
 

 

A - AREA SICUREZZA-SALUTE 

 

Le Unità Formative nella seguente area sono fruibili sulla Piattaforma TRIO. 

TRIO è il sistema di web learning della Regione Toscana che mette a disposizione di tutti, in forma 

totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi su argomenti trasversali o specialistici. 

TRIO è un sistema per l’apprendimento innovativo, basato su ambienti software Open Source. Per 

entrare basta collegarsi in rete dal proprio computer al sito www.progettotrio.it, oppure recarsi in uno 

dei Poli di teleformazione distribuiti su tutto il territorio toscano o usufruire della rete dei PAAS. 

La registrazione, la frequenza ai corsi e tutti i servizi di TRIO sono completamente gratuiti. 

Ciascun docente dovrà autonomamente procedere alla registrazione sulla Piattaforma al 

predetto indirizzo www.progettotrio.it . 

Se un utente TRIO per 12 mesi non si iscrive ad alcun corso oppure, anche se iscritto, non svolge 

attività formativa da almeno 24 mesi, la sua utenza sarà revocata automaticamente dal sistema. Per 

la riattivazione del profilo e il recupero di tutti i dati e le attività svolte ci si può rivolgere all’Help-

desk di TRIO. 

Per la fruizione dei corsi sono raccomandati i seguenti requisiti tecnici nelle 

strumentazioni/applicativi in uso: Fruizione Desktop: Windows 7 e successivi; Mac OSX Lion o 

successivi; Internet Explorer 9 e successivi; Chrome 33 e successivi; Mozilla Firefox 32 e successivi. 

Fruizione Mobile: Windows 7 e successivi; iOS 5 e successivi; Android 4 e successivi; Internet 

Explorer 9 e successivi; Chrome 15 e successivi; Mozilla Firefox 14 e successivi; Chrome Mobile; 

Android Browser. 

 

  

http://www.progettotrio.it/
https://www.progettotrio.it/


 

UNITÀ FORMATIVA N.1 - CORSO “FORMAZIONE BASE” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: Regione Toscana.  

Durata: 12.10 ore. 

Il corso non è a numero chiuso. 

Modalità di svolgimento: E-learning – Piattaforma TRIO. 

 

MODULO 1 – “PRINCIPI E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 

LAVORO” (4 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

corso non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questo corso analizzeremo i principi 

generali della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 

del 2008 ed il sistema pubblico della prevenzione. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: In questo corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1. Principi generali della 

normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 2. Decreto Legislativo n.81 del 2008 3. 

Sistema pubblico della prevenzione 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

MODULO 2 – “IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE” (2.30 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

corso non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Questo corso è composto da due parti 

(moduli): 1. I soggetti del sistema di prevenzione 2. Formazione, informazione e addestramento. 

Nella prima sessione di studio analizzeremo i principali soggetti coinvolti nel sistema di 

prevenzione aziendale con l’obiettivo di esaminare i compiti e gli obblighi di ciascuno, oltre che 

capire quali sono le relazioni che si instaurano fra di essi e le modalità per la loro eventuale 

designazione. Nella seconda sessione di studio, invece, dopo aver accennato al ruolo della scuola 

per lo sviluppo di una cultura della prevenzione e della sicurezza, analizzeremo 3 concetti 

fondamentali: la formazione, l’informazione e l’addestramento. In particolare cercheremo di 

capire in cosa consistono questi strumenti di prevenzione e quando adottarli. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: In questo corso saranno affrontati i seguenti argomenti: • Il datore di lavoro (Ddl) • Il 

dirigente • Il preposto • Il servizio prevenzione e protezione (SPP) • Il responsabile del servizio 

prevenzione e protezione (RSPP) • Gli addetti del servizio prevenzione e protezione (ASPP) • Il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) • Il medico competente • Gli addetti alla 

gestione delle emergenze e Primo Soccorso • Il lavoratore • I concetti di formazione, 

informazione e addestramento in base al Decreto legislativo n. 81 del 2008 • I soggetti destinatari 

della formazione obbligatoria • Le caratteristiche dei percorsi formativi previsti dalla normativa 

vigente. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

 

  



 
 

MODULO 3 – “IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO” (5.40 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

corso non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Questo corso è composto da tre parti 

(moduli): 1. Rischi di natura INFORTUNISTICA o Rischi per la SICUREZZA 2. Rischi di 

natura IGIENICO-AMBIENTALE o Rischi per la SALUTE 3. Rischi di natura 

TRASVERSALI o Rischi per la SALUTE E LA SICUREZZA. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Questo corso si propone di accrescere le conoscenze relativamente a: - La sicurezza 

negli ambienti di lavoro - I rischi meccanici, elettrici, da carenze strutturali, di incendio e di 

esplosione - Come il datore di lavoro può intervenire sulla prevenzione dei rischi - Rischi fisici, 

chimici, cancerogeni e mutageni e rischi biologici - Rischi organizzativi - Fattori psicosociali e 

ergonomici - Condizioni di lavoro difficile.  

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

 

 

  



 

UNITÀ FORMATIVA N.2 - CORSO “GESTIONE EMERGENZE E PREVENZIONE 

INCENDI”. 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: Regione Toscana.  

Durata: 12.10 ore. 

Il corso non è a numero chiuso. 

Modalità di svolgimento: E-learning – Piattaforma TRIO. 

