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Al personale Docente 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° Grado 
 

All’Albo online e al Sito web 
 
 

Oggetto: percorso formativo ART.ED.O per il personale docente. 

 
Si rende noto che, così come indicato nell’ambito del Piano di Formazione docenti deliberato per l’a.s. 

2020/2021, l’IC Tieri ha attivato un corso di formazione online (n° 2 moduli formativi), rivolto ai docenti di 

scuola Secondaria di 1° grado e scuola Primaria. 

Il percorso, a cura dell’Ente formativo ART.ED.O, si svilupperà nei mesi di gennaio e febbario 2021, secondo il 

seguente calendario: 

1° Modulo: la valutazione nel sistema scolastico italiano (25 ore) 
 

DATA ORARIO TEMA FORMATORE 

09.01.2021 15.00/18.00 

Valutazioni periodiche e finali: 
cosa indica la normativa fino al 
4 dicembre 2020 l’O.M. 172 del 
04/12/2020 e le relative linee 

guida+ esercitazione Cristian Mascia,  
Docente, esperto di Management delle 
Istituzioni Scolastiche, esperto di processi di 
innovazione DM61/03 E D.lgs.59/04, 
Funzione strumentale area multimediale, 
Membro comitato di valutazione del servizio 
docenti. 

Autore per Edizioni Circolo Virtuoso del testo 

“Millefacce”, per l’ora di geometria in classe 

con Intelligenza Emotiva. 

13.01.2021 15.00/18.00 

Linee guida dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica 
e avvio alla valutazione. 
Valutazione del comportamento 
e insegnamento trasversale di 
educazione civica + 
esercitazione 

16.01.2021 15.00/19.00 

I tre livelli di valutazione: 
interna/autovalutazione 
esterna/fasi e procedure degli 
apprendimenti/attori e 
regolamenti 

 
A queste 10 ore di formazione, svolte in modalità sincrona su piattaforma Google Meet, si aggiungono 15 ore 
di autoformazione online con i seguenti argomenti: 

o Tappe fondamentali del Sistema Scolastico italiano 

o La scuola autonoma come Scuola di qualità 
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o INVALSI 

o INDIRE 

o Valutazione DSA 

o Certificazione delle competenze 

o DPR 80/13 

o La legge n. 107/2015 

o Decreto Legislativo n. 62 del 2017 

o O.M. 172 del 04/12/2020 
 

2° Modulo: dinamiche relazionali e team building (25 ore) 

 

DATA ORARIO TEMA FORMATORE 

08.02.2021 15.00/18.00 
Metodo autobiografico 
creativo per I gruppi 

Stefano Centonze,  
Formatore, Editore, Saggista, Presidente 
Nazionale di Artedo, Ente accreditato al MI 
per la formazione del personale della Scuola, 
Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo 
Autobiografico Creativo, Esperto di Marketing e 
Comunicazione 

15.02.2021 15.00/18.00 Storytelling didattico 

22.02.2021 15.00/19.00 Team building 

 
A queste 10 ore di formazione svolte in modalità sincrona su piattaforma Google Meet, si aggiungono 15 ore di 
formazione online con i corsi: 

 
o Lo Storytelling didattico 
o Il gioco del Team Building 

La formazione in oggetto non è obbligatoria ma fortemente consigliata. I docenti potranno registrare la propria 

partecipazione al corso su piattaforma ministeriale SOFIA. Le adesioni alla formazione dovranno comunque 

pervenire all’indirizzo email icstieri@gmail.com entro e non oltre lunedì 04.01.2021, ore 12.00. 

 

Si allega il programma dei moduli. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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