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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 (PET) 

2. Corso intermedio di inglese (FIRST) 

3. Lezione di letteratura inglese: “1984 di Orwell tra realismo narrativo e immaginario dispotico” 

4. Corso metodologia CLIL 

TITOLO 

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

1. DAD vero?! 

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 su G-Suite (LIVELLO AVANZATO)  in modalità ASINCRONA  wikiscuola 
2. Corso di formazione “Tecniche e strumenti per la formazione in diretta streaming” 

sugli aspetti tecnici legati all’erogazione e alla fruizione della didattica digitale integrata 
organizzato da scuolawebinar  

3. Didattica a distanza con g-suite organizzato da scuolawebinar  

  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. Corso di formazione per la sicurezza negli ambienti scolastici e lavorativi: primo soccorso 



 

 

 

TITOLO 

Innovazione didattica 
AREA 
Autonomia didattica e organizzativa 

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

1. Laboratorio di didattica dell’interiorità 

 

TITOLO 

Corsi relativi al processo di autovalutazione 

AREA Valutazione e miglioramento 

 

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. Cittadinanza digitale: webinar docenti per la regione Lombardia 
2. Corso di formazione online gratuito sui cambiamenti climatici 

per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

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. Interventi di contrasto al bullismo e al cyber bullismo 

2. I disturbi alimentari dipartimento di area umanistica 

 