 

MODULO 1 – “MISURE DI TUTELA E GESTIONE DELLE EMERGENZE” (5.30 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione e 

di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del corso 

non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo quanto 

diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Il corso si compone di 5 parti (moduli): 1. 

Gestione degli appalti e delle interferenze 2. La gestione delle emergenze 3. I dispositivi di 

protezione individuale 4. La segnaletica di sicurezza 5. La sorveglianza sanitaria. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: In questo corso vengono trattati i temi connessi ai rischi derivanti da interferenze, ai 

doveri di informazione e all’obbligo del datore di lavoro di redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze. Si esaminano, a grandi linee, i contenuti del titolo IV del 

Testo Unico (Cantieri temporanei o mobili) con la definizione delle principali figure che 

intervengono nel cantiere, del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, il documento che, riferendosi al caso di più imprese presenti in un cantiere edile, 

sostituisce sostanzialmente il DUVRI. Si entra nel merito del significato di “emergenza”, quali tipi 

di emergenza possono accadere in un’azienda e con quali strumenti fronteggiarla. A seguire si 

analizzano i Dispositivi di Protezione Individuale, la segnaletica di sicurezza, il significato di 

infortunio e malattia professionale. Il corso si chiude con la spiegazione della sorveglianza 

sanitaria. 
 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

MODULO 2 – “FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL PRONTO 

SOCCORSO” (1.19 ore) 

 Descrizione: In questo corso in materia di Salute e Sicurezza si possono acquisire le conoscenze 

di base sull’incendio e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere utilizzate per 

ridurre il rischio stesso. In particolare, affronterai i seguenti argomenti: come si genera l’incendio 

e cosa è la combustione; i sistemi di spegnimento dell’incendio; le sostanze estinguenti; i mezzi 

estinguenti e i sistemi di protezione; come si classificano i fuochi; i prodotti della combustione; 

la dinamica di sviluppo dell’incendio; gli effetti sull’uomo; le cause e i pericoli più comuni 

dell’incendio; la normativa e la sicurezza antincendio. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine del corso saranno acquisite le conoscenze di base su: • Come si genera 

l’incendio e cosa è la combustione • Sistemi di spegnimento dell’incendio • Sostanze estinguenti 

• Mezzi estinguenti e i sistemi di protezione • Come si classificano i fuochi • Prodotti della 

combustione • Dinamica di sviluppo dell’incendio • Effetti sull’uomo • Cause e pericoli più 

comuni dell’incendio • Normativa e sicurezza. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

  



MODULO 3 – “LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE” (3.25 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

modulo non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questo corso spiegheremo che cos’è 

l’incendio e quali sono gli elementi che causano l’insorgenza di un incendio, parleremo dei 

sistemi di spegnimento e delle sostanze estinguenti. Approfondiremo quindi i sistemi di 

protezione passivi e le tipologie di classi cui appartengono i fuochi per poi esaminare i prodotti 

della combustione e gli effetti che questi hanno sull’uomo. Dopo avere illustrato le cause di 

incendio più comuni, ci focalizzeremo sulla normativa della sicurezza antincendio nei luoghi di 

lavoro, spiegheremo che cos’è l’emergenza, quali sono le situazioni che possono crearla e con 

quali strumenti è possibile fronteggiarla. Prenderemo poi in esame la gestione organizzativa 

dell’emergenza, descrivendo la composizione, le competenze, la formazione e i compiti della 

squadra di emergenza. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine del corso sarai in grado di: • Comprendere la definizione di “incendio” e 

di “triangolo di fuoco” • Sapere come si spegne un incendio e quali sono le sostanze estinguenti 

• Conoscere i mezzi estinguenti e le modalità di manutenzione degli estintori • Capire le 

differenze tra le varie classi cui appartengono i fuochi • Sapere quali sono i prodotti della 

combustione e quali sono i loro effetti sull’uomo • Conoscere la normativa antincendio nel luogo 

di lavoro • Sapere come si valutano i rischi, come si applicano le misure di prevenzione e come 

si formano gli addetti antincendio nei luoghi di lavoro • Conoscere la definizione di 

“emergenza” • Comprendere le diverse tipologie di emergenza e la loro prevedibilità • Imparare 

quali sono le tre tipologie di gestione delle emergenze (tecnica, organizzativa e procedurale) • 

Capire perché la resistenza e la reazione al fuoco dei materiali, le vie di uscita e di emergenza e 

la segnaletica sono elementi importanti nella gestione tecnica dell’emergenza • Conoscere la 

composizione, le competenze, la formazione e i compiti della squadra di emergenza • 

Apprendere quali sono i contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione e come si effettua la 

prova di evacuazione. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

MODULO 4 – “LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: IL PIANO DI EMERGENZA 

INTERNO E L’EVACUAZIONE” (2.15 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

modulo non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questo corso analizzeremo in cosa 

consiste il piano di emergenza e l’evacuazione.  

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito conoscenze di base su: • Le situazioni di 

emergenza che possono presentarsi • Le fasi dell’emergenza • Piano di Emergenza Interno • 

Procedure di emergenza • Evacuazione ed esercitazioni pratiche. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

 

 

 

  



UNITÀ FORMATIVA N.3 - CORSO “PRIMO SOCCORSO E RISCHI PSICO-SOCIALI” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: Regione Toscana.  

Durata: 12.10 ore. 

Il corso non è a numero chiuso. 

Modalità di svolgimento: E-learning – Piattaforma TRIO. 

