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B  I  E  L  L  A 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI   
           -  LEGGE 107/2015 -  

                                         
           Alla conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici 

                         Al Dirigente Scolastico dell’IIs “G. Aulenti” – Biella 
                              Scuola Polo PNFD BI2 PIE6 

                        Al Responsabile dei corsi ambito BI2 PIE6 

PROPOSTA FORMATIVA  
Anno Scolastico 2018/2019 
 

CORSO:  Come si cucina l’unicorno 

Durata 

A. n. ore in presenza 12 
B. n. ore in ricerca azione, approfondimenti personali 6 
Totale ore (A+B)  18 
- nota bene: il numero di  ore di cui al punto B non può superare la metà delle ore 
  indicate al punto A 

Data inizio attività 18 FEBBRAIO 2019 
Data fine attività   05 APRILE 2019. 

Date e orari          cadenza settimanale con incontri della durata di due ore 16.45/18.45 

Numero giornate di erogazione corso sei incontri  

Descrizione del corso 
In una serie di incontri verranno condotti lavori guidati di gruppo allo 

scopo di incentivare la collaborazione tra docenti e la socializzazione 

delle competenze nella gestione d’aula 

Obiettivi 

Qualificare i docenti individuando le pratiche più redditizie per: 

incentivare la gratificazione in aula di docenti e alunni; stimolare il 

confronto costruttivo, la redazione collaborativa di materiali e 

l’applicazione di tecniche comunicative più ludiche e laboratoriali. 

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola di Istituti Comprensivi e Superiori ambito BI2 

Priorità formativa 
4.2     Analizzare i fattori ostativi nel lavoro collaborativo tra docenti e in classe e 
fornire strumenti atti a favorire la socializzazione di buone pratiche 

Sede del corso 
ITIS Q.Sella – Biella (allo scopo di consentire eventuali travasi tra corsi 

in date diverse) 

Modalità di 
conduzione 

Gioco guidato e attività per gruppi 

Numero di 
partecipanti previsto 

Fino a 5 persone indicate da ogni istituto dell’Ambito territoriale 

con un massimo stimato di 25 partecipanti per ogni corso 
 

Formatori David Coen Sacerdotti Sears  
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B  I  E  L  L  A 

Eventuali tutor Indicare nomi dei tutor 

Strumenti 
Sistema di videoproiezione o LIM con connessione in rete 

PC personali (connessione ad internet personale) 

Spazi 
Laboratorio a isole o aula sufficientemente capiente con collegamento 

BYOD 

Materiali 
Documentazione reperibile in rete 

Materiali del relatore distribuiti in formato elettronico 

Ore docenza 
formatore 

David Coen Sacerdotti Sears 12+ 6 per produzione materiali 

Ore docenza 
eventuale tutor 

 

 

  LE  PRIORITA' FORMATIVE 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

4.2 Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4.4  Competenze di Lingua straniera  

4.5 Inclusione e disabilità 

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

4.8 Scuola e lavoro 

4.9  Valutazione e miglioramento 
 
Biella, 10 gennaio 2019 
 
Da inviare a aldo.ferdani@iisgaeaulenti.it 
 
 

 
 
Vista la proposta formativa, si autorizza il corso. 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
              Cesare Molinari 
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