
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DOCENTI ORGANIZZATE A SCUOLA 

NEL CORSO DELL’ A.S. 2015/16 

 

 Seminario di Didattica Laboratoriale a cura dell’associazione Proteo fare sapere  

 Seminario di Cittadinanza e Costituzione a cura dell’associazione Proteo fare sapere 

 Docenti in alternanza esperienze e progettazione di esperienze di alternanza scuola lavoro 

 Introduzione all’uso del CAD CAM 
 Dal PDP al PDC progettazione e didattica per l’inclusione, a cura dell’associazione Il 

Caleidoscopio 

 L’applicazione della Privacy a cura di Federprivacy  

 Introduzione alla Comunicazione aumentativa e all’utilizzo di in- book   

 Dall'eliminazione degli ostacoli fisici, culturali e sociali alla didattica inclusiva per una scuola 

e un territorio che  tengano conto delle esigenze di tutti a cura dell’Onlus Fiaba 

 Seminario sulla facilitazione della Comunicazione in classe a cura della DEA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. ORGANIZZATE A SCUOLA 

NEL CORSO DELL’ A.S. 2015/16 

 

 Team Animatore Digitale  per A.A.   

 Assistenza di base ad alunni  per C.S. 

 Formazione privacy   per ATA 

 

 



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DOCENTI ORGANIZZATE A SCUOLA NEL CORSO DELL’ A.S. 
2016/17  
 Inclusione a scuola aspetti operativi e normativi: job shadow in collaborazione con una delegazione di 
docenti di Francoforte  
 Dal Team Time al Team Work: metodologie didattiche per la valorizzazione delle hard e delle soft skills 
degli studenti  
 Innovative ways to teach in English: metodologie per docenti di Inglese e docenti CLIL  
 
 Introduzione alla didattica non formale  
 Il bullismo e le sue forme, il cyberbullismo e i rischi on line  
 La progettazione per competenze e l’adozione del I.C.F. alla base di una didattica inclusiva  
 Corso di formazione digitale  
 Studi di caso in un’ottica collegiale: percorsi e strumenti di apprendimento  
 L’alunno autistico  
 Tecnologia A.F.G. corso teorico – pratico  
 Corso sulla sicurezza  
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. ORGANIZZATE A SCUOLA NEL CORSO 
DELL’ A.S. 2016/17  
 Scuola Digitale Protocollo Web per D.S.G.A e A.A  
 SIDI on-line Pagoinrete per D.S.G.A e A.A  
 Axios Registro Elettronico per A.A  
 Sicurezza sul lavoro per D.S.G.A, A.A, A.T., C.S.  
 Meeting prevenzione visiva per A.T. Ottica  
 
 Nuove Tecnologie nel campo dei controlli visivi  
e funzionalità avanzate dal Vision Chart per A.T. Ottica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE A SCUOLA NEL CORSO DELL’ A.S. 2017/18  
Nel corso dell’anno sono stati organizzati nel nostro istituto i seguenti percorsi formativi per gli insegnanti :  
1. “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: aspetti teorici, normativi e proposte didattiche ” a cura dell’ 
Associazione Italiana Dislessia  
2. “Scuole sicure” a cura della Questura di Roma  
3. “Insegnare Letteratura” per i docenti di Italiano e Inglese a cura di DEA scuola  
4. Formazione digitale: “Esercitazioni pratiche di didattica digitale” a cura della prof. M. Santoni  
5. Corso di inglese livello base e livello avanzato tenuto da International House di Roma  
6. Corsi sulla sicurezza e sulla privacy.  
7. Sono stati promossi i corsi sull’inclusione e la disabilità organizzati dal CTS  
 
Corsi di formazione per il Personale ATA  
1. Axios “Modello PA04”  
2. Segreteria Digitale  
3. Dal Conto Individuale alla Pensione – esterno  
4. Privacy  
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