 

MODULO 1 – “LA GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO” (4.48 

ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

modulo non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questo corso analizzeremo che cosa 

si intende per Primo Soccorso e come organizzare e gestire questo aspetto all’interno dei luoghi 

di lavoro, ai sensi della normativa vigente. Inoltre conosceremo in cosa consistono alcune 

tipologie di lesioni o traumi che possono capitare in situazioni di lavoro, di vita domestica o nel 

tempo libero, i sintomi e modalità d’intervento. Conoscerai gli obblighi del datore di lavoro 

nell’organizzazione del primo soccorso in funzione del livello di rischio della propria azienda, le 

attrezzature minime di cui dotarsi per gli interventi di primo soccorso e i requisiti e la formazione 

degli addetti al primo soccorso aziendale. Infine, andremo a conoscere una tecnica d’intervento 

di primo soccorso ed esattamente il BLS-D. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito conoscenze di base su: - cosa si intende per Primo 

Soccorso e come organizzare e gestire questo aspetto all’interno dei luoghi di lavoro, ai sensi 

della normativa vigente - alcune tipologie di lesioni o traumi che possono capitare in situazioni 

di lavoro, di vita domestica o nel tempo libero, i sintomi e modalità d’intervento - gli obblighi del 

datore di lavoro nell’organizzazione del primo soccorso in funzione del livello di rischio della 

propria azienda, le attrezzature minime di cui dotarsi per gli interventi di primo soccorso e i 

requisiti e la formazione degli addetti al primo soccorso aziendale - la tecnica di intervento di 

primo soccorso chiamata BLS-D. 

 

MODULO 2 – “PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NELL’USO DEL 

VIDEOTERMINALE” (3.05 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

modulo non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questo corso andremo a conoscere la 

normativa vigente in materia di attrezzature munite di videoterminale ossia quando applicarla, 

gli obblighi da parte del datore di lavoro per garantire al lavoratore una postazione di lavoro 

adeguata e un uso corretto del videoterminale e le sanzioni applicabili. Avrai modo di apprendere 

alcuni concetti di anatomia dell’occhio e della colonna vertebrale per la comprensione dei 

possibili effetti sulla salute del lavoratore. Infine, potrai conoscere misure e consigli pratici per 

organizzare ed utilizzare correttamente le postazioni di lavoro e i videoterminali. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine del corso avrai acquisito conoscenze di base su: • Il campo di applicazione 

del D.Lgs.81/2008 • Definizione di videoterminale e obblighi del datore di lavoro • I rischi per 

la salute del lavoratore che utilizza i videoterminali (occhi e vista, colonna vertebrale e stress) • 

La postazione di lavoro secondo la normativa vigente • Le misure preventive e consigli utili • Le 

sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

  



 

MODULO 3 – “I RISCHI PSICOSOCIALI E STRESS NEI LUOGHI DI LAVORO” (1.33 ore) 

 Descrizione: Questo corso in materia di Salute e Sicurezza presenta l’obbligatorietà di fruizione 

e di esecuzione del test finale, per ottenere il relativo attestato di frequenza. La frequenza del 

corso non equivale all'assolvimento degli obblighi formativi derivanti dalla normativa, salvo 

quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. In questo corso analizzeremo le 

diverse accezioni dell’espressione “rischi psicosociali”, con particolare focus sul concetto di 

benessere organizzativo e sui possibili eventi negativi che possono verificarsi all’interno di 

un’organizzazione. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine del corso sarai in grado di: • Analizzare l’espressione “rischi psicosociali” 

• Identificare il quadro normativo di riferimento per lo stress da lavoro correlato • Definire cosa 

è il mobbing e il burnout. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

MODULO 4– “LO SMART WORKING” (1.45 ore) 

 Descrizione: Questo corso tratteremo alcuni aspetti fondamentali dello smart working. 

Comprenderemo cosa si intende per smart working, la normativa di riferimento e tratteremo 

l’impatto che esso è in grado di generare. Vedremo poi più da vicino quali rischi comporta lo 

smart working attraverso l’analisi dei vari aspetti che lo compongono e che vengono richiamati 

da un’apposita informativa emanata dall’Inail. 

 Destinatari: Tutto il personale dell’Istituto. 

 Obiettivi: Al termine di questo modulo sarai in grado di: • Conoscere attraverso “i numeri” la 

grandezza di questo fenomeno e la sua attuale applicabilità • Conoscere quali comportamenti lo 

smartworker è tenuto ad adottare nelle varie situazioni lavorative e con i dispositivi tipici di un 

lavoratore agile. 

 Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti didattici specifici. 

 

  



B - AREA DISAGIO-HANDICAP-BES-DSA 

UNITÀ FORMATIVA N.4 – CORSO “MUSICOTERAPIA A SCUOLA: METODI, MODELLI E 

AZIONI DI INTERVENTO”. 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”.  

Docente proponente/Referente: Prof.ssa Giosa Stefania (Area Sostegno, Coordinamento 

B.E.S./D.S.A.) 

Formatore: Prof.ssa Giulia Cremaschi Trovesi, musicista e musicoterapeuta. Presidente dell’APMM 

(Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia) e della Federazione Italiana Musicoterapeuti 

(F.I.M.). Tra le sue opere: “Musica nella scuola” (Juvenilia, Milano, 1979); “Musicoterapia, arte della 

comunicazione” (Edizioni Scientifiche Magi, Roma, 1996); “II suono della vita. Musicoterapia tra 

famiglia, scuola, società” (Armando Editore, Roma, 2005); “Leggere, scrivere, far di conto. Superare 

i problemi di apprendimento con la musica” (Armando Editore, Roma, 2007). 

