
 

 

 
 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
TRIENNIO 2019/2022 

Delibera del Collegio Docenti del 24/10/2019 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto l’art 1 c. 124 L 107/2015 che definisce la formazione in servizio obbligatoria, permanente 
e strutturale e parte integrante degli adempimenti connessi alla funzione docente; 
Visto l’art 1 c. 122 L 107/2015 che istituisce la Carta del Docente per sostenere la formazione 
continua dei docenti; 
Visto l’art. 66 del CCNL 29.11.2007; 
Tenuto conto del Rapporto di autovalutazione (priorità e traguardi) e del Piano di Miglioramento; 
Tenuto conto del P.T.O.F.; 
Considerata l’adesione dell’I.C. al progetto Indire - Avanguardie Educative;  
Considerate le esigenze formative espresse dai docenti; 
Considerati i Protocolli d’intesa stipulati dall’I.C. Via Baccano con l’Università La Sapienza di 
Roma; 
Considerato che il Collegio dei Docenti riconosce la formazione in servizio, sia individuale che 
collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla 
promozione dell’efficacia e del miglioramento del sistema scolastico e della qualità dell’offerta 
formativa  

DELIBERA  
Il Piano Triennale della Formazione per il triennio 2019/2022. 
 

Il Piano Triennale della Formazione include tutte le priorità per la formazione in servizio 
indicate dal comma 124 della Legge 107/2015: 

COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia organizzativa e didattica  
Valutazione e miglioramento  
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Competenze di lingua straniera 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale disabilità 
Inclusione, disabilità e B.E.S. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio  
 

Al fine di  
• Promuovere l’offerta formativa dirigendo attività progettuali curriculari ed 

extracurriculari verso l’attuazione del curricolo per competenze; 
• Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica 

integrando le tecnologie nella didattica; 



 

 

• Favorire il sistema formativo integrato  sul  territorio  mediante  la  costituzione  di  RETI,  
partenariati,  Accordi  di Programma, Protocolli d’Intesa, 

• Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza e della privacy. 
 

ATTESO CHE, le priorità formative individuate durante le fase di compilazione del RAV e del Piano 
Triennale di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “Via Baccano” hanno portato ad individuare 
gli obiettivi di processo; 
ATTESO CHE nel corso del triennio, in coerenza con il Piano di Miglioramento, si porrà particolare 
attenzione alle seguenti tematiche e in relazioni a tali aree saranno organizzati corsi di 
formazione: 

• AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA:  
          Gestione della classe 

• DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA: 
Progettazione e didattica per competenze nelle aree logico- matematico-scientifica e linguistica  
Comprensione del testo scritto e orale; 
Curricolo verticale e didattica e valutazione per competenze 
Metodologia didattica innovativa, inclusiva e partecipativa  
Didattica con l’Ipad Apple e uso delle app 

• COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Didattica digitale per nuovi ambienti di apprendimento  
Competenze d’uso della Lim e del sistema apple per IPAD 
Gestione sito web istituzionale 

• INCLUSIONE E DISABILITA’ 
Insegnamento italiano come L2 
Inclusione: DSA/BES/disabilità /alunni stranieri 
Coping power 

• BENESSERE ORGANIZZATIVO 
Uso consapevole della voce 

• NUOVA NORMATIVA PRIVACY 
CHE in tale ottica, valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative, si è previsto 
di organizzare il seguente Piano di formazione per il personale docente e ATA per il triennio 
2019/22: 
 

PRIORITA' TIPOLOGIA DEL CORSO PERSONALE 
Sostenere l’ampliamento e la diffusione 
dell’innovazione didattico- metodologica 

Corso   di   formazione   per   l’acquisizione di 
metodologie didattiche cooperative e partecipative 

Docenti 

Promuovere la  formazione per favorire 
l’inclusione  degli alunni con BES e 
stranieri 

