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PIANO FORMAZIONE DOCENTI
LICEO L. GALVANI
a.s. 2019-2020

*** FORMAZIONE SVOLTA al 23/02/2020
29 ottobre 2019 - Seminario nazionale di formazione per i docenti dei licei classici: LINGUE,
LETTERATURA E LINGUAGGI. Convegno e laboratori pomeridiani al Liceo Ginnasio L. Galvani
di Bologna

Progetto nazionale UN ANNO CON LEONARDO (2 maggio 2019-15 aprile 2020)
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PRIORITA’: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

• Corso di formazione sull’uso delle tecnologie web
per la didattica, LIM e Galvaniedu

• Destinatari: tutti i docenti del liceo a partecipazione
volontaria
• Periodo e durata: 29/10, 12/11, 14/11: moduli di 3 ore
(3h+3h+3h)

Docenti formatori interni: proff. Zeno De Cesare, Stefano
Draghetti, Edoardo Zarelli

• Destinatari: tutti i docenti del liceo a partecipazione
volontaria
• Periodo e durata: 1-8-16-22-29/04: moduli di 2 ore

• Corso di formazione interna online sulla DAD
Docente formatore: Zeno De Cesare

• Destinatari: primo modulo di 12 ore rivolto a tutti i
docenti interessati. Secondo modulo di 12 ore rivolto ai
docenti della Commissione Biblioteca
• Periodo e durata: 1° modulo di 12 ore svolto nel
trimestre

Corso di formazione biblioteconomica per la gestione della
biblioteca scolastica
Cooperativa Open Group-Formazione
Docente referente: prof. Gessica Linea

PRIORITA’: COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
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Corso di lingua inglese per insegnanti (livello principianti
o falsi principianti)

Destinatari: insegnanti interni ed esterni (minimo 8
partecipanti)

Docente formatore: prof.ssa E. Alessandrini

Periodo e durata: da gennaio 2020, i martedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30. Monte ore: 30h (15 lezioni)
Costi: corso autofinanziato (200 euro a partecipante, più
l’acquisto di un libro di preparazione)

Corso di lingua inglese per insegnanti (livello B2)

Destinatari: insegnanti interni ed esterni (minimo 8
partecipanti)

Docente formatore: prof.ssa E. Alessandrini
Periodo e durata: da gennaio 2020, i mercoledì dalle 14,30
alle 16,30. Monte ore: 30h (15 lezioni)
Costi: corso autofinanziato dai partecipanti (200 euro a
partecipante, più l’acquisto di un libro di preparazione)

PRIORITA’: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Rubriche di osservazione e valutazione per monitorare gli
apprendimenti e le competenze

• Destinatari: tutti i docenti del Liceo (formazione
obbligatoria)
• Periodo e durata: marzo. Sei ore da svolgersi in due
incontri di 3 ore ciascuno.

Docente formatore esterno + laboratori docenti interni
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• Destinatari: alcuni docenti del Liceo
• Periodo: 29/04, 6/05, 12/05, 12 /06

• Strumenti di valutazione per la DAD
Organizzato da ER0001
Condotto dalla prof.ssa Rossella D’Ugo, Università di
Urbino

PRIORITA’: INCLUSIONE E DISABILITÀ

Pratiche di didattica personalizzata per BES-DSA ed Esame
di Stato
Docente formatore esterno: dott.ssa Pancaldi (Ufficio scolastico
provinciale)

• Destinatari: tutti i docenti del Liceo (formazione
obbligatoria)
• Periodo e durata: modulo di 4 ore (12 novembre)

A scuola di epilessia. Laboratorio ‘Io…tu…noi’

• Destinatari: insegnanti/studenti (in una seconda
fase)
• Periodo e durata: due moduli informativi di 2 ore
l’uno; attuazione di un laboratorio nelle classi
coinvolte (minimo 3 incontri di 1.30h l’uno); report
finale. Totale 10 ore complessive.
• Nessun costo per la scuola

Docente referente: prof.ssa Ilaria Spagna Musso insieme con
Tarcisio Levorato presidente di AEER (Associazione epilessia
Emilia Romagna).
Docenti formatori esterni (volontari): dott.sse A. Boni, M.
Filippini, dott. G. Gobbi, dott.ssa B. Mostacci, dott. A. Russo,
dott.sse G. Fiori, S. Vulcano.
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PRIORITA’: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Breve itinerario formativo per docenti in tema di
cyberbullismo ed uso consapevole delle tecnologie

