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PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE LEGGE 107/2015 

PIANO FORMATIVO A.S. 2018/19 – PRIMA PARTE 

PROSPETTO DEI CORSI 
 

secondaria Corso primaria 

I grado II grado 

Oltre la didattica tradizionale (con il digitale e l’interdisciplinarietà) 
 

X X 

PowerPoint e i suoi fratelli 
 

X X 

Realtà virtuale e realtà aumentata: nuovi scenari didattici per le nuove generazioni X X X 

Compiti autentici e di realtà per un apprendimento significativo X 
  

Memoria e metodo di studio X X X 

Memoria e metodo di studio (per insegnanti di sostegno) X X X 

La classe come laboratorio di lettura e scrittura (scuola secondaria di II grado) 
  

X 

La classe come comunità di lettori X X 
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Oltre la didattica tradizionale (con il digitale e l’interdisciplinarietà) 
Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e sedi di svolgimento del corso Numero 

partecipanti 

I corsisti acquisiranno familiarità con gli strumenti della 
GSuite e in particolare con Google Classroom e Google 
Drive. Le tecnologie saranno introdotte come strumenti utili 
a superare alcuni vincoli organizzativi della scuola 
tradizionale (orari, presenza di un solo insegnante in classe, 
corsi destinati ad un’unica classe, difficoltà pratiche nella 
realizzazione di progetti interdisciplinari). Ai corsisti saranno 
presentate, come casi di studio, esperienze didattiche 
realizzate dal formatore ed essi stessi saranno supportati 
nella progettazione di attività didattiche sperimentabili nei 
loro istituti scolastici; intorno a queste sperimentazioni 
avverrà una discussione in un incontro di “restituzione” sugli 
esiti delle attività proposte nelle scuole di appartenenza. 

Prof. Marchi 
Francesco 

Per docenti di tutte le discipline della scuola secondaria di I 
e II grado. 
 
Liceo “Lorenzini”, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, nelle date 
di 22/1, 24/1, 29/1, 19/3. 
 
(8 ore in presenza + 17 ore di autoformazione). 
 

Max. 20 
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PowerPoint e i suoi fratelli 
Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e sedi di svolgimento del 

corso 
Numero 
partecipanti 

Promuovere competenze relative all’utilizzo efficace, sia da un punto di 
vista tecnico che didattico-educativo, di strumenti di presentazione (“tipo 
Powerpoint”) da impiegare nelle attività di insegnamento-apprendimento. 
I corsisti saranno in grado di creare lezioni multimediali e interattive e di 
utilizzare le tecnologie presentate per la realizzazione di compiti autentici e 
di realtà da parte degli studenti. 
  

Prof. Del 
Carlo 
David  

Per docenti di tutte le discipline della scuola 
secondaria di I e II grado. 

Liceo “Lorenzini”, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, 
nelle date di 14/1, 16/1, 18/1, 21/1, 23/1. 

(10 ore in presenza + 15 ore di autoformazione). 

Max. 20  
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Realtà virtuale e realtà aumentata: nuovi scenari didattici per le nuove generazioni 
Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e sedi di 

svolgimento del corso 
Numero 
partecipanti 

Illustrare le opportunità per l’apprendimento offerte da strumenti per la 
realtà aumentata, come ad esempio HP Reveal e per la realtà virtuale, come 
ad esempio ThingLink 360 VR, facendo riferimento ad attività didattiche 
già sperimentate. 
I corsisti sperimenteranno in prima persona le funzionalità dei web tool 
presentati, per poi progettare un percorso didattico per i propri allievi. 
 

Prof. Del Carlo 
David 

Per docenti di tutte le discipline della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria (di primo e secondo grado). 

Liceo “Lorenzini”, dalle ore 15 alle ore 
18, nelle date di 11/3, 13/3, 15/3, 18/3, 
29/5. 

(15 ore in presenza + 10 ore di 
autoformazione). 

Max. 20 
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Compiti autentici e di realtà per un apprendimento significativo 
Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e 

sedi di svolgimento 
del corso 

Numero 
partecipanti 

Offrire una panoramica delle metodologie didattiche più innovative, incentrate sulla dimensione 
laboratoriale dell’apprendimento e sulla costruzione attiva delle proprie conoscenze e competenze 
da parte degli alunni. 
I partecipanti potranno acquisire spunti e suggerimenti operativi per far realizzare agli studenti 
compiti autentici e di realtà, per una didattica più coinvolgente e motivante. 
 