Corso per didattica inclusiva BES (coping power, 
Dislessia amica,  disabilità e L2 e metodologie 
specifiche) 

Docenti e ATA 

Acquisire competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento 

Corso per lo sviluppo competenze per integrazione 
delle tecnologie nella didattica, uso di app e 
programmi apple per IPAD, uso della LIM, G-Suite 
for education, gestione sito web) 

Docenti/ATA 

Implementare le capacità delle strategie 
comunicative 

Corso sulle strategie comunicative, uso della voce Docenti 

Migliorare le competenze disciplinari in 
un’ottica di curricolo verticale 

Progettazione, didattica e valutazione per 
competenze nelle aree logico-matematico-
scientifica e linguistica 

Docenti 

Formazione sulla sicurezza nella scuola Corso di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza (figure sensibili) 

Tutto il Personale 
in servizio 

Formazione Privacy Corso sulla normativa vigente e sua applicazione 
alla scuola 

Docenti/ATA 

Formazione prevenzione e salute Corso sulle tecniche di disostruzione e 
somministrazione farmaci salvavita 

Docenti/ATA/genitori
/ personale esterno 



 

 

Migliorare le competenze di base Collaborazione con Università La Sapienza per 
ricerca sula comprensione del testo 

Docenti 

 
L’attuazione del Piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a 
tutti i docenti della scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a 
docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono 
corsi per aspetti specifici della propria disciplina.  
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione le attività 
proposte sono articolate in Unità Formative. Per ogni Unità è indicata la struttura del percorso 
formativo e corrispondente a 25 ore complessive, ciò può prevedere delle eccezioni per corsi di 
durata più breve. 
Poiché le indicazioni normative sottolineano l’importanza di qualificare l’impegno del docente 
verrà considerata non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono 
allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio: 
• formazione in presenza e a distanza, 
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 
• lavoro in rete, 
• approfondimento personale e collegiale, 
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, 
• progettazione 
 
Si ricorda, inoltre, che le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative 
promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Ambito territoriale, 
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il presente 
Piano per la formazione della scuola, redatto in base ai bisogni formativi rilevabili dal RAV, dal 
Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Le attività formative svolte al di fuori della scuola, 
erogate da enti accreditati al MIUR, saranno documentate nel portfolio personale del docente e 
portate a conoscenza della scuola, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, 
pubblicazioni, ecc.) per ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale. 
 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE  - UNITA’ FORMATIVE A.S. 2019/2020 
 
 
Nell’ambito del Piano della formazione saranno riconosciute le attività formative sottoelencate 
(oltre a quelle autonomamente scelte dai docenti se compatibili con il Piano della formazione 
dell’Istituto) da integrarsi con attività che concorrano a configurare i corsi quali Unità di 
formazione con durata complessiva pari a 25 ore : 
 
Corso “Dislessia Amica” organizzato dall’AID (online): 
percorso formativo e-learning gratuito rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare 
le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA. 
 
Corso sulla Didattica della matematica “Officina matematica” 
Ricerca-azione -Progetto sulla comprensione del testo Quando le parole riescono a tessere 
pensieri: la comprensione di testi scritti in bambini monolingui e bilingui” Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione - “La Sapienza” Università di Roma  
 
Corso ”Progetto in voce” sull’uso consapevole della voce 
 
Corso sulla didattica con  Ipad “Apple School Manager - Mdm Mosyle” 
 
Altri corsi di durata variabile: 
Corso sulla Privacy 
Corso per la didattica dell’italiano 



 

 

Corso sulle tecniche di disotruzione 
 
Percorso di ricerca – formazione a cura del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione - “La Sapienza” - Università di Roma su DADA e Didattica digitale iPad nel primo 
anno della scuola secondaria di I grado 
 
Percorso di ricerca – formazione a cura del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 
e Socializzazione - “La Sapienza” - Università di Roma su “Quando le parole riescono a tessere 
pensieri: la comprensione di testi scritti in bambini monolingui e bilingui” 
 
