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AI DOCENTI DELL’AMBITO 3 

 

 

OGGETTO: Piano formazione docenti  2018/19 

 

Si comunica che sono in Avvio i corsi di formazione dell’Ambito 3. 

Struttura dei corsi 

I corsi sono progettati come UNITÀ FORMATIVE articolate fra lezioni frontali, lavori di 
gruppo, studio individuale e produzione di materiale. 

Le Unità Formative saranno costituite complessivamente da 20 ore di cui minimo 12 
ore in presenza. 

Calendario e modalità di iscrizione 

Il calendario esatto dei corsi sarà pubblicato sul sito dell’istituto Lorenzo Lotto, nella sezione 
dedicata al PoloFormazione, dopo l’individuazione dei formatori; si anticipa che i corsi 
potranno terminare all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020. 

Per le iscrizioni, i docenti utilizzeranno il Google Form redatto dal direttore del corso, che 
verrà parimenti pubblicato sul sito dell’istituto Lorenzo Lotto, nella sezione dedicata al 
PoloFormazione. 

Si precisa che i docenti dell’Ambito saranno liberi di iscriversi a qualsiasi corso, ma in caso 
di esubero degli iscritti la priorità verrà accordata ai docenti del sottopolo che organizza il 
corso. 

 

Corsi di lingua Inglese 

Per l’iscrizione ai corsi di lingua inglese seguirà apposita circolare con le procedure da 
seguire. In sintesi si anticipa quanto segue: 

 Prima del corso sarà necessario effettuare un test on line sulla piattaforma che verrà 
indicata (dal 9 al 16 marzo). L’esecuzione del test è obbligatoria per l’iscrizione 

 I docenti che hanno già seguito i corsi dovranno comunque rifare il test 
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 Successivamente i docenti si iscriveranno utilizzando il google form di iscrizione 

 I corsi partiranno a fine marzo, indicativamente nelle giornate di lunedì e giovedì, 
termineranno a settembre e saranno di 24 ore frontali. 

 I docenti madrelingua entro le prime due lezioni calibreranno i livelli e ricomporranno 
se necessario i gruppi. NON saranno invece accettate richieste di cambio gruppo da 
parte dei corsisti 

 

ELENCO DELLE UNITÀ FORMATIVE 

Per informazioni più dettagliate sui corsi, si farà riferimento alle UNITÀ FORMATIVE 
pubblicate nella pagina dedicata del sito del Lorenzo Lotto dal 2 marzo. 

Sottopolo Unità formative Inizio previsto  Altre info  

A 

 

IC Aldo Moro 

IC Cesare Battisti 

IC Albano 

IC Scanzorosciate 

IS Majorana 

Crisi comportamentali 

I Livello 

Marzo  Sede di svolgimento: 
Scanzorosciate 

Debate 1 livello (solo per il 
sottopolo A) 

 

Marzo Sede di svolgimento: 
Majorana Seriate  

Debate avanzato (secondo 
livello) per tutto l’Ambito 

settembre Sede di svolgimento: 
Majorana 

Seriate 

B 

 

IC Chiuduno 

IC Calcinate 

IC Castelli Calepio 

IC Bagnatica 

IC Grumello 

 

 

Il linguaggio iconico 

Didattica dell’Arte  

marzo Sede di svolgimento: 
Bagnatica 

Approaching CLIL 

Metodologia CLIL nella 
scuola di base  

marzo Sede di svolgimento: 
Chiuduno 

Didattica scienze marzo Sede di svolgimento: 
Calcinate  

Crisi comportamentali II 
livello 

settembre Sede di svolgimento: 
Castelli Calepio 

Comunicazione efficace  settembre Sede di svolgimento: 
Grumello 

C 

 

IC Villongo 

IC Sarnico 

IC Tavernola 

IS Riva 

Didattica della matematica marzo Sede di svolgimento: 
IC Villongo 

Italiano L2 settembre Sede di svolgimento: 
IC Sarnico 

Gestione crisi 
comportamentali I livello  

settembre Sede di svolgimento: 
IC Villongo 
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Sottopolo Unità formative Inizio previsto  Altre info  

D 

 

IC Casazza 

IC Borgo 

IC Trescore B. 

IC San Paolo 

IC Gorlago 

IS Federici 

IS Lotto 

Approaching Clil 

Metodologia Clil nella 
Secondaria di II grado 

marzo Sede di svolgimento: 
IS Federici 

Linguaggio cinematografico  marzo Sede di svolgimento: 
IS Lotto 

Metodi e metodologie 
didattiche  

marzo Sede di svolgimento: 
IS Lotto 

Progettare e valutare per 
competenze  

marzo Sede di svolgimento: 
IC Trescore  

Tutti  Inglese dal livello A2 al 
C1/C2   

terza annualità 

Marzo/  

settembre 

Sede di svolgimento: 
Seriate Aldo Moro  

Collaborazione con 
British Institute 

Classificazione ICF un 
nuovo strumento per 
leggere la disabilità 

Maggio/ 

settembre 

Sede di svolgimento: 
IS Lotto 

 

 

“SEMINARI IN AMBITO” 

Si comunica inoltre che a settembre verranno organizzati a livello di Ambito un ciclo di 
seminari a libero accesso per tutti i docenti.  

I docenti potranno iscriversi ad uno o più seminari, e verrà rilasciato l’attestato di ogni 
singola partecipazione. 

I temi ad oggi definiti sono i seguenti: 

 Funzionamento del cervello e i meccanismi dell’apprendimento 

 La comunicazione efficace in contesti oppositivo/provocatori  

 Lavorare con i Dsa: lettura della diagnosi, pianificazione della didattica (il seminario 
potrà prevedere, solo per gli interessati, un lavoro successivo di natura laboratoriale 
di due incontri) 

 Il dialogo scuola famiglia – Per una pedagogia dei genitori 

 Leggere ed interpretare i dati Invalsi – prioritariamente per docenti FS 

 Staff di direzione: condivisione di buone pratiche – approccio alla gestione del ruolo – 
Per i docenti collaboratori del dirigente e membri dello staff 

 Animatori Digitali: un confronto delle migliori esperienze – per docenti AD e Team 
digitale 
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Altri temi e corsi potranno essere organizzati nel mese di settembre. 

L’ elenco completo dei seminari e dei corsi verrà comunicato entro la fine dell’anno corrente. 

La partecipazione ai seminari e dei corsi di settembre sarà valida per l’anno scolastico 2019-
2020. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Laura Ferretti) 

 

 

 

 

Referente del procedimento: prof.ssa Cristina Piazzalunga 

Firmato digitalmente da FERRETTI LAURA
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