
IIS “Acciaiuoli-Einaudi” - Ortona 
SINTESI PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

A.S. 2019/2020 

 
  
1-1-A- Denominazione progetto 
Codice: 

Titolo: PROPOSTE DI DIDATTICA INNOVATIVA 

 

1-2-A- Responsabile progetto 
 
Responsabile:  LAURA MANSUETO 
 
1-3-A – Obiettivi 
 
Il progetto si propone di innovare metodologie e strategie didattiche utilizzando percorsi di formazione per 
docenti finalizzati all’acquisizione/potenziamento delle competenze digitali e di quelle volte ad una 
didattica inclusiva. Combattere la dispersione scolastica e promuovere il benessere emotivo-emozionale 
degli alunni è la finalità didattico-educativa del progetto. 
 
1-3-B -  Metodologie e n. studenti -classi coinvolte  
 
Compatibilmente con la struttura specifica di ogni unità formativa, le tematiche verranno affrontate 
attraverso lezioni interattive, apprendimento cooperativo, attività laboratoriali. 
 
1-4-A -  Durata  
 

Intero anno scolastico 

 
1-4-B - Fasi operative e tempi   
 

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI 

COMPETENZE DI SISTEMA ✓ La valutazione degli apprendimenti 

✓ Competenze didattiche innovative 

✓ Laboratori di autoformazione sulle strategie operative più 

efficaci da utilizzare nella pratica educativa e didattica. 

✓ Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

nel nuovo esame di stato 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO ✓ Coding e robotica 

✓ Corsi di lingua inglese con esame finale per conseguire la 

certificazione che attesti un livello di qualifica B1 

✓ Corsi di lingua inglese con esame finale per conseguire la 

certificazione che attesti un livello di qualifica B2 

✓ Metodologia CLIL 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

✓ Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale 

✓ Inclusione e disabilità 

✓ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 



FORMAZIONE  IN MATERIA DI IGIENE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

✓ Corso di formazione “Sicurezza nella scuola”  

✓ Corso per il conseguimento degli attestati di addetti 

Antincendio  

✓ Corso per il conseguimento degli attestati di Primo 

Soccorso 

 
 
1-4-C - Produzione – risultati – valutazione 

Alla fine di ogni percorso formativo i docenti riceveranno un attestato di partecipazione. I docenti 

dell'istituto parteciperanno all'inizio dell.a.s. ad un monitoraggio per la rilevazione dei percorsi formativi e 

alla fine per la valutazione dell'efficaciadei percorsi attuati. 

Si creerà un data base in cui saranno raccolte le esperienze che i docenti attraverso la scuola o 

individualmente attraverso  altri canalieffettueranno nel triennio.  

 

 
1-5-A  – Enti esterni coinvolti nel progetto 
 
Rete d’ambito n.7, AID, piattaforme digitali specifiche per la formazione 

1-6-A - Risorse umane 
 
Ogni unità formativa prevederà il coinvolgimento di esperti esterni e/o di docenti interni che si propongano 
come formatori. 
 
 
 

Docenti interni coinvolti Ore funzionali 
all’insegnamento 

Ore attività di 
coordinamento 

Totale ore  

    
Esperti esterni     

  
 

Non docenti Ore  
  

  

  
 
1-7-A - Beni e servizi 

Beni e servizi  Spesa prevista 
  

  

  

  
 
Data   

Il Docente responsabile del progetto 
Ortona, 18 Novembre 2019                           Laura Mansueto 
 