Prof. Del 
Carlo David 

Per docenti di scuola 
primaria. 
 
Liceo “Lorenzini”, 
dalle ore 15 alle ore 
18, nelle date di 4/2, 
6/2, 8/2, 11/2, 15/5. 
 
(15 ore in presenza + 
10 ore di 
autoformazione). 

Max. 40  
per corso 
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Memoria e metodo di studio 
Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e sedi 

di svolgimento del corso 
Numero 
partecipanti 

Promuovere la conoscenza teorica e la capacità di applicazione delle mappe mentali (da non 
confondere con quelle concettuali) e delle varie tecniche di studio e di memorizzazione. 
L’azione formativa prevede l’insegnamento di strumenti che vadano a migliorare l’autonomia di 
tutti gli studenti della classe. Questo grazie all’utilizzo di metodologie che rendono 
l’apprendimento più efficace e duraturo nel tempo. 
 

Dott.ssa 
Bonucci 
Mara 

Per docenti scuola primaria 
e secondaria (I e II grado). 

Liceo “Lorenzini”, dalle 
ore 15 alle ore 18, nelle 
date di 31/1, 5/2, 7/2, 12/2. 

(12 ore in presenza + 13 
ore di autoformazione). 

Max. 40 
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Memoria e metodo di studio (per insegnanti di sostegno) 
Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date 

e sedi di 
svolgimento del 
corso 

Numero 
partecipanti 

Insegnamento di strumenti che vadano a migliorare l’autonomia di tutti gli studenti che necessitano 
del sostegno, con l’obiettivo finale di integrazione massima all’interno della classe. Questo grazie 
all’utilizzo di metodologie che rendono l’apprendimento più efficace e duraturo nel tempo, come le 
mappe mentali. L’obiettivo finale è anche quello di creare con gli insegnanti partecipanti al corso 
una serie di strumenti da condividere online che possano essere utilizzati negli anni futuri. 

Dott.ssa 
Bonucci Mara 

Per docenti (di 
sostegno) della 
scuola primaria e 
secondaria (I e II 
grado) 

Liceo “Lorenzini”, 
dalle ore 15 alle ore 
18, nelle date di 
19/2, 21/2, 26/2, 
28/2. 

(12 ore in presenza 
+ 13 ore di 
autoformazione). 

Max. 40 



Liceo Statale “C.Lorenzini” 
Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane 

 

Via Sismondi,7  – 51017 Pescia (PT)  – Telefono 0572/476486 Fax 0572/476840 
e-mail: ptpm02000a@istruzione.it  – URL: www.istitutolorenzinipescia.it 

 

 

La classe come laboratorio di lettura e scrittura 

Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e sedi di svolgimento del 
corso 

Numero 
partecipanti 

Presentare il metodo “Writing and reading workshop” (WRW), con 
riferimento alle Indicazioni nazionali, alle linee guida, e alla 
didattica per competenze. Far conoscere e acquisire familiarità con 
l’uso del taccuino dello scrittore, la struttura delle Mini Lesson 
Acquisizione di familiarità con il metodo presentato ed eventuale 
creazione di un gruppo di lavoro in grado di collaborare nel tempo, 
anche oltre la durata del corso. 
 

Prof.ssa 
Minuto Sabina 

Per docenti della scuola secondaria di II grado 
(discipline letterarie). 
 
Liceo “Lorenzini”, 22/3 (14:30-18:30) e 23/3 (14:30-
18:00). 
 
(7 ½ ore in presenza + 17 ½ ore di autoformazione). 

Max. 40 
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La classe come comunità di lettori 

Descrizione del corso  Formatori Destinatari, date e sedi di svolgimento del 
corso 

Numero 
partecipanti 

Il corso intende presentare linee guida e fornire strumenti riflessivi, 
metodologici e pratici per trasformare la classe in una comunità di 
lettori secondo la metodologia del Writing and Reading Workshop. 

Prof.ssa 
Pognante 
Silvia 

Per insegnanti della scuola primaria e secondaria di I 
grado (discipline letterarie). 
 
Liceo “Lorenzini”, 29/1 (16:00-19:30), 30/1 (14:30-
18:30), 13/2 (14:30-19:00). 
 
(12 ore in presenza + 13 ore di autoformazione). 

Max. 40 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(Maria Rosa Capelli) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  
3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 
 