Destinatari: tutti i docenti del liceo, lettori, tirocinanti,
personale ATA

Docente formatore interno: prof. Chiara Bernardi
Docente formatore esterno: dott.ssa Giulia Tassi

Periodo e durata: dicembre/gennaio. Quattro moduli di
1,30 h+2 ore di laboratorio (totale 8 ore)
Svolto parzialmente: 6, 13, 20 febbraio: moduli di 2 ore

Modelli di genere e mass media
Formatori volontari: Comune di Bologna attraverso
associazioni del territorio

Destinatari: docenti del CIC, tutti i docenti su base
volontaria.
Periodo e durata: febbraio/marzo. Tre incontri pomeridiani
di 3 ore

PRIORITA’: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Per un nuovo umanesimo: percorsi al servizio della
cittadinanza

Destinatari: docenti interessati dei diversi dipartimenti
coinvolti

Dipartimenti di Lettere antiche e moderne, Scienze, Storia e
Filosofia

Periodo e durata: 1° modulo: 15 ottobre (6 ore in presenza)
2° modulo: autoaggiornamento (gennaio,
febbraio, marzo)
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Docenti esterni: proff. C. Galli, G. Barbujani, I. Dionigi

Svolto parzialmente il 2° modulo di autoaggiornamento:
28/01, 21/02.

Docenti interni: proff. C. Bendandi, S. Vita Finzi, Rossella
D’Alfonso, V. Gasperotti, B. Nanni, M. L. Vezzali, E.Giusti
(liceo Sabin), C. Colombo (liceo Copernico), M. Pinotti.
PRIORITA’: DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

NB: i corsi contrassegnati con un asterisco sono proposti da enti esterni e non hanno oneri per la scuola.
I dipartimenti segnalano tali iniziative come opportunità di formazione disciplinare specifica per i propri docenti.

Dipartimento di Lettere biennio
• Costruire un testo: la riflessione al servizio della scrittura* (GISCEL): corso laboratoriale per docenti di Italiano;
5 incontri pomeridiani dalle 15.00 alle 18.00, dal 23 ottobre al 9 marzo.
• La bottega dell’insegnante: focus sul testo argomentativo (sperimentazione guidata dalla prof. Montevecchi)

Dipartimento di Lettere triennio
• Moduli interdisciplinari sul secondo Novecento (pentamestre)
• Formazione Cittadinanza per il triennio: costruzione moduli interdisciplinari per l’esame di Stato (v.sopra)
• La bottega dell’insegnante: focus sull’argomentazione e sull’ermeneutica del testo letterario (formazione di rete)

Dipartimento di Storia-Filosofia
6

• Formazione Cittadinanza per il triennio: costruzione moduli interdisciplinari per l’esame di Stato (v.sopra)
• La bottega dell’insegnante. FOCUS attivati dalle scuole in rete:
• Per una didattica ‘ermeneutica’: l’insegnamento delle discipline umanistiche a partire dai testi c/o Liceo classico ‘M.
Minghetti’
• La didattica dell’argomentazione e l’esercitazione nella scrittura argomentativa c/o Liceo Ginnasio‘G. Galvani’
• Percorsi didattici innovativi nell’insegnamento della Storia c/o Liceo scientifico ‘E. Fermi’

Dipartimento di Latino e Greco
• Formazione Cittadinanza per il triennio: costruzione moduli interdisciplinari per l’esame di Stato (v.sopra)
• Seminario nazionale di formazione per i docenti dei licei classici: Letteratura e linguaggi. Convegno e laboratori
pomeridiani al liceo ‘ L. Galvani’ (29 ottobre 2019)