Durata (indicativa): 12 ore. 

Il corso non è a numero chiuso ed è aperto a tutte le Sezioni. 

Modalità di svolgimento: in presenza presso sede centrale I.I.S. “E.S. Piccolomini” (se non fosse 

possibile in presenza, modalità di svolgimento in videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Office 

365 Education A1). 

Descrizione: Il Corso si propone di far acquisire conoscenze sui fondamentali principi teorici della 

musicoterapia e sulle sue modalità applicative soprattutto in ambito scolastico al fine di arricchire di 

nuovi spunti le strategie di ogni docente nella propria esperienza didattica ed offrire occasioni di 

riflessione sulla possibile trasversalità della musicoterapia nell'azione educativa a scuola.  

Moduli (con relative ore): 

1° Modulo, della durata di 6 ore  

Tema: Che cosa è il suono? Si può scrivere, misurare? Aria, Respiro, Voce, Linguaggi: il “Corpo 

Vibrante”. La Fisica acustica e i fondamenti scientifici del suono. Suono, Vibrazioni, Onde sonore, 

Trasmissione, Risonanza, Ricezione: la complessità dell’ascolto. Il “Corpo Vibrante”, 

protagonista dell’ascolto. 

2° Modulo, della durata di 6 ore 

Tema: Le origini della musica, del linguaggio verbale, dell’ordine, del movimento, della misura. 

Il “grembo materno: prima orchestra”. Ritmi, Suoni, Rumori, Voci: l’apprendimento dei linguaggi 

è radicato in queste memorie. L’imitazione creativa (neuroni mirror), la Relazione, la 

Comunicazione, le Arti. Elementi di formazione musicale per la gestione dell’handicap o del 

disagio scolastico.  

Destinatari: Tutto il personale docente dell'Istituto. 

Obiettivi Formativi: L’Unità Formativa, attraverso un percorso laboratoriale ed applicativo, sarà 

finalizzata a far sperimentare ai docenti tecniche innovative di musicoterapia per un loro calibrato 

utilizzo nella pratica didattica soprattutto per ciò che riguarda l'analisi dei bisogni individuali e sociali 

degli studenti, la gestione della classe, le problematiche relazionali e l'inclusione scolastica. 

L'approccio alla conoscenza teorico-pratica della musicoterapia offrirà la possibilità di valutare 

l'opportunità di futuri interventi o progetti musicoterapici all'interno dell'Istituto. Nello specifico: 

- Comprendere che non è impossibile separare il linguaggio verbale dal linguaggio non verbale.  

- Prendersi cura del proprio “non verbale” allo scopo di essere efficaci nella comunicazione verbale.  

- Prendersi cura dell’intonazione della voce, dei respiri, dei contrasti “silenzio – suono – silenzio”. 

- Valutare i tempi di ascolto e comprensione delle parole che compongono il discorso, per chi parla e 

per chi ascolta.  



Obiettivi del Primo Modulo 
- Prendere consapevolezza della gestualità, della gestione dello spazio/tempo, del tono della voce, 

della tensione corporea, del respiro.  

- Accorgersi dell’efficacia della comunicazione derivante dalla chiarezza articolatoria delle parole 

pronunciate. 

Obiettivi del Secondo Modulo 
- Saper osservare e ascoltare il “non verbale” delle persone alle quali ci si rivolge.  

- Comprendere che l’intonazione della voce, il fraseggio, l’articolazione delle parole del docente 

è fonte delle reazioni dei discenti. 

- Comprendere che l’osservazione e l’ascolto del “non verbale” hanno come finalità l’efficacia nel 

ruolo pedagogico, educativo, formativo, culturale. 

Competenze e Risultati Attesi: 

Al termine del Primo Modulo il partecipante dovrà essere in grado di: 

- Aver compreso che il processo “dal suono alla parola” e “dal suono alla musica” non è una 

separazione ma l’utilizzo degli stessi suoni, rumori, ritmi, accenti, in contesti comunicativi 

differenti. 

- Aver compreso che ogni vocale e consonante pronunciate è l’aria inspirata che, nel momento 

dell’espirazione, si trasforma in onde sonore. 

- Aver compreso che la parola nasce dalla necessità, dal bisogno di dialogare. 

Al termine del Secondo Modulo, il partecipante dovrà essere in grado di: 

- Aver compreso che verbale e non verbale non sono separabili.  

- Prendersi cura della propria voce, dei respiri, dei tempi di assimilazione delle parole e dei concetti 

che si stanno esprimendo.  

- Esprimersi con la consapevolezza che la parola è parabola, ponte di collegamento fra due o più 

persone.  

- Avere compreso che ogni parola è forza comunicativa in grado di creare in noi, attraverso 

l’ascolto, immagini che corrispondono a quello che abbiamo ascoltato. 

Modalità/strumenti didattici:  

Le modalità didattiche variano a seconda del contesto “in presenza” o “online”, in ogni caso vanno 

utilizzati:  

- materiali sonori, disponibilità di un pianoforte, se “in presenza”; 

- utilizzo di materiale visivo con proiettore/computer “in presenza” o condivisione dello schermo 

“online”; 

- possibilità differenziate per lo studio sulla voce, se “in presenza” oppure “online”; 

- attività di rispecchiamento realizzate mediante l’improvvisazione al pianoforte “in presenza” o 

“online”. 

