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Piano annuale della formazione docenti 

 

a.s. 2022/2023 

 

DIPARTIMENTO Corsi  

LETTERE • Corso di formazione EsaBac. 

• Corso di lingue e metodologia CLIL. 

• 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. 

• Corso di Letteratura e Cinema dei Paesi islamici. 

• Circolo di lettura su autori contemporanei. 

• Corso formazione di counselling. 

MATEMATICA e FISICA 
• Corsi di lingua straniera per il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche. 

LINGUE • Corsi di lingue a cura del Dipartimento di lingue 

per i docenti dell’Istituto. 

• Progetto Erasmus+ per docenti. 

• Formazione Indire sui progetti Erasmus. 

• Corso di formazione sul nuovo QCER in 

collaborazione con l’Università di Catania. 

• Disseminazione delle esperienze, dei contenuti e 

dei materiali da parte dei docenti che hanno già 

partecipato alle mobilità Erasmus + e rivolta al 

Dipartimento. 

• Partecipazione ai corsi metodologici offerti da enti 

certificatori e case editrici. 

• Partecipazione a corsi di formazione 

sull’Inclusione. 

• Abbonamento alle riviste specialistiche 

“FrançaisDans Le Monde (FDLM) e “Sciences 

Humaines” per i docenti di Francese e Storia 

EsaBac. 
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SCIENZE UMANE e 

FILOSOFIA 
• Percorso formativo promosso da ANPAL Servizi 

sulla progettazione, gestione e monitoraggio di 

PCTO. 

• Seminari e corsi di formazione organizzati dalla 

SFI. 

•  Percorsi integrati di formazione sulla didattica di 

genere e sui disturbi alimentari. 

STORIA DELL’ARTE • Incontro formativo con autori libro di testo. 

• Corsi di formazione su didattica digitale, sistemi 

multimediali, metodologia di ricerca e formazione 

CLIL. 

• Corsi per partecipazione alunni a mostre, seminari 

ed eventi storico-artistici. 

• Corsi di formazione sull’evoluzione storico-

artistica e paesaggistica del territorio autoctono 

catanese. 

DIRITTO • Corsi di formazione specifici della disciplina. 

SCIENZE NATURALI • Corsi di lingua inglese 

• Formazione specifica disciplinare  

RELIGIONE • Corso di formazione su didattica e multiculturalità 

SCIENZE MOTORIE • Corsi di formazione specifici di scienze motorie 

promossi dal CONI, da Enti e da Federazioni 

sportive. 

• Corso base di Spagnolo. 

SOSTEGNO 
• Percorsi formativi proposti da AID. 

• Incontri formativi sui temi della devianza e della 

marginalità. 

• Corso di formazione sui bisogni educativi speciali. 

 

Tutti i Dipartimenti aderiranno ai percorsi di formazione organizzati dall’Ambito Territoriale della 

Sicilia n. 7 per la provincia di Catania, dalla piattaforma S.O.F.I.A., dalla scuola e/o dalle Università 

ed ai corsi di formazione sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 6/12/2022.  

Deliberato dal Collegio dei docenti in data 12/12/2022. 

 

 

 

 

 


