
 
 

 

PIANO SINOTTICO FORMAZIONE TRIENNIO 2019/2022 – aggiornamento ottobre 2020 

 

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 esperti interni/esterni su gestione della classe e alunni DVA, DSA, autismo, ADHD, DOP, BES, ecc. 
Destinatari: docenti 

Corsi “Book Catering” (percorso “S-CONFINI”) 
Destinatari: docenti 

“Gli spazi del fare scuola s-confinata” (arredi 
innovativi e spazi alternativi) 

Destinatari: docenti 

“Oltre i confini”: corso di ricerca-azione inclusione CIDI 
Destinatari: docenti e genitori  

“Di-segni di lettura: corso sugli albi illustrati” 
Destinatari: docenti 

Corsi su affettività e gestione ADHD (Anagramma) 
Destinatari: docenti 

 

✓ Valutazione e miglioramento 

✓ Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

✓ Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

 

 

✓ SALUTE E 
BENESSERE 

✓ LINGUAGGI 

Corso di arte con esperti interni 
Destinatari: docenti 

 

Violenze in famiglia: Rapporti fra personale scolastico ed autorità giudiziaria penale ordinaria 
Destinatari: docenti 

Scuole Plastic Free 
Destinatari: docenti 

“Filosofia per bambini” - Altisensi 
Destinatari: docenti  

 

“Spazio, tempo, corpo, musica” 
Destinatari: docenti 

“Consapevolezza attraverso il movimento” 
Destinatari: docenti 

Benessere a scuola – incontri PIME 
Destinatari: docenti e genitori 

 

“Alla ricerca delle risorse perdute: come 
trovare il nostro potenziale per una presenza 

viva in aula e nella vita” 
Destinatari: docenti 

 

 
✓ 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 

 

Vari corsi sul contrasto al cyber-bullismo (MOOC CREMIT; altri corsi in presenza) 
Destinatari: docenti e genitori 

“Insieme è una parola ha(b)braccia: Scuola e famiglia, una collaborazione possibile?” 
Destinatari: docenti, genitori 

Counseling 
Destinatari: docenti 

Educazione Civica 
Destinatari: docenti referenti 

Seminari su cambiamenti nella preadolescenza 
Destinatari: docenti, genitori 



 

✓ Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

✓ Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento  

 

✓ TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE 

✓ LINGUAGGI 

Media Education & Digital Citizenship (corso in presenza CREMIT; MOOC CREMIT) 
Destinatari: docenti 

Corsi con esperti interni / esperti Microsoft su LIM, Google-Apps, piattaforme digitali, didattica digitale, 
coding, flipped classroom, padlet, Prezi, Google-Maps, ecc. 

Destinatari: docenti 

 

✓ Lingue straniere 

 

✓ LINGUAGGI 
 

Inglese livello B1/B2 British Council 
Destinatari: docenti 

 

✓ 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 

REGISTRO ELETTRONICO Axios 
Destinatari: docenti 

Segreteria Digitale Axios e “IO CONTO” 
Destinatari: personale ATA 

Privacy e protezione dati sensibili 
Destinatari: docenti e ATA 

 

✓ Autonomia didattica e organizzativa 

✓ Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

 

 

✓ SALUTE E 
BENESSERE 

Prevenzione del burn-out docenti (Lodolo D’Oria) 
Destinatari: docenti, genitori 

Sicurezza base e SLC – stress da lavoro correlato 
Destinatari: docenti e ATA 

Primo soccorso e antincendio 
Destinatari: docenti e ATA, figure sensibili 

Salute e sicurezza al tempo del Covid 
Destinatari: docenti e ATA 

Defibrillatore 
Destinatari: docenti e ATA, figure sensibili 

 

 


