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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

(Parte integrante del PTOF 2019/2022- sezione organizzazione) 

  

        Organizzazione              PTOF - 2019/20-2021/22 
                                                                                                                                 TERZIGNO - CAPOLUOGO   

  
 
INCLUSIVITÀ E BES 

 

Sviluppo delle competenze professionali con particolare attenzione alle strategie didattiche da 

attivare con gli alunni in difficoltà e/o diversamente abili. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

DIDATTICA E TECNOLOGIE DIGITALI 

 

Sviluppo delle competenze professionali in relazione alle problematiche di gestione della 

scuola dell’autonomia e. Didattica digitale, applicativi per realizzazione di prodotti 

multimediali - Utilizzo di G Suite 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE 

 

Progettare U.D.A. e compiti di realtà. Sperimentare in classe la metodologia laboratoriale. 

Saper costruire e utilizzare rubriche di valutazione.Lavoro autonomo e/o di gruppo, ricerca, 

produzione di materiale, sperimentazione e ricaduta in classe. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

       FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 

 

Formazione sui corretti stili di vita e alimentari. 

 

Destinatari Tutti docenti 

 

Modalità di lavoro 

 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete 

Agenzie  Formative 

Attività proposta dalla rete di ambito 

Università/Altro coinvolte 

 
 

SICUREZZA E TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO 

 

Formazione docenti, docenti trasferiti/in assegnazione ai sensi del Dlgs 81/08 

 



Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Tutti i docenti 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

 

 

FORMAZIONE LINGUISTICA - INGLESE 1°LIVELLO 

 

Corso di formazione con docenti madrelingua e docenti italiani con lunga esperienza 

dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana. Il corso mira a migliorare le 

competenze linguistiche dei docenti insieme alle loro competenze didattiche. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia 



 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE LINGUISTICA - INGLESE 2°LIVELLO 

 

Corsi di L2 tenuti da docenti madrelingua. I corsi mirano a migliorare le competenze 

linguistiche dei docenti insieme alle loro competenze didattiche. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Competenze di lingua straniera 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E CORRETTI STILI DI VITA 

 

Educazione alimentare e corretti stili di vita 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari tutti i docenti 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 
 



DIVENTARE CITTADINI A SCUOLA 

 

Corso di formazione di "Cittadinanza attiva", organizzato dall'UNIOR di Napoli, rivolto a gruppi 

di docenti della scuola primaria. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

  

• Ricerca-azione 

• Peer review 

Agenzie Formative/ 

Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

DISLESSIA AMICA 

 

Corso di formazione online organizzato dall'associazione AID 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria 

 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Agenzie Formative/ 

Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

 

 