 

 

  



UNITÀ FORMATIVA N.5 - CORSO “DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”. 

Ente Riferimento: AID Associazione Nazionale per la Dislessia, in accordo con Fondazione TIM. 

AID è ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 

Ministeriale 170/2016 

Durata: 50 ore.  

Periodo di fruizione: 01 ottobre 2020 - 31 marzo 2021.  

Corso a numero chiuso: L’AID indica un numero massimo di 50 partecipanti per Istituto tra 

personale docente ed educativo. 

Le iscrizioni sono avvenute a seguito della Circ.n.319, 17/11/2020. Il termine per l’iscrizione è 

stato successivamente posticipato al 31/12/2020 per venire incontro alle difficoltà organizzative 

degli Istituti, nel contesto dell’emergenza COVID-19. 

Modalità di svolgimento: E-learning.  

Descrizione: attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e 

video lezioni, il corso “Dislessia Amica Livello Avanzato” si propone di orientare la didattica e la 

struttura organizzativa della scuola al fine di incentivare e valorizzare le strategie di apprendimento 

più funzionali per gli studenti con DSA, riflettendo anche sulle modalità di affrontare i processi di 

apprendimento-insegnamento a distanza. Il corso è suddiviso in due fasi. 

 

La prima fase prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado 

di scuola. Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni 

modulo dovrà svolgere un questionario valutativo composto di 6 domande, il cui superamento 

garantirà l'accesso al modulo successivo.  

- MODULO 1: funzioni esecutive e processi d'apprendimento; diagnosi e PDP. 

- MODULO 2: osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi; potenziamento dei 

prerequisiti dell'apprendimento nella scuola dell'Infanzia. 

- MODULO 3: buone prassi per l'acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e 

calcolo; strategie efficaci per lo sviluppo delle competenze. 

- MODULO 4: evoluzione dei disturbi specifici dell'apprendimento nella scuola secondaria; 

didattiche inclusive e innovative per l'apprendimento significativo. 

- MODULO 5: valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico 

dell'apprendimento; didattica accessibile e approccio metacognitivo. 

 

La seconda fase del percorso formativo è invece caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado 

scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado. Concluso lo specifico percorso, ogni docente dovrà compilare il relativo 

questionario non valutativo.  

Al termine dell'ultimo modulo, tutti i docenti che avranno completato il percorso formativo (anche 

nei turni degli anni precedenti) potranno accedere alla sezione "La didattica a distanza come 

occasione per ripensare le pratiche didattiche". 

A conclusione del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.  

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.dislessiaamica.com 

 

 

 

  



UNITÀ FORMATIVA N.6 - CORSO “FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER 

DOCENTI DI SOSTEGNO REFERENTI O COORDINATORI DELL'INCLUSIONE DELLA 

PROVINCIA DI SIENA A.S.2020/2021” 

(Note MI Prot.n.AOODPIT2215 del 26.11.2019 e Note USR Toscana Prot n.AOODRTO1336 del 

05.02.2020, Prot.n.AOODRTO1634 del 12.02.2020)  

Ente Riferimento: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ufficio XII-Ambito Territoriale per 

la Provincia di Siena. 

Destinatari: Il percorso formativo complessivo è rivolto a docenti di sostegno referenti, coordinatori 

o funzioni strumentali per l’inclusione e la disabilità, individuati dalle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie della provincia di Siena.  

Finalità: Il corso permetterà di approfondire con i relatori la conoscenza della normativa in vigore e 

di promuovere la riflessione per progettare e valutare un percorso inclusivo nella complessità attuale 

(in parte in presenza e in parte a distanza) per poter rispondere ai bisogni della disabilità e della classe. 

La parte laboratoriale sarà funzionale alla realizzazione di un progetto di ricerca-azione (project work) 

che le funzioni strumentali, referenti per l’inclusione, saranno tenute a realizzare all’interno del 

proprio Istituto, coinvolgendo uno o più consigli di classe, secondo la specificità dei contesti o le 

necessità. Partendo da situazioni presenti all'interno della scuola di servizio, i docenti corsisti nella 

loro ordinaria attività di tutoring ai colleghi, potranno essere supportati ad individuare strategie e 

strumenti per gestire la classe come ambiente inclusivo accessibile per tutti nella prospettiva 

dell'Universal Design for learning.  

Durata: Il percorso formativo di 25 ore totali verrà strutturato in: 12 ore in modalità di formazione a 

distanza con 6 incontri webinar (2 ore ciascuno); 13 ore di attività laboratoriale (7,5 ore di studio 

individuale e di project work e tutoring condiviso con i colleghi; 4 ore di sportello/laboratorio on line 

per il modulo sulle tecnologie inclusive; 1,5 ore di partecipazione nella plenaria iniziale e finale).  

Contenuti e Relatori:  

Modulo 1 Apertura in plenaria del Corso  Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Siena, 

Dirigente Scolastico IC 2 Colle Val D’elsa, 

Gruppo di lavoro scuola polo inclusione, 

Referente per l’inclusione Ufficio Scolastico 

Territoriale di Siena, Coordinatrice CTS Siena.  

Le innovazioni legislative sull’inclusione: 

il quadro culturale e normativo. Il D. Lgs. 

66/2017 con le modifiche apportate dal D. 

