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Circolare n.41 

 

Oggetto: Incontri di Formazione Esperto Esterno prof. Piero Gallo 

 
 

Si comunica che gli incontri di formazione con l’esperto esterno, previsti dal Piano di Formazione d’Istituto, con 

delibera del Collegio dei docenti n°3 del 23 ottobre 2019 di cui si allega estratto, rinviati a causa dell'emergenza 

COVID, avranno inizio venerdì 06 novembre 2020 secondo il calendario di seguito allegato. 

Gli incontri si svolgeranno on line, dalle 15:30 alle 18:30 e verteranno sulle seguenti tematiche: 

 

- venerdì  06 novembre: "Teorie pedagogiche e pratica in classe"; 

- lunedì 09 novembre: "Progettazione didattica e piano di lavoro del docente";  

- mercoledì 11 novembre: "Strutturazione di una lezione innovativa"; 

- venerdì 27 novembre: "La Valutazione". 

 

Il seguente Piano di Formazione è nato dall'esigenza di rispondere alle criticità emerse nel RAV di Istituto e di 

ripensare la didattica al fine di recuperare la motivazione e contrastare la dispersione scolastica.  

Relatore del corso di formazione è il prof. Piero Gallo Dirigente scolastico e formatore. 

I docenti riceveranno il link per partecipare alla formazione prima dell’incontro di venerdì 6 novembre. 

Le date potranno subire variazioni di cui sarà data immediata comunicazione a fronte del delicato periodo che 

stiamo vivendo.  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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PIANO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA  per 

IIS DA VINCI-DE GIORGIO – LANCIANO (CH) 

Dirigente Scolastico, Prof. Pietro V. Gallo 
Incontro Data Titolo Argomenti 

1 6/11/2020 Il difficile momento 
dell’apprendimento: dalle 
teorie pedagogiche 
fondamentali alla pratica 
in classe 

 Momenti, ritmi e tempi dei processi di 
insegnamento/apprendimento 

 I diversi stili cognitivi 

 Le teorie pedagogiche di base 

 Il metodo di studio 

 Gli stili cognitivi della Google generation 

 Gli errori da non commettere in fase didattica 

 La gestione della lezione 

 La pratica didattica in era pandemica 

2 9/11/2020 La progettazione 
didattica e il piano di 
lavoro del docente in 
ottica innovativa 

 Il curricolo 

 Le discipline e i nuclei fondanti 

 I saperi interdisciplinari 

 UdA e didattica per competenze per raggiungere il 
successo formativo 

 Prove INVALSI e PCTO a cavallo delle competenze 

 La didattica induttiva e deduttiva negli istituti tecnici e 
professionali 

 La progettazione didattica per nuclei fondanti 

 La progettazione didattica in tre momenti per far fronte alle 

dinamiche imposte dalla pandemia 

3 11/11/2020 Come strutturare una 
lezione innovativa 

 I differenti modelli didattici per i differenti modelli di 
apprendimento formale e informale 

 Dall’apprendimento nozionistico a quello attivo 

 Lo studente artefice del suo successo formativo: 
didattica individualizzata e personalizzata 

 Apprendimento collaborativo e cooperativo: la didattica 
per competenze 

 Didattica e tecnologia per una lezione efficace 

 Dad e DDI: due mondi paralleli 

 Le dinamiche durante la lezione in ottica pedagogica 

 La diagnosi della fase di apprendimento all’interno di 
una lezione innovativa 

4 27/11/2020 La valutazione  Dalla valutazione formativa alla valutazione 

formativa 

 Cosa valutare in ottica “docimologica” e in ottica “per 
competenze” 

 L’analisi, la diagnosi e la valutazione dell’intero 
processo di apprendimento (D.Lgs 62/17) 

 Griglie e rubriche di valutazione a confronto 

 La delicata fase dell’autovalutazione 

 La valutazione delle competenze trasversali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estratto del verbale del CD n° 3 del 19 ottobre 2019 

 
......La Dirigente Scolastica illustra il Piano di formazione già deliberato nel precedente C.D. che prevede 12 
ore di formazione obbligatoria da svolgere come riepilogato nella schermata sotto riportata:  

 