Corsi relativi alla Salute e Sicurezza Sul Luogo Di Lavoro (art. 37 comma 1 lettera a del d.lgs 
81/08): 
Corso “Addetti Antincendio per rischio medio (8 ore) “ e conseguimento dell’attestato di 
idoneità alla prevenzione incendi (Rilasciato a seguito di esame teorico-pratico da richiedersi, 
previo pagamento della relativa tassa, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco). 
Durata: 8 ore  
 
Corso  “Addetti Antincendio per rischio medio “ 
Durata: 8 ore  
Data e sede del corso: da definire 
scolastici e  docenti 
 
Corso “Addetti al Primo soccorso” 
Formatore: a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Prima Porta – Nucleo 
Protezione Civile Ovest 136°          
Durata: 12 ore (aggiornamento 4 ore) 
Data e sede del corso: Aula Magna I.C. Via Baccano 
scolastici e  docenti 
  
Corso “Preposti”  
Durata: 8 ore  
Data e sede del corso: da definire 
Costo: a carico dell’istituzione scolastica 
Destinatari: docenti 
 
Incontro di “Formazione somministrazione farmaci salvavita/indispensabili” 
Formatore: dott.ssa Clara Marino ASLRm1 
Durata: 2 ore  
Data e sede del corso: Aula Magna I.C. Via Baccano 
 
Corsi organizzati dall’Ambito 9  
 
Le attività previste dal Piano triennale per la formazione dei docenti del Miur che contribuiscono 
a costituire le Unità di Formazione sono: 
• formazione in presenza e a distanza, 
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 
• lavoro in rete, 
• approfondimento personale e collegiale, 
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, 
• progettazione e verranno concordate con la Dirigente per ogni singolo corso 
 
 
 
 
 

 



 

 

APPLE SCHOOL MANAGER 
 

 

TITOLO 
Apple school Manager - Mdm Mosyle 
Scuola Secondaria 

N. MODULI 2 moduli 

DURATA 

8 incontri  di 3 ore e 1 ora di esercitazione individuale 
Sono consentite max 6 ore di assenza 
 
TOTALE 25 ORE 

CALENDARIO 

argomento della lezione data giorno della 
settimana orario docente 

Panoramica su iPad; Centro di 
controllo; Widget; Centro notifiche; 
Fare ricerche sull’ipad; Multitasking; 
Fare ricerche e navigare su internet; 
Esplora il mondo con le mappe; 
Organizzare; Prendere appunti; 
Scaricare gestire e leggere; libri 
digitali, le tastiere e i dizionari 
integrati; Condividere lo schermo 
dell’ipad per una lezione frontale 

03/09/2019 Martedì 9:30 – 12:30  

Fare foto e video;  Creare istantanee; 
Modificare le foto; Gestire le foto e i 
video; Creare un filmato con foto e 
video con Clips e movie 

05/09/2019 Giovedì 9.30– 12.30  

Creare fogli di testo e libri digitali 
con Pages; Creare presentazioni con 
keynote; Creare fogli di calcolo con 
numbers; Gestione del file con 
l’apposita app File 

09/09/2019 Lunedì 9.30/12.30  

Condivisione di materiale in classe e 
fuori della classe; Assegnazione e 
correzione compiti con SchoolWork; 
Ottenere il controllo della classe con 
Classroom 

10/09/2019 Martedì 9.30/12.30  

La formazione con Appleteacher; 
iTunes U; 
Somministrazione test su 
“Funzionamento dell’Ipad”e su app 
“Pages” 
Funzionamento delle app Classroom e 
simulazioni di lezioni 

11/11/19 Lunedì 14.15/17.30 
Prof. Pavone 
Proff. Tarragoni e 
Boido 



 

 

Piattaforma Apple Education e libri 
digitali. 
Funzionamento delle app Numbers, 
Keynote e somministrazione test 

