
Catalogo Provvisorio del Piano di Formazione dell'Ambito 29 di Pavia

Tema Durata Metodologia Argomenti (sinteticamente)

Valutazione degli Studenti 12 ore in presenza e 13 ore on line (Corso parte prima)Lezioni frontali, didattica laboratoriale, a distanza seguiti da tutor,Quadro legislativo della valutazione degli alunni

12 ore in presenza e 13 ore on line (Corso seconda parte)workshop Profilo pedagogico della valutazione

Profilo docimologico della valutazione

Valutazione dei processi di apprendimento

Valutazione del comportamento degli studenti

Valutazione e miglioramento 13 ore in presenza comprensive di Lezioni frontali e team working Lettura e analisi del RAV

6 ore di team working Presentazione di format per la compilazione del Piano di Miglioramento

Compilazione del Piano di Miglioramento

Strumenti per progettare, monitorare e verificare i processi di miglioramento

Esempi di stesura di Un Piano di Miglioramento

Valutazione e didattica 21 ore in presenza e 4 on line Leggere e interpretare correttamente i dati ed i grafici INVALSI 

Quadro di riferimento di Italiano e Matematica sotteso alle prove standardizzate

Prove INVALSI e didattica per competenze

Piano di miglioramento della didattica 

Valutazione esterna e didattica in classe

Competenze Digitali e nuovi 6 ore in presenza e 6 on line (Corso di base)Lezioni laboratoriali e on line Acquisizione competenze di base di TIC

ambiti per l'apprendimento 6 ore in presenza e 6 on line (Corso avanzato) Acquisizione di strumenti di base di google drive e Excel

6 ore in presenza e 6 on line (Corso multimedialità base) Utilizzo di piattaforme digitali per la didattica e l'autoformazione base

6 ore in presenza e 6 ore on line (Corso multimedialità avanzata) Utilizzo di piattaforme digitali per la didattica e l'autoformazione avanzate

Didattica multimediale base

Didattica multimediale avanzata

Flipped Classroom 

Realizzazione prodotti didattici multimediali

Gestione della Classe 15 ore in presenza Lezioni frontali, esercitazioni di gruppo, Dall'individuo al gruppo

 role playing,analisi di casi Dal gruppo alla squadra 

Aspetti relazionali e comunicativi della squadra

Gestire una squadra "difficile"



Capire per intervenire (Un nuovo20 ore in presenza e 5 on line Lezione frontale, Attività Laboratoriale Lettura ragionata di diagnosi

approccio ai BES) ICF

Tecnologie Open Source

Costruzione di LAPBOOK

Studi di casi

Imparare ad imparare 20 ore in presenza e 5 ore on line Lezione frontale, Attività Laboratoriale Conoscere le funzioni cognitive carenti

Apprendimento mediato e contrasto all'insuccesso

Utilizzo dei sette parametri della carta cognitiva per la realizzazione dell'azione didattica

Conoscere i riferimenti teorici del metodo Feuerstein

Corsi di lingue straniere (inglese)30 ore in presenza Lezione frontale: attività di ascolto, speaking, writing e readingpreparazione indirizzata al livello B1 CEF

Comprendere testi scritti di varia tipolgia: da brevi note a testi di media complessità e lunghezza

Produrre testi e-mail , lettere, esercitarsi sull'uso della lingua riflettendo sulle principali strutture morfosintattiche

Capire dialoghi e monologhi informali in situazioni comunicative quotidiane

Esprimersi in situazioni quotidiane guidate atraverso domande e risposte. Parlare liberamente 

di argomenti di interesse personale

Corsi di lingue straniere (francese)30 ore in presenza

Corsi di lingue straniere (spagnolo)30 ore in presenza

Corsi di lingue straniere (tedesco)30 ore in presenza

Didattica per competenze, Innovazione e metodologia e competenze di base25 ore (12 in presenza +13 on-line) Lezioni frontali, didattica laboratoriale. Team working - Attività on-line





Utilizzo dei sette parametri della carta cognitiva per la realizzazione dell'azione didattica

Comprendere testi scritti di varia tipolgia: da brevi note a testi di media complessità e lunghezza

Produrre testi e-mail , lettere, esercitarsi sull'uso della lingua riflettendo sulle principali strutture morfosintattiche

Esprimersi in situazioni quotidiane guidate atraverso domande e risposte. Parlare liberamente 