Lgs del 96/2019. Dalla Progettazione 

universale alle proposte e ai modelli del 

nuovo PEI secondo l'approccio dell'ICF. 

 

Progettare a scuola: il Piano per 

l’inclusione e la rete con il territorio. Il 

PEI e la valutazione degli apprendimenti. 

Dott.ssa Loredana Leoni, Dirigente Scolastico, 

componente del Gruppo di Lavoro Ministeriale 

per la definizione del nuovo modello di PEI e dei 

decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 

66/2017 come successivamente modificato dal D. 

Lgs. n. 96/2019, ex Dirigente Tecnico MIUR.  

Modulo 2 Progettare e valutare per un’inclusione di 

qualità in ambienti di apprendimento 

integrati nel contesto attuale. 

Universal design e Curricolo inclusivo.  

Prof. Lucio Cottini, Professore Ordinario di 

Didattica e Pedagogia Speciale presso 

l’Università di Urbino. Autore di numerose 

pubblicazioni, ex Direttore dei Corsi di 

Specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità, per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado dell’Università di Udine. 



Modulo 3 Strumenti e tecnologie per l’inclusione: 

attività per la classe come ambiente 

digitale inclusivo - utilizzo delle risorse 

opensource per la didattica digitale 

integrata. 

 

Strumenti e tecnologie per l’inclusione: 

attività per la classe come ambiente 

digitale inclusivo – Presentazione di 

strumenti e applicativi. 

Prof. Francesco Fusillo, Collaboratore a contratto 

dal 2016 con ITD-CNR Genova per ricerca su 

“Tecnologie, disabilità, integrazione risorse 

didattiche Opensource, per l’accessibilità 

informatica”, pubblicista su Internet di video-

guide e siti web, ex docente di scuola secondaria.  

Attività 

Laborato-

riale 

Dopo una prima analisi delle situazioni 

presenti nei contesti classe dell’Istituto, 

riconosciuta nelle ore dell’attività 

laboratoriale dedicate al project work e 

tutoring, i corsisti individueranno i casi su 

cui poter elaborare la progettazione.  

 

Le ore di sportello/laboratorio on line 

saranno dedicati a provare e sperimentare 

l’utilizzo delle risorse presentate nel 

Modulo 3, con la finalità di trasferire e 

coinvolgere i docenti degli istituti di cui i 

corsisti sono referenti, nella realizzazione 

di un project work o di un’attività.  
 

Plenaria finale: conclusione del percorso 

con sintesi delle esperienze. 

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Siena, 

Dirigente Scolastico IC 2 Colle Val D’elsa, 

Gruppo di lavoro scuola polo inclusione, 

Referente per l’inclusione Ufficio Scolastico 

Territoriale di Siena, Coordinatrice CTS Siena.  

 

Periodo di Svolgimento: Da novembre 2020 a dicembre 2020 webinar a distanza; da gennaio 2021 

a febbraio/marzo 2021 attività laboratoriale.  

Modalità di Svolgimento del Corso: Gli webinar si svolgeranno sulla piattaforma Gsuite for 

Education attraverso lo strumento Meet. Per le attività laboratoriali la scuola polo I.C. 2 “A. di 

Cambio” di Colle Val d’Elsa metterà a disposizione l’applicazione Classroom, che permetterà la 

condivisione dei materiali, la comunicazione dedicata con i formatori e faciliterà l’interazione nella 

costruzione del project-work. Ai corsisti sarà creato un account personale sulla piattaforma Gsuite 

della scuola polo inclusione con cui potranno accedere a tutte le attività. Gli incontri webinar saranno 

registrati e rimarranno disponibili per 30 gg sulla piattaforma Gsuite.  

Attestazione Finale: Al termine del percorso formativo delle 25 ore comprensivo dei tre moduli, 

l’Attestato finale di partecipazione verrà rilasciato dalla Piattaforma Sofia ai corsisti presenti al 75% 

delle ore di formazione a distanza (comprensive anche dei laboratori/sportelli on line) e al 100% delle 

restanti ore di attività laboratoriale.  

 

 

 

 



C - AREA PERCORSI INTERDISCIPLINARI, anche finalizzati all’Esame di Stato II Ciclo 

UNITÀ FORMATIVA N.7 - “I TEMI DELLA CREATIVITÀ” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”.  

Docenti proponenti/Referenti: Prof.sse Giosa Stefania (Area Sostegno, Coordinamento B.E.S./D.S.A.), 

Greco Maria Teresa (Dipartimento Discipline Musicali). 

Durata (indicativa): 12 ore. 

Il corso non è a numero chiuso ed è aperto a tutte le Sezioni. 

Modalità di svolgimento: Videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. 

 

Presentazione del percorso formativo (con discipline coinvolte): 

Nel Progetto Regionale Toscana Musica, sostenuto dall’U.S.R. per la Toscana, è evidente il principio, 

avvalorato sia dalle moderne neuroscienze che dai numerosi interventi del Presidente del Comitato 

Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica, Prof. Luigi Berlinguer, che la cultura musicale sia 

fondamentale per la formazione del futuro cittadino europeo. In particolare, la pratica della musica a tutti i 

livelli risulta decisiva per l’acquisizione della consapevolezza e dell’espressione culturale, aspetti fondanti 

dell’ottava competenza del cittadino europeo. Per questo motivo, nel Progetto Regionale Toscana Musica, 

il curricolo verticale per la musica è indicato tra gli obiettivi di processo del RAV e necessita pertanto della 

predisposizione di un apposito PdM, oltre ad una significativa integrazione del PTOF. L’azione formativa 

sotto descritta si pone quale obiettivo principale quello di coinvolgere attivamente tutti i docenti, non solo 

di discipline musicali, nella strutturazione di progetti musicali interfacciati con i temi della creatività, questi 

ultimi implementati dal Piano delle Arti. Le materie coinvolte afferiscono principalmente alle aree: 

musicale-coreutica, artistico-visiva, linguistico-creativa; teatrale-performativa.       

