
 

 

Piano di formazione docentia.s. 2019/2020 
 

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 intermedio di inglese (PET) 
2. Corso avanzato di inglese (FIRST) 
3. Corso metodologia CLIL 
4. Shakespeare.  

 

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

1. Corso di formazione e approfondimento di linguaggi multimediali (Photoshop, CAD, 
scenotecnica, ZBRUSH) 
 

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

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

1. Corso di formazione sull’utilizzo delle strumentazioni basi della didattica digitale: la L.I.M. 
2. Corso base degli strumenti di condivisione per la didattica digitale: gmail, drive,form 
3. Corso avanzato degli strumenti per la didattica digitale: classroom, presentazioni 

multimediali 
TITOLO 
Corsi PCTO 
AREAIntegrazione, 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 
 



 

 

 

TITOLO 
Innovazione didattica 
AREA 
Autonomia didattica e organizzativa 

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

1. Laboratorio di didattica dell’interiorità 
2. Corso di formazione sulla didattica della scrittura 

TITOLO 
Corsi relativi al processo di autovalutazione  
AREAValutazione e miglioramento 

 

1. Rendicontazione sociale  
 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 

 

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. Corso sui temi di educazione alla legalità 
 

TITOLO 
Corsi per una didattica inclusiva 
AREA 
Inclusione e disabilità 

 

1. Corsi di didattica per alunni DSA e BES 
 

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

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

1. Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al 
gioco d’azzardo (ambito 14) 

2. Interventi di contrasto al bullismo e al cyber bullismo 
3. I disturbi alimentari dipartimento di area umanistica 


