ELENCO DELLE UF PREVISTE PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL PNFD 2016-19
1) AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
a. Didattica per competenze
b. Agenda 2030 e “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari” 2L
c. Costruire un curricolo verticale per competenze
d. Valutazione dell’apprendimento
e. Valutazione e certificazione delle competenze
f. Il Dlgs 62/2017 e Il nuovo esame di stato – Primo ciclo 2L
g. Il Dlgs 62/2017 e Il nuovo esame di stato – Secondo ciclo 2L
2) AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
a. Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….)
b. Uso consapevole di Internet: La sicurezza in rete
c. Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …)
d. Il coding
e. Costruire e-book
f. Flipped classroom: la classe capovolta
3) AREA INCLUSIONE E DISABILITÀ
a. Metodologie didattiche per alunni con Bisogni Educativi Speciali 2L
b. L’inclusione scolastica e il PAI
c. Integrazione alunni stranieri: l’Italiano come lingua L2
d. Il referente per l’integrazione multiculturale 2L
4) AREA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
a. Autovalutazione di istituto, Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale 2L
b. Il referente per Le prove INVALSI 2L
c. Formazione dei componenti i NIV
5) AREA DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
a. Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o banditi da enti esterni
b. Gestione e monitoraggio dell’alternanza scuola lavoro
c. Il referente per il bullismo
d. Il referente per i BES e le innovazioni introdotte dal Dlgs 66/2017 2L.
6) AREA DELL’INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
a. Educazione alla legalità e intercultura

b. Competenze di cittadinanza: curricolo di cittadinanza e valutazione delle competenze di
cittadinanza 2L
c. Parità di genere
d. Educazione ambientale
e. Educazione alimentare e corretti stili di vita
7) AREA DELLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
a. Corso base di inglese
b. Corso avanzato di inglese
c. Metodologia CLIL 2L
8) AREA DELLA COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
a. Dipendenze patologiche nei giovani (droghe, alcool, farmaci, internet e social media)
b. Bullismo e cyber bullismo
c. Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e gestione dei conflitti
d. Controllo dello stress da insegnamento
e. Autonomia didattica e Contrasto alla dispersione scolastica 2L
9) AREA SCUOLA E LAVORO
a. Alternanza scuola –lavoro e curricolo: la progettazione integrata
b. La sicurezza negli ambienti di lavoro
N.B. I