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CIRCOLARE n 24 del 20/09/2019 

 
All’attenzione del personale docente 

al DSGA 
E p.c. Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Piano Attività di Formazione Docenti 2019/2020 
 
 
In relazione alle attività di Formazione Docenti per il corrente anno scolastico, si comunica che sono 
istituiti i seguenti corsi in elenco.  
 
Attività e proposte dal liceo: 
 
-  Il TESTO CLASSICO E LE SUE POTENZIALITÀ CREATIVE: il sotto testo e i linguaggi 
espressivi possibili (corso di formazione a cura del regista Adriano Evangelisti) 
- EMPOWERMENT-COMUNICAZIONE-INTELLIGENZA EMOTIVA (corso di formazione a 
cura della Dott.ssa Anna Clelia Brita) 
- SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
 
Adesioni in sala professori su appositi moduli, oppure al referente per la formazione Prof. Franchi. 
 
ATTIVITÀ E PROPOSTE DEL COMUNE DI ALBANO – Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 
- INCLUSIONE E DSA 
- STORIA CONTEMPORANEA: Storia della Libia dal colonialismo italiano ad oggi. 
- LEGALITÁ E CITTADINANZA RESPONSABILE 
 
ATTIVITÀ E PROPOSTE DELLA SCUOLA POLO AMBITO 15 IC MARINO CENTRO 
(CONSULTABILI AL SITO http://www.icmcolonna.it/formazione-ambito-15/) 
 
 
Riguardo il corso “Dislessia Amica” – modulo avanzato, per i docenti che hanno già completato il 
primo livello nello scorso anno scolastico, si ricorda il termine di iscrizione entro il 30/09 p.v. su 
piattaforma https://www.dislessiaamica.com/it/progetto 
 
Per ciascuna attività, seguirà dettagliato calendario con le opportune indicazioni di iscrizione, luoghi 
e orari. 
 
In allegato è possibile trovare una breve presentazione dei corsi in oggetto. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                            Lucio Mariani 



 
 
Allegato 1. 
 
Attività proposte dal liceo: 
 
IL TESTO CLASSICO E LE SUE POTENZIALITÀ CREATIVE. 
 
Obiettivi generali:  

- acquisire conoscenze e competenze specifiche nell’ambito teatrale, sviluppare e potenziare 
competenze espressive e creative. 

- Sperimentare nuove possibilità di un approccio creativo, ricercando nuovi spunti pedagogici 
e relazionali. 

- Lavorare in gruppo, in modo collaborativo e costruttivo. 
 
Obiettivi specifici: 

- leggere e drammatizzare un testo classico, ricercandone il sottotesto 
- individuare e valorizzare le potenzialità creative di un testo 
- sviluppare e accrescere negli studenti attenzione consapevole alla lettura cognitiva, 

interpretativa e recitativa di un testo. 
 
Tempi e modalità 
---------------------------------- 
 
Referente: prof.ssa Petrucci (?) 
 
EMPOWERMENT – COMUNICAZIONE – INTELLIGENZA EMOTIVA 
 
Obiettivi e fine del progetto: 

- rendere consapevoli i membri di un’unità, quale la scuola, dei rischi di procedere 
“individualmente” tra tanti individui, comprendendo come il totale è superiore alla somma 
dei singoli contributi. 

- Incrementare le soft skills personali per creare spirito di squadra e favorire tutte le relazioni 
in vista di una migliore collegialità didattica, rispetto reciproco, stile comunicativo assertivo, 
strategie di problem solving e decision making efficaci. 

 
Tempi e Modalità: 
Modalità attivo-partecipativa in giochi, role playing, training, alfabetizzazione emozionale- 
Tempi: due fasi, la prima di base con durata di 4 mesi fino a gennaio, la seconda facoltativa, come 
prosecuzione del progetto. 
Incontri: uno al mese per ogni gruppo, durante le aperture pomeridiane dell’istituto. Calendario da 
stabilire. 
 
Referente: prof.ssa Febbraro. Formatore: dott.ssa Brita, psicologa-psicoterapeuta. 
 
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
 
Obiettivi: 
 
Tempi e modalità 
 
Referente. DS (?) Formatore : (?) 
 
 
 



 
 
Attività proposte dal Comune di Albano – assessorato alla Pubblica Istruzione 
 
LEGALITÀ E CITTADINANZA RESPONSABILE 
 
Tematiche: 

- rapporto tra corruzione, criminalità e illegalità diffusa 
- educazione e cultura della legalità 
- Costituzione e legalità 
- Percezione della legalità da parte dei ragazzi e delle ragazze 
- Legalità e rapporto genitori-docenti 

 
Modalità e durata: 
tematiche selezionate sulla base delle indicazioni provenienti dai docenti. 
Durata due incontri da due ore ciascuno (gruppo di 15-20 docenti). 
 
STORIA DELLA LIBIA DAL COLONIALISMO ITALIANO A OGGI 
 
Tematiche: 

- il colonialismo italiano: storia e memoria 
- la “quarta sponda” nella storia d’Italia 
- la Libia da Gheddafi a oggi. 

 
Calendario: 

- mercoledì 25 settembre ore 15:30-17:00: primo seminario, ore 18:00 inaugurazione della 
mostra allestita sul tema; 

- mercoledì 9 ottobre ore 15:30-17:00: secondo seminario; 
- giovedì 10 ottobre ore 15:30-17:00: terzo seminario. 

 
Sarà rilasciata certificazione di frequenza al corso. 
 
PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
Tematiche: 

- Ciclo di seminari: “I disturbi dell’apprendimento: conoscere, riconoscere, intervenire”. “DSA 
e BES”, “strumenti compensativi e dispensativi”, “quali correlazioni tra fattori emotivi e 
disturbi dell’apprendimento?” 

- Seminario: “Adolescenti a rischio e interventi terapeutici. – Piscopatologia dell’adolescenza 
e metodologie di trattamento”. 

- Seminario: “Lo straniero in classe – riflessioni sulla didattica inclusiva”. 
 
Modalità e durata: seguiranno indicazioni. 
 
 
Attività proposte dalla scuola polo ambito 15, IC Marino Centro: 
 
Si riporta link alle proposte di formazione, reperibili sul sito della scuola. Iscrizioni in piattaforma. 
 

- http://www.icmcolonna.it/archivio/1-PianoFormazione-AMBITO-15-2018-2019-rettifica-31-
07.docx.pdf 

 