18/11/19 Lunedì 14.15/17.30 Prof Tarragoni 

Funzionamento dell’app iMovie, 
GarageBand e somministrazione test 25/11/19 Lunedì 14.15/17.30 Prof. Boido 

Come sviluppare in classe la 
creatività e la produttività con l’pad  2/12/19 Lunedì 14.15/17.30 Prof. Tarragoni 

 
 
 
 
COERENZA, Finalità, obiettivi, metodi, contenuti 
 
Coerenza con il Pdm della scuola: nel Piano della formazione è prevista la priorità 
COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Finalità:    
favorire  un’ efficace correlazione tra l’innovazione organizzativa (Avanguardie educative e DADA) 
e l’uso delle tecnologie digitali;  
integrare l’uso delle tecnologie nell’attività didattica per supportare l’introduzione dell’IPAD 
nelle classi prime della scuola secondaria di 1°; 
Obiettivi:  costruire le competenze per realizzare ambienti di apprendimento che integrino i 
dispositivi tecnologici e didattica cooperativa e trasversale finalizzata allo sviluppo delle 
competenze di base e di cittadinanza attiva; 
 Metodi: lezioni in presenza,  attività laboratoriale,  condivisione delle esperienze (buone 
pratiche),  progettazione di unità didattiche interdisciplinari (UDA) 
Strumenti:   IPAD; app per la scuola 
 
Risultati attesi e rendicontazione: _  
capacità d’uso dall’uso degli Ipad e delle app presentate nella didattica curricolare 
 
Alla fine del corso sarà somministrato un questionario di gradimento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OFFICINA MATEMATICA 
 
 
 

TITOLO 
 
 
 
MODULI 
 
 
 
DURATA 

OFFICINA MATEMATICA 
PRIMARIA- SECONDARIA 1° 
 
2 moduli BASE E AVANZATO 
 
 
 
4 incontri da 3 ore per un totale di 12 ore (Base) 
2  incontri in un fine settimana (Avanzato) 

COSTO Carta del Docente 

CALENDARIO MODULO 1 - BASE 

argomento della lezione data giorno  orario docente 

Figure piane 
Costruzione: 
Sbarrette come lati 
Sbarrette come diagonali 
Pavimentazioni 
Costruzione di figure con le piegature della carta 
Variazione di area e perimetro: 
Triangoli isoperimetrici di ugual base 
Triangoli equivalenti 
Quadrati di spago e di elastico a confronto 

9.01.2020 Giovedì 16.45 Carla degli Esposti 
Paola Gori 

Operare con i numeri 
Operazioni negli insiemi finiti 
I numeri decimali 
Configurazioni numeriche: Numeri triangolari-
Numeri quadrati 
La tavola pitagorica 
L’intero e le unità frazionarie 
Rettangoli di stecchini 

23.01.2020 Giovedì 16.45 Carla degli Esposti 
Paola Gori 

Figure solide 
Solidi con uguale superficie laterale 
Solidi ddi uguale volume 
Solidi di fili: variazioni di superfici e volumi 
I contenitori 

13.02.2020 Giovedì 16.45 Carla degli Esposti 
Paola Gori 

Leggi matematiche 
Il problema dello spago 
Esperienza proporzionalità diretta (la crescita 
delle foglie) 
Esperienza di proporzionalità inversa (gli specchi) 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Le lettere come generalizzazione dei numeri 

27.02.2020 Giovedì 16.45 Carla degli Esposti 
Paola Gori 

 
 
 
 



 

 

CALENDARIO MODULO 2 – AVANZATO 

argomento della lezione data giorno  orario docente 

Equivalenza nel piano 
Modelli rigidi: 
Figure equiscomponibili 
Composizione di figure a moduli quadrati  
Modelli dinamici: 
Costruzione di triangoli con ugual base e ugual 
altezza di elastico 
Costruzione di triangoli di cannucce 
Il teorema di Pitagora 

