
 

 

                                                                      Piano di formazione docenti a.s. 2021/2022 
 

Competenze d’area Corso di formazione 

TITOLO 

Lingue straniere 
AREA 
Competenze di lingua straniera 

(Es.: corso metodologia CLIL, corso base/intermedio di Inglese,...) 

1. Corso base  di inglese Livello B1 

2. Corso intermedio di inglese Livello B2 

3. Corso Clill 

4. lezione di letteratura inglese 1984 di g. orwell:  
interpretazione della storia e visione distopica 

TITOLO 

Corsi per i nuovi linguaggi 
AREA 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

1.  Corso Autocad 
2. Corso Photoshop 
3. Corso Keyshot 

 

TITOLO 

Corsi P.N.S.D. didattica digitale e 
innovativa 
AREA 
Didattica per le competenze, innovazioni, 
metodologie e competenze di base 

(Es.: ambienti per a didattica digitale integrata, cittadinanza digitale,...) 

1. sicurezza informatica e responsabilità dati sensibili 
2. Registro Elettronico 

 

  TITOLO 

Corsi PCTO 

AREA Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale Scuola e Lavoro 

(Es.: gestione del processo di alternanza scuola-lavoro, educazione finanziaria, IFS, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro,...) 

1.  Corso di formazione per utilizzo del portare delle competenze trasversali per orientamento 
2. Corsi di formazione  sicurezza nei luoghi di lavoro 



 

 

 

TITOLO 

Innovazione didattica 
AREA 
Autonomia didattica e organizzativa 

(Es.: modelli organizzativi per la gestione della classe,...) 

1. Strategie relazionali e benessere emotivo tra docenti 

2. Docimologia e strategia 

 

TITOLO 

Corsi relativi al processo di autovalutazione 

AREA Valutazione e miglioramento 

 

TITOLO 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 
AREA 
Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale Scuola e Lavoro 

(Es.: Italiano L2, educazione ambientale,...) 

1. Corsi in ambito di competenze di cittadinanza  

 
 

 

 

TITOLO 

Corsi per una didattica inclusiva 
AREA 
Inclusione e disabilità 

1. Corsi di didattica per alunni DSA e BES 
2. Corsi di inclusione scolastica riferito al decreto 13/4/17 
3. Autismo e strategie di intervento relative all’utilizzo della CAA comunicazione, aumentativa, alternativa 
4. Corso formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 

sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 (25 ore) 

 

TITOLO 

Corsi di prevenzione per i disagi sociali 
AREA 
Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

(Es.: prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,...) 

1. Interventi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  

2. Disturbi alimentari 

 

 


