La figura del docente assume un ruolo rilevante nella promozione di un
apprendimento significativo, come co-protagonista, insieme con lo studente, del
processo educativo.Un insegnante può essere definito “efficace” se, accanto alla
conoscenza dei contenuti disciplinari, riesce a far emergere elementi legati alla sua
dimensione personale e a quella professionale. L’obiettivo della nostra Istituzione
scolastica è quello di offrire basi fondanti per la progettazione e l’implementazione
di attività formative volte al raggiungimento dell’efficacia dell’insegnamento,
connessa al successo formativo degli alunni Pertanto si è deciso di partire dalla
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, mediante la somministrazione di un
questionario, per poi passare all’azione vera e propria, ovvero quella di fornire
metodologie e strategie di insegnamento di ultima generazione ai docenti,
motivandoli ad accrescere le proprie competenze, attraverso una formazione mirata
e di qualità.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
1) Unità formativa 28H “La Didattica Cooperativa”:
- la Didattica Cooperativa sulle conoscenze e le abilità;
- la Didattica Cooperativa sui compiti di realtà e la valutazione delle
competenze;
- la Gestione degli studenti oppositivo - provocatori.
2) Formazione SOFIA. Ambito CE8 (partecipazione 82 docenti, corsi
diversificati in relazione al PTOFe alle priorità del PDM,con attività d’aula e
di restituzione entrambe condivise)

3) Accademia della Crusca Firenze “La centralità dell’italiano per la crescita e
formazione degli studenti”.
4) Aggiornamento sull’uso del Registro Elettronico per la condivisione
didattica:
- Formazione “Ambienti digitali: digitalizzazione libri di testo”;
- Formazione: Verbali digitali.
- Formazione: Scrutinio 10 e lode.
5) Seminario di Formazione e Aggiornamento Professionale “Strategie
didattiche e strumenti operativi per lo Sviluppo delle Competenze” ,prot.
N.486 del Liceo Scientifico “E.Fermi”- Aversa.
6) Settimana del benessere psicologico in Campania “Scuole amiche del
Benessere Psicologico” 6-12 novembre 2017, prot. N. 3011.
7) Conferenze- seminari regionali Progetto “Cybell e no bull”, prot. N. 3010.
8) Convegno Disabilità visiva e nuove tecnologie – “Una opportunità di buona
scuola per tutti”.
9) Piano di informazione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, in merito
a Valutazione, Certificazione delle Competenze ed esame di Stato nelle
scuole del primo ciclo di istruzione – Convocazione Conferenze di servizio
(14 dicembre 2017).
10) Incontro informativo concernente l’Offerta Formativa 2017/2018- Città
della Scienza- presso I.T “F. Giordani”- Caserta (1 marzo 2018), prot. N.
775.
11) Formazione “Segreteria Digitale”personale ATA e Staff.
12) Formazione: Nuovo Sito web.
13) Conferenze di servizio provinciali su “Azioni di accompagnamento in
materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti
del I ciclo di istruzione, di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
prot, N. 1108.
14) Corso di Formazione con Oxford University, organizzato dall’I.C.
“Calderisi” di Villa di Briano

