Rete Ambito 4 Da definire  

Formazione 

Psicopedagogica 

Gestione dei disturbi del 

comportamento  

4 incontri di 2h 

Contributo carta 

docente? 

Primaria 

mi. 10 max 25 

Formazione 

Psicopedagogica 

Essere insegnanti efficaci 3° livello 

4 incontri di 2h 

Contributo carta 

docente? 

Primaria 

mi. 10 max 25 

    

 