Moduli (con relative ore): 

Primo Modulo (6 ore) 

- Descrizione del Progetto (Linee guida, allegati, RAV, format PdM, curriculo verticale e 

certificazione competenze). 

- La divulgazione della cultura musicale come obiettivo di processo. Musica come consapevolezza 

ed espressione culturale del cittadino europeo. Coinvolgimento delle scuole a curvatura musicale e 

non, con particolare riguardo alle secondarie di secondo grado. 

- Laboratori di creatività musicale interfacciati con la scuola digitale. Musica e nuove tecnologie.  

Secondo Modulo (6 ore) 

- Possibili campi di progettualità: attività performative corali e strumentali, ascolto ragionato e 

consapevole della musica per il pieno sviluppo della cultura umanistica e del sapere artistico.  

- Descrizione del Piano delle Arti, DLG 60/17. 

- Laboratorio: strutturazione esemplificativa di progetti che realizzino i vari aspetti del Piano delle 

Arti in cui trovano ampio spazio la conoscenza, la pratica e la fruizione consapevole di varie forme 

di espressione e manifestazione dei diversi linguaggi artistico-performativi, dalla musica alla danza, 

dal teatro al cinema, dalle arti grafiche, pittoriche, plastiche e multimediali al design, dalla poesia 

ad altre elaborazioni di scrittura che valorizzino la lingua italiana nella sua evoluzione storica ma 

anche nelle sue identità e particolarità geografiche. 

Destinatari: Tutto il personale dell'Istituto. 

  



Obiettivi e Contenuti: 

Obiettivi del Primo Modulo 

- Conoscenza del Progetto Regionale Toscana Musica; 

- Creazione di reti di scopo e strutture territoriali a supporto del progetto, a completamento 

dell’azione territoriale sistematica. 

Obiettivi del Secondo Modulo  

- Progettazione musicale interfacciata con il Piano delle Arti (DLG 60/17);  

- Potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al 

patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni. 

Competenze e Risultati Attesi: 

Al termine del Primo Modulo il partecipante dovrà essere in grado di: 

- Divulgare la cultura musicale come consapevolezza ed espressione culturale del cittadino europeo; 

- Realizzare percorsi curricolari e/o specifiche iniziative extrascolastiche (ad es. PCTO) programmate 

in rete con altre scuole e attuate con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di 

enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in 

ambito artistico e musicale. 

Al termine del Secondo Modulo, il partecipante dovrà essere in grado di: 

- Co-progettare, sviluppare e promuovere nella pratica didattica i «temi della creatività», anche sotto 

forma di attività laboratoriali; 

- Sviluppare una progettualità interdisciplinare con ricaduta sulla programmazione e sulle 

metodologie didattiche. 

 

Modalità didattiche: Lezioni frontali, didattica laboratoriale, gruppi di studio.  

 



 

 

UNITÀ FORMATIVA N.8 - “FORMAZIONE SUL PROGETTO LICEO MATEMATICO” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”.  

Docenti proponenti/Referenti: Proff. Cittadini Saverio, Ciupi Alessandra (Dip. delle Discipline 

Scientifiche), Cappelli Laura (Dip. di Scienze Umane e Storia dell’Arte), Menzocchi Manuel (Dip. 

di Scienze Umane e Storia dell’Arte). 

Durata (indicativa): 10 ore.  

Il corso non è a numero chiuso ed è aperto a tutte le Sezioni. 

Modalità di svolgimento: Incontri/conferenze (in presenza o in videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Office 365 Education A1). 

Presentazione del percorso formativo (con discipline coinvolte): 

Il percorso prevede la ripresa del progetto di formazione sul Liceo Matematico iniziato nell’anno 

scolastico 2019-20, interrottosi a causa dell’emergenza epidemiologica. Il Liceo Matematico è un 

possibile ampliamento dell’offerta formativa del Liceo Classico–Musicale, ed eventualmente anche 

delle altre scuole dell’Istituto, in un’ottica di preparazione degli studenti che sia sempre più 

multidisciplinare e finalizzata alle competenze trasversali oltre che alle classiche conoscenze 

disciplinari. Nell’ottica di poter inserire nella Offerta Formativa del Liceo Classico-Musicale 

l’opzione Liceo Matematico, è necessario informare in maniera puntuale e dettagliata sulle 

caratteristiche di tale indirizzo e, soprattutto, preparare i docenti che se ne occuperanno a ricercare 

percorsi che prevedano interazioni fra Matematica ed altre discipline. Il progetto ha dunque 

l’obiettivo di formare ed informare i docenti interessati alla costruzione dell’opzione Liceo 

Matematico, cercando di far emergere percorsi di interesse con tali caratteristiche. Gli incontri, che 

potranno toccare Aritmetica, Geometria, Astronomia, Musica saranno la prosecuzione e il 

completamento di quelli tenuti lo scorso anno scolastico nell’ambito del progetto. Vista la natura del 

nostro Liceo, oltre alle discipline scientifiche potranno essere coinvolte le discipline musicali e 

artistico-filosofiche. 

