Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS De Amicis Cattaneo
Prof. Massimo Quercia
Oggetto: Formazione docenti a.s. 2019-2020. Relazione finale della Funzione
Strumentale prof. Marilena Baronio
Nel corso dell’a.s. 2019 2020 sono state proposte attività di aggiornamento relative alle
seguenti aree già individuate come prioritarie per le caratteristiche del nostro istituto :







Didattica
Progettazione
Tecnologie informatiche
Area affettiva e comunicazione
Normativa
Disabilità e inclusione

Nella scelta degli enti formatori si sono privilegiati istituti accreditati dal MIUR, Università
ed Enti di ricerca alcuni dei quali collaborano da tempo con la nostra scuola, ciò al fine di
svolgere l’attività formativa seguendo un piano omogeneo e con obiettivi condivisi.
In particolare, dove è stato possibile, si è favorita la collaborazione con i gruppi di progetto
attivi a scuola e, per quei progetti che prevedevano un percorso di formazione per gli
insegnanti, si sono pianificate attività in accordo tra la funzione strumentale per la
formazione e i coordinatori dei progetti stessi rendendo sinergiche le diverse proposte
formative, usando le risorse a disposizione e promuovendo circolarità e condivisione di
esperienze.
Inoltre, le proposte di formazione che quotidianamente arrivano a scuola, sono state
segnalate ai docenti e ai coordinatori di materia o sono state pubblicizzate sul sito di
Istituto dove è possibile anche visionare i materiali messi a diposizione dai formatori.
Rispetto agli anni precedenti si è notata una maggiore partecipazione dei docenti alle
attivita’ formative, anche on line, proposte da vari enti formatori, soprattutto per quanto
concerne i percorsi legati alle specifiche aree disciplinari.
Alcuni gruppi di docenti impegnati in attività di progettazione su specifiche aree hanno
preso parte alle attività di formazione promosse annualmente come ad esempio le
Giornate di formazione Erasmus.
Per i corsi pianificati a scuola sono stati scelti insieme ai formatori argomenti e modalità di
svolgimento, si è curata l’organizzazione delle attività ed è stato rilasciato un attestato di
partecipazione.
Alcuni dei percorsi di formazione programmati ad inizio anno scolastico non sono stati
realizzati in presenza a causa della chiusura della scuola per emergenza COVID, ma
sono stati comunque organizzati a distanza mentre in pochi casi si è deciso di rimandarli
al prossimo anno scolastico.

ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE A SCUOLA IN PRESENZA E/O A DISTANZA
DIDATTICA GENERALE - TECNOLOGIE INFORMATICHE
1. Didattica generale e nuove tecnologie a scuola a cura di A.I.M. 32 ore. Il corso
previsto in un primo tempo in presenza, è stato poi svolto on line e articolato su più
aree finalizzate a supportare i docenti nella Didattica a Distanza.
2. Autovalutazione e sviluppo di competenze strategiche per dirigere se stessi
nello studio e nel lavoro 50 ore (parte lezioni frontali on line e parte laboratoriali) a
cura del prof. Margottini di Uni Roma 3
3. Informatica di base e registro elettronico, 25 ore a cura del prof. Minenna. Il
corso previsto in presenza è stato interrotto dopo le prime lezioni a causa della
chiusura della scuola per emergenza Covid, ma proseguirà on line.
4. Utilizzo della piattaforma AXIOS e del registro elettronico,15 ore cura di AXIOS
PROGETTAZIONE
5. Progettazione, orientarsi tra i fondi regionali, nazionali ed europei per la
scuola. A cura di A.I.M. 15 ore.
AREA AFFETTIVA E COMUNICAZIONE
6. Educare all’empatia in classe interventi contro il bullismo a cura del Centro di
ascolto “ la base sicura” (seconda edizione) previsto per marzo/aprile 2020 e
rimandato al prossimo anno a causa della chiusura della scuola per emergenza
Covid.
DISABILITA’ E INCLUSIONE
7. Il disagio a scuola: prevenzione della salute mentale nell’adolescenza a cura
del prof: Nicola Striano
8. Pronto soccorso sordi a cura del prof. Nicola Striano
9. I disturbi speciali di apprendimento e altri bisogni educativi speciali a cura del
prof. Danilo Rocchi, due corsi on line di 16 ore ciascuno.
10. CAA: Comunicazione aumentativa a cura della prof. Karen Ilardi, due corsi on
line di 15 ore ciascuno destinati a docenti di sostegno e assistenti specialistici
NORMATIVA
10. Ogni anno vengono organizzati corsi sulla Sicurezza e sulla Privacy .
Prof. Marilena Baronio
Funzione strumentale per la formazione e
l’aggiornamento
Roma 18 maggio 2020