Da definire   Carla degli Esposti 
Paola Gori 

Dalle catene di uguaglianze/equivalenze alle 
equazioni  
Frazioni equivalenti 
Equivalenza nello spazio  
Modelli rigidi: costruzioni con carta, cartoncino polio 
da 
Modelli dinamici: 
Realizzazione di solidi con l’utilizzo di elastici 

Da definire   Carla degli Esposti 
Paola Gori 

 
 
 
FINALITA’ OBIETTIVI METODI CONTENUTI 
Coerenza con il RAV  
PRIORITA’:   
Migliorare i risultati scolastici e i risultati nelle prove standardizzate nazionali degli alunni in matematica 
Ridurre la concentrazione degli alunni nei livelli più bassi di voto in matematica 
 
Coerenza con il PDM della scuola 
Priorità:   
Elaborazione di un curricolo verticale con individuazione delle competenze trasversali e 

disciplinari da raggiungere alla fine di ogni classe. 
• Creazione di ambienti di apprendimento innovativi per superare la predominanza della 

lezione frontale. 
Finalità:    
Miglioramento delle competenze della didattica disciplinare dei docenti; 
Formazione/aggiornamento sulla didattica per competenze, con ricaduta sull’azione didattica 

quotidiana; 
Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra i docenti dei diversi ordini di scuola; 

• Maggiore disponibilità alla cooperazione e alla condivisione nel lavoro. 
Obiettivi:  
Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative 
Metodi: metodo costruttivo; lezioni in presenza, attività laboratoriale,  condivisione delle 

esperienze (buone pratiche).  
Strumenti:   Materiale didattico di varia natura ma comunque semplice, povero e facilmente 

reperibile; presentazioni ppt. 
Risultati attesi e rendicontazione:  
Implementazione delle attività laboratoriali 
Miglioramento delle buone pratiche  
Ampliamento dell’interazione e degli scambi tra docenti di diversi gradi di scuola 
 
Alla fine del corso sarà somministrato un questionario di gradimento. 
 



 

 

“CREARE UNA PIATTAFORMA ALL’INTERNO DEL SITO” 
 
 

TITOLO 

MODULI 

TEMPI 

 

“Creare una piattaforma all’interno del sito”,    
corso Joomla CMS 
2 MODULI 
4 ORE 
Funzioni strumentali 
Tutti gli ordini di scuola 
 
 

CALENDARIO 

argomento della lezione data giorno  orario Docenti  

Introduzione CMS- Base 
Sistema gestione contenuti 
Comunicazione Web a scuola  
Inserimento di un articolo da front-end 
Copiare un testo da Word a Joomla 

19/09/19 Giovedì 15.00/17.00 DigitScuola 

Inserire sliders o Tabs in un articolo 
Ottimizzare immagini pop up 
Gestione utenti 
Guida photo gallery 
I gruppi base 
La gestione degli utenti 
Il backup dei file 

7/11/2019 Giovedì 17.00/19.00 DigitScuola 

 
 
 
COERENZA, Finalità, obiettivi, metodi, contenuti 
Coerenza con il PdF della scuola: nel Piano della formazione è prevista la priorità 
COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Finalità:    
sviluppare le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #28; 
migliorare la comunicazione esterna per documentare le attività svolte dalla scuola; 
 favorire un’efficace progettazione del nuovo sito web dell’I.C. Via Baccano; 
promuovere la condivisione della vision e della mission della scuola attraverso la progettazione 

comune della comunicazione a cura delle figure di sistema; 
Obiettivi:  costruire le competenze per la gestione del nuovo sito dell’I.C. Via Baccano  
Metodi: lezioni in presenza,  attività laboratoriale,  progettazione di pagine dedicate alle diverse 

attività del PTOF nel sito dell’I.C. Via Baccano 
Strumenti:   Piattaforma del sito web 
Risultati attesi e rendicontazione: _  
capacità di realizzare sezioni tematiche all’interno del sito dell’I.C. Via Baccano, aggiornare e 

gestire il sito web 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTO IN VOCE 
 
Dal suono alla parola, dalle funzioni che la voce possiede come sistema organico, psico-fisico ed 

emozionale, all’aspetto relazionale con la propria voce e con quella dell’altro. Un’esperienza attiva e 

interattiva per entrare all’interno di uno strumento affascinante, per migliorare la propria capacità 

relazionale e raccogliere strumenti professionali funzionali al proprio lavoro. 

