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Formazione richiesta dai Dipartimenti disciplinari 
 

DIPARTIMENTO Corsi  

LETTERE 
 Corso di formazione ESABAC 
 Corso metodologico finalizzato all’acquisizione 

di competenze specifiche per la predisposizione 
delle prove equipollenti 

 Corso per la progettazione di percorsi integrati 
per costruzione di moduli trasversali (UDA) di 
educazione civica 

 Corso di aggiornamento Mat-Ita per docenti 
 Corsi più rispondenti ai bisogni formativi interni 

e/o proposti da Enti esterni accreditati MIUR 

MATEMATICA  Corsi di lingua inglese B1/B2 
 Corsi su piattaforma SOFIA, interni e/o proposti 

dalle università  

LINGUE  Corso di franceseper la formazione di docenti 
“ESABAC”, a cura del dipartimento di Lingue 

 Corso d’inglese B1/B2 per docenti, a cura 
deldipartimento di Lingue 

 Progetto Erasmus+ per docenti  
 Corsi metodologici organizzati da enti 

certificatori e case editrici 
 

SCIENZE UMANE  Corso sulla progettazione di percorsi integrati di 
Educazione Civica  

 Corso sulla progettazione di percorsi integrati 
sulla didattica di genere  

 Corso sulla fenomenologia del disagio giovanile 
nell'era del Covid-19 

STORIA DELL’ARTE  Incontro formativo con la prof.ssa E. Pulvirenti, 
autrice del testo di Storia dell'Arte adottato 

 Corsi di formazione generale affini alla didattica 
della disciplina quali: didattica digitale, sistemi 
multimediali, metodologia di ricerca e 
formazione CLIL 

 Corsi di aggiornamento riferiti alla 
partecipazione a mostre, seminari ed eventi 
afferenti all'Arte 



DIRITTO  Corso di formazione/aggiornamento sull’uso 
didattico di nuovi strumenti digitali e materiali 
didattici alternativi da spendere nella nuova 
dimensione della didattica digitale integrata, con 
particolare attenzione anche alle categorie di 
alunni fragili (diversabili, DSA e BES) 

SCIENZE NATURALI  Corsi di lingua inglese 
 Altra attività formative proposte in ambito 

territoriale e nazionale 

RELIGIONE  Corso di formazione su Didattica e 
multiculturalità 

SCIENZE MOTORIE  Corso di aggiornamento organizzati da Enti e 
formazioni sportive riconosciuti dal Coni 

SOSTEGNO  Corso di aggiornamento Il Nuovo Pei su 
piattaforma SOFIA 

 Altra attività formative proposte in ambito 
territoriale e nazionale  

INTERDIPARTIMENTALE  Master universitario in Organizzazione e 
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali 

 
 