Dipartimento di Matematica e Fisica
• Corso di autoaggiornamento sui raggi cosmici*: per i docenti afferenti al progetto Extreme Energy Events (EEE).
Centro E. Maiorana di Erice (06/12-08/12): 18 ore in presenza; Dip.to di Fisica e Astronomia dell’Università di
Bologna: 10 ore in presenza; Liceo Ginnasio ‘L. Galvani’ video conferenza Centro Fermi: 20 ore in presenza
• Corso di autoaggiornamento sulle calcolatrici grafiche: 6 incontri di 2 ore + 8 ore di attività autonoma. Docenti
formatori: Maria Alboni, Francesca Malagoli. (Costi: 10 ore di preparazione). Svolto parzialmente: 1 incontro di 2 ore,
il 20/02/2020 (prof.ssa F. Malagoli).
• Corso di autoaggiornamento Laboratorio di Fisica con ‘materiale povero’: 4 incontri di 3 ore ciascuno, dalle 15.00
7

alle 18.00, nel laboratorio della succursale, a partire dal mese di febbraio. Costi: 10 ore di preparazione richieste dai
docenti interni (Maria Alboni, Ivan Poluzzi)

Dipartimento di Lingue straniere
INGLESE
• Corso di autoaggiornamento (docente referente prof.ssa Alessandrini): 10 ore (divise in 3 incontri) per attuare
riflessioni e scambio di esperienze sui seguenti temi:
a) il nuovo esame di Stato (criticità)
b) la funzione strategica del Documento del 15 maggio
c) letterature e multidisciplinarietà nel nuovo esame di Stato
Docenti formatori interni
Corso di aggiornamento LEND e Italo-Britannica
• 18/02/2020: workshop con Robert Smith, direttore della British School, sulla preparazione al CAE

TEDESCO
• Insegnare Storia e Geografia in tedesco con focus linguistico*
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Destinatari: docenti di Storia e Geografia in tedesco delle
sezioni internazionali di tedesco in Italia

Periodo e durata: 21 ottobre (dalle 14.00 alle 18.00)
22 ottobre (dalle 9.00 alle 15.00)
9 ore di lavoro collettivo, 3 ore di lavoro individuale con
condivisione e valutazione dei materiali prodotti online

FRANCESE
• Formazione interregionale ESABAC in collaborazione con Alliance Francais

Dipartimento di Scienze naturali
• Formazione Cittadinanza per il triennio: costruzione moduli interdisciplinari per l’esame di Stato (v.sopra)
• Corso di autoaggiornamento sul colloquio dell’esame di Stato: tre incontri di 2 ore ciascuno + 4 ore di preparazione
individuale dei materiali tra il primo e il secondo incontro. Condivisione finale e valutazione dei materiali prodotti.
Svolto parzialmente: 2 incontri in presenza (di 2 ore ciascuno): 23/01, 5/02/2020.

Dipartimento di Storia dell’arte
• Partecipazione alla costruzione di moduli interdisciplinari sul secondo Novecento (pentamestre)
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Dipartimento di Scienze motorie
• Autoformazione in presenza di esperti: Skate, Arrampicata, Hip Hop, Ultimate frisbee

Dipartimento di Religione
• Oltre la formazione accademica: la Mindfulness a scuola
Corso teorico e pratico: 10 incontri di 90 min. l’uno, divisi in 4 moduli.
• Temi introduttivi
• La conoscenza del sé
• Dalle situazioni di stress alla quiete
• Esercitarsi alla presenza.

Docente formatore: prof. F. P. Monaco

Personale ATA
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• PROGETTO PILOTA RIVOLTO A COLLABORATORI SCOLASTICI, AMMINISTRATIVI E AL CORPO
DOCENTE
Titolo: Aspetti di burnout nelle professioni di relazione
Docente formatore: dott.ssa F. Modena
Durata: un incontro di gruppo di 2h, rivolto ai collaboratori scolastici, una volta al mese. Un incontro di gruppo di 2h
rivolto ai collaboratori amministrativi, una volta ogni due mesi. Un incontro di gruppo (massimo 10 docenti) di 2h rivolto al
corpo docente, una volta al mese.
Costi: tariffa oraria pari ad autoformazione docenti interni + cassa previdenziale Enpap (2%)

SICUREZZA SUL LAVORO
• Corso di formazione sulla sicurezza

Destinatari: obbligatorio per i docenti sprovvisti di
certificazione.
Periodo e durata: 12 ore, febbraio/marzo

• Corso di formazione BLSD (primo soccorso)

Destinatari: corpo docente e non docente (Addetti al Primo
Soccorso)
Periodo e durata: due moduli di 90 minuti l’uno (Teoria e
Pratica); settembre/ ottobre 2019
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