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PIANO SINOTTICO FORMAZIONE TRIENNIO 2016/2019 – aggiornamento a ottobre 2018 

 

 

AREA MIUR AREA PTOF SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

 Autonomia didattica e organizzativa  
 Valutazione e miglioramento 

 Inclusione e disabilità 

 Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 
 INCLUSIONE E 

SUCCESSO 
FORMATIVO 

Corsi con docenti interni / esperti esterni su gestione alunni DVA, disprassia, dislessia, autismo, ADHD, ecc. 
Destinatari: docenti, a.s. 2016/17 - 2017/2018 – 2018/2019 

“Gestione della classe e alunni con BES”, Destinatari: docenti, a.s. 2016/17 - 2017/2018 – 2018/2019 

“ICF: international classification of functioning disability and health”: Destinatari: docenti, a.s. 2018/19 

“Oltre i confini”: corso CIDI per docenti e genitori coinvolti nel percorso di rcerca-azione, a.s. 2018/2019 

Seminari su compilazione PDP didattica inclusiva e valutazione BES 
Destinatari: docenti e genitori, a.s. 2017/2018 

 

 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 
 

 
 

 SALUTE E 
BENESSERE 

 LINGUAGGI 

“Riconoscere, sostenere ed accompagnare i 
bambini sregolati: come arrivare ad una 
classe armonica” – “Tras-formazione” 

Destinatari: docenti, a.s. 2017/2018 – 2018/2019 

 

“Consapevolezza attraverso il movimento” 
Destinatari: docenti, a.s. 2017/2018 – 2018/2019 

“Spazio, tempo, corpo, musica” 
Destinatari: docenti, a.s. 2017/2018 – 2018/2019 

 

 
 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

 
 SALUTE E 

BENESSERE 
 CITTADINANZA 
 INCLUSIONE E 

SUCCESSO 
FORMATIVO 

 

 “Educazione alla cittadinanza” 
la partecipazione sociale dei ragazzi nell’ambito della 

educazione alla cittadinanza 
Destinatari: docenti, a.s. 2016/2017 

Aggiornamenti per FS inclusione / formazione regionale referenti cyberbullismo 
Destinatari: FS inclusione, a.s. 2016/2017 / referente cyber bullismo, a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2017/2018 

Vari corsi sul contrasto al cyber-bullismo (MOOC CREMIT; corsi per docenti e genitori in presenza): a.s. 2018/2019 

Seminari su cambiamenti nella preadolescenza, comunicazione tra  genitori e figli, ruolo del genitore  e i nuovi 
media/social, ruolo genitoriale nella prevenzione delle dipendenze (fumo, alcol, droga, videogiochi etc...), 

accompagnamento genitoriale  nel percorso scolastico 
Destinatari: docenti e genitori, a.s. 2017/2018 

 



 Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento  

 TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE 

 LINGUAGGI 

Corsi con docenti interni / con esperti Microsoft su LIM, Google-Apps, piattaforme digitali, didattica digitale, 
flipped classroom, padlet, Prezi, Google-Maps, ecc.: Destinatari: docenti, a.s. 2016/17 - 2017/2018 – 2018/2019 

Media Education & Digital Citizenship (corso per docenti in presenza CREMIT; MOOC CREMIT): a.s. 2018/2019 

Corsi Generazione Web c/o Istituto Gentileschi: destinatari: docenti; a.s. 2018/2019 

“Coding in your classroom” (Corso MOOC Università di Urbino): destinatari docenti, a.s. 2018/2019 

Arredi innovativi: percorso di ricerca-azione – 
Destinatari: docenti classi pilota, a.s. 2018/2019 

 

Coding e pensiero computazionale 
Destinatari: docenti, a.s. 2016/2017 e 2017/2018 

Piano “Scienza e Tecnologia” ex art. 35 DM 851/2017 
Destinatari: docente di tecnologia selezionato, a.s. 2017/2018 

 

 

 Lingue straniere 

 

 LINGUAGGI 

Inglese livello B1/B2, in rete con altre scuole 
Destinatari: docenti individuati, a.s. 2016/2017 - 

2017/2018 – 2018/2019 
 

Corso DITALS (italiano per stranieri) e altri corsi di 
certificazione linguistica per docenti, a.s. 2018/2019 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento  

 Autonomia didattica e organizzativa 

 TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE 

PNSD – piano nazionale scuola digitale 
Destinatari: Animatore Digitale, Team Digitale, in rete scuole PON, a.s. 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 

REGISTRO ELETTRONICO Axios - Destinatari: docenti, a.s. 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 
Segreteria Digitale Axios – Destinatari: personale ATA, a.s. 2017/2018 – 2018/2019 

Job-shadowing contabilità e funzioni DSGA – Destinatari: personale ATA, DSGA, a.s. 2018/2019 
 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

 

 

 SALUTE E 
BENESSERE 

Sicurezza base 
SLC – stress da lavoro correlato 
Primo soccorso e antincendio 

Destinatari: docenti, figure sensibili, a.s. 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 
 

 

 


