
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

1) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Corso di formazione sulle principali funzionalità di Google Classroom: 1) Organizzazione 

delle risorse didattiche; 2) Preparazione e correzione compiti; 3) Organizzazione 

esercitazioni a gruppi; 4) Valutazione degli apprendimenti con Google moduli; 5) 

Organizzazione, comunicazione e presentazione delle lezioni a distanza con gmail, 

calendar, meet, jamboard, lim virtuale. 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

 

2) LE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti la capacità, le conoscenze e le informazioni 

fondamentali sul funzionamento e sulle dinamiche dell’ambiente Moodle, sviluppando e 

migliorando le capacità di utilizzo, configurazione e gestione autonoma di una istanza 

Moodle e fornendo ai partecipanti le nozioni di base per impostare al meglio le 

fondamentali variabili dell’ambiente. Il partecipante alla fine del corso sarà anche in grado 

di progettare, impostare e gestire le attività e le risorse di un singolo corso in Moodle. 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti Tutor PCTO 

 

 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

 

3) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Formazione finalizzata a: - Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione 

scolastica. - Migliore utilizzo in classe delle TIC e delle LIM. 

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 

Destinatari Gruppi di miglioramento 



 

 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

 

4) DIDATTICA PER COMPETENZE 

Attività finalizzata a conoscere le motivazioni formative e didattiche dell’approccio per 

competenze ed apprendere ed utilizzare le procedure, i criteri e gli strumenti della 

valutazione per competenze. 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti 

 
 
 
 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

 

5) INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE,COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Attività finalizzata a: - Essere in grado di rilevare i bisogni degli allievi e di rispondere 

positivamente ai loro bisogni; - progettare, realizzare e verificare azioni di educazione 

ricostruttiva nei confronti di allievi con bisogni educativi speciali. 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

6) COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

Attività finalizzata a: - Essere in grado di rilevare i bisogni degli alunni; di rispondere 

positivamente ai loro bisogni; - progettare, realizzare e verificare azioni di educazione 

ricostruttiva nei confronti di allievi a rischio dispersione ed abbandono. 



Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 
 
 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

 

7) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - INDICAZIONI NAZIONALI 

Attività finalizzata a: - Formazione centrata sulla Certificazione delle competenze. - 

Ancoraggio delle Certificazioni alle Indicazioni Nazionali, al profilo delle competenze. 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

8) LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Attivià finalizzata ad apprendere ed utilizzare le principali metodologie innovative supportate 

dalle tecnologie digitali, funzionali all’innovazione metodologico-didattica utile 

all’apprendimento delle competenze: Flipped Classroom, Peer Education, Problem Based 

Learning, classe scomposta, role playing 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

 

9) FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA 

L'attività è finalizzata al raggiungimento delle competenze linguistice di livello B1 e B2 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Tutti i docenti DNL 



 

 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

 

10) FORMAZIONE DI FIGURE DI COORDINAMENTO SU COMPETENZE PSICO-

PEDAGOGICHE E SOCIALI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

Attività finalizzata all'acquisizione di competenze che mettano in grado i docenti di rispondere 

positivamente ai bisogni degli alunni 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Almeno 5 docenti 

 
 
 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

11) IL REFERENTE DI COORDINAMENTO PER PROGRAMMI DI ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E ANIMAZIONE CULTURALE E SCAMBI INTERNAZIONALI 

Attività finalizzata alla formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza, 

integrazione e animazione culturale e scambi internazionali 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

 
 
 
Modalità di lavoro 

 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 


