
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Documento di riferimento:  Ptof 2019-22 
 
 

TEMATICA ATTIVITA' 

INCLUSIONE: DIVERSABILI - 
BES/DSA 

 

AZIONE 1: Corso di formazione gratuito on line "Dislessia 

Amica" livello avanzato, erogato dall'Associazione Italiana 

Dislessia 

5 moduli (50 ore complessive)  

 

AZIONE 2: FORMAZIONE AMBITO 22, scuola capofila 

l'I.C.S. "Balsamo-Pandolfini";  

PERCORSO FORMATIVO: I bisogni educativi speciali e la 

didattica inclusiva 

PERCORSO FORMATIVO: Competenze per una scuola 

inclusiva-percorso n. 1  

PERCORSO FORMATIVO: Competenze per una scuola 

inclusiva-percorso n. 2  
OBIETTIVI:  

 Saper riconoscere gli alunni con BES o con 

disabilità e utilizzare le procedure idonee per 

garantire loro il diritto allo studio. 

 Sapere gestire una classe realmente inclusiva, 

docente come facilitatore dell’apprendimento.  

 

AZIONE 3: Formazione interna e/o in rete con altre 

scuole del territorio 
OBIETTIVI :  

 potenziare la cultura dell’inclusione;  

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper riconoscere situazioni sospette di BES/DSA; 

individuare strategie e metodologie finalizzate 

all’inclusione scolastica. 

PILLOLE DI…PNSD DI ISTITUTO 

 

AZIONE 1: Formazione interna  

OBIETTIVI:  

 realizzare gli obiettivi del PNSD di istituto;  

 fornire ai docenti competenze per una didattica 

innovativa; rispondere ai bisogni formativi dei 

docenti 
ATTIVITA':  

Formazione tecno-pratica, ricerca- azione, progettazione e 

sperimentazione di percorsi su ambienti di condivisione, 

classi virtuali, coding, applicazioni e software funzionali 



alla didattica quotidiana del digitale. 

 

AZIONE 2: formazione elearning gratuita "Generazioni 

Connesse" 

ATTIVITA': Formazione tecno-pratica sul copyright, la 

privacy, le fake news e la e-safety.  

 
AZIONE 3: Formazione Ambito 22, scuola capofila I.C.S. 
"Balsamo-Pandolfini";  
PERCORSO FORMATIVO: La rete come paradigma di 
ambiente di apprendimento  
OBIETTIVI: conoscere le potenzialità offerte dalla Rete e 
capire come risolverne le criticità, evitando i più comuni 
rischi di superficialità,dispersività, inaffidabilità e illegalità; 
 
AZIONE 4: formazione e-learning piattaforma Progetto 
"ELISA", docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

 
AZIONE 1: formazione Ambito 22 , scuola capofila I.C.S. 
"Balsamo-Pandolfini";  
PERCORSO FORMATIVO: Insegnare ed apprendere per 
competenze (h 25)  
PERCORSO FORMATIVO: Le strategie della valutazione 
(h 25)  
OBIETTIVI:  
Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative. Progettare un’unità 
didattica di apprendimento per competenze, da realizzare 
attraverso una reale sperimentazione, usando un format 
condiviso.  
 
 
AZIONE 2: Formazione interna  
OBIETTIVI : approfondire contenuti, metodi e 
strategie innovative della didattica delle discipline 

SICUREZZA 
 
Formazione interna definita dal d.l. 09.04.2008 n. 81 
DESTINATARI: Docenti e personale ATA 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

TEMATICA ATTIVITA' 

SEGRETERIA DIGITALE E 
DEMATERIALIZZAZIONE 

 
Formazione interna erogata da formatori 
esterni e piattaforma digitale 
DESTINATARI: Personale Amministrativo 

 