 

TITOLO IN VOCE 

N. MODULI 4 moduli 

DURATA 
4 incontri  di 3 ore  
 

CALENDARIO 

argomento della lezione data giorno della 
settimana orario docente 

Presentazione del progetto formativo 
La prevenzione dei rischi e delle malattie 
professionali 
I rischi colleghi all’utilizzo improprio dell 
strumento vocale 
La comunicazione vocale come strumento 
relazionale e psicosocioeducativo 
La percezione di sé e del proprio ruolo nel 
sistema delle relazioni 
Trasmettere e ricevere:la qualità delle relazioni 
psicosocioeducative con gli alunni e con le 
famiglie 

Da 
definire   

Ing. Livio della 
Seta e dott.ssa 
Enrica Conti 

Le basi per inutilizzo corretto della voce: 
La voce è il primo degli strumenti musicali ed il 
più naturale. <come tutti gli strumenti 
musicali, va suonato, va conosciuto, esercitato, 
educato. Ma prima ancora di iniziare a fare 
tutto ciò, è necessario eliminare le tensioni e 
praticare una buona respirazione. 
LA RESPIRAZIONE ADDOMINALE 
Come imparare a individuare ed usare il 
diaframma 
Vantaggi della respirazione diaframmatica 
Esercizi e ginnastica respiratoria 
LE CAVITÀ DI RISONANZA DEL NOSTRO CORPO 
Come riconoscere e correggere una errata 
emissione del suono 

   
Dott.ssa 
Roberta De 
Angelis 

LA GESTIONE DELLA VOCE- ACCENNO AGLI 
ELEMENTI DI UNA BUONA DIZIONE 
In questo segmento del corso verrà acquisita la 
conoscenza teorica e pratica per una corretta 
emissione vocale e analizzate le regole base di 
una corretta dizione. 
IL RISCALDAMENTO DELLA VOCE 
Esercizi 

   
Dott.ssa 
Roberta De 
Angelis 



 

 

Come proteggere la propria voce 
Le 7 vocali della lingua italiana 
Gli errori più comuni 

ANALISI DEI RISCHI DERIVANTI DA AGENTI FISICI- 
IL RUMORE VOCE E COMUNICAZIONE-
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA ANALISI DEGLI 
ELEMENTI TECNICI DI UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE 
Ritmo e pause 
L’interpretazione 
Esercizi pratici 
Verifica della competenza professionale 
acquisita 

   

Ing. Livio della 
Seta 
dott.ssa Enrica 
Conti 
dott.ssa 
Roberta de 
Angelis 

 
 
COERENZA, Finalità, obiettivi, metodi, contenuti 
 
Obiettivi:   
rafforzare e potenziare nel personale insegnante la consapevolezza che la voce rappresenta uno 
strumento di lavoro fondamentale e che un uso corretto e funzionale della voce, si colloca nella 
prevenzione e tutela della salute nel contesto di lavoro.  

Metodi: 

Esperienze pratiche, collettive e individuali, faranno da guida in questo percorso di riscoperta 
dello strumento vocale.  

Risultati attesi e rendicontazione:  
Orientarsi ad un uso appropriato della voce nell’ottica della prevenzione dei rischi professionali e di 
sviluppare la consapevolezza dei benefici di una voce funzionale e sana.  

Alla fine del corso sarà somministrato un questionario di gradimento. 
 