Moduli (con relative ore): 

Un modulo da 10 ore suddiviso in quattro incontri da 2 ore e 30 minuti ciascuno. 

Destinatari: Docenti interessati alla costruzione dell’opzione Liceo Matematico. 

Obiettivi Formativi: 

Ricercare percorsi che prevedano interazioni fra Matematica ed altre discipline finalizzati 

all’implementazione del progetto Liceo Matematico. 

Obiettivi del Primo Modulo 

Vedi obiettivi formativi generali (modulo unico) 

Obiettivi del Secondo Modulo 

Vedi obiettivi formativi generali (modulo unico) 

Competenze e Risultati Attesi: 

Al termine del Primo Modulo il partecipante dovrà essere in grado di: 

prendere spunto dagli argomenti trattati per impostare percorsi interattivi fra Matematica ed altre 

discipline finalizzati all’implementazione del progetto Liceo Matematico. 

Al termine del Secondo Modulo, il partecipante dovrà essere in grado di: 

Vedi sopra. 

Modalità didattiche: Conferenze seguite da dibattito. 

  



 

D - AREA DIGITALE 

UNITÀ FORMATIVA N.9 – “APPLICATIVI E STRUMENTI DIGITALI IN AMBITO 

DIDATTICO: REGISTRO ELETTRONICO ARGO, APPLICATIVI PER LA DIDATTICA, 

MICROSOFT TEAMS” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”.  

Durata: 12 ore.  

Il corso non è a numero chiuso ed è aperto a tutte le Sezioni. 

Modalità di svolgimento: Videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. 

Eventuali precisazioni/specifiche potranno essere fornite dai Relatori. 

Descrizione: Saranno effettuati tre moduli formativi della durata di 4 ore ciascuno e suddivisi, per 

praticità, in due giorni nelle date di seguito riportate, svolti all’interno della piattaforma Microsoft 

Office 365 Education A1 (Teams).  

MODULO 1 - “REGISTRO ELETTRONICO ARGO” (4 ore) 

Referente/Relatore: Prof. Sguazzino Davide. 

PARTE 1 - 11 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 17. 

1. La nuova Dashboard. 

2. La nuova Bacheca: utilità e gestione delle risorse. 

PARTE 2 - 12 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 17. 

1. Gli scrutini: gestione delle principali funzionalità e caricamento voti. 

2. Breve descrizione dell’area didattica e panoramica della sezione “Servizi personale”. 

MODULO 2- “APPLICATIVI PER LA DIDATTICA” (4 ore) 

Referente/Relatore: Prof. Margiotta Michele. 

PARTE 1 - 14 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 17. 

1. Kahoot! — Learning games  

Kahoot è una piattaforma basata su un approccio ludico all’apprendimento (anche noto come 

game-based o learning pedagogia del gioco). 

PARTE 2 - 15 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 17. 

2. Wordpress — Il web 2.0 e il self publishing   

WordPress è una piattaforma per la creazione di blog, con la quale si possono organizzare 

attività di cooperative learning e unità di apprendimento multidisciplinari. 

MODULO 3 - “MICROSOFT TEAMS” (4 ore) 

Relatore: Prof. Scarpelli Luca. 

Parte 1 – 25 Gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 17. 

1. Cosa è Teams. 

2. L’interfaccia grafica di Teams. 

3. Cosa è un Team. 

4. Creare un nuovo Team. 

5. I canali. 

6. I tabs. 

Parte 2 –28 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 17. 

1. Le applicazioni disponibili in Teams. 

2. Office 365 – una piattaforma per un ampio utilizzo degli applicativi Microsoft. 



INIZIATIVA FORMATIVA N.1 - “PENSARE L’EDUCAZIONE CIVICA” 

Organizzazione: I.I.S. “E.S. Piccolomini”  

Docente proponente/Referente: Prof. Vigilante Antonio. 

Durata (indicativa): 4 ore  

Periodo di fruizione: aprile-maggio 2021.  

Il corso non è a numero chiuso ed è aperto a tutte le Sezioni. 

Modalità di svolgimento: Videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. 

Descrizione: Partendo da una attenta lettura delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, gli incontri mirano ad un confronto informativo ma soprattutto pedagogico-didattico sulle 

modalità di attuazione dell’educazione civica nel contesto della nostra scuola e della nostra comunità 

socio-economica. Si discuterà di come affrontare le tre tematiche previste – Costituzione, Sviluppo 

sostenibile, Cittadinanza digitale – nei diversi indirizzi, del contributo delle singole discipline e della 

valutazione, ma anche delle metodologie più efficaci, delle risorse utilizzabili, delle collaborazioni 

con il territorio e del rapporto tra Educazione Civica e PCTO. 

Due incontri di due ore ciascuno sulla piattaforma Teams.  

Modera la discussione il Prof. Antonio Vigilante.  

Obiettivi: Riflettere sulle attività di educazione Civica svolte durante l’anno in corso e proporre 

miglioramenti ed iniziative in vista del prossimo anno scolastico, anche in previsione di una futura 

elaborazione del curricolo verticale di Educazione Civica redatto dai docenti dell’istituto, come 

previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (Legge 92, 20 Agosto 2019 e 

Decreto del Ministero dell’Istruzione Prot.n.0000035, 22/06/2020). 

 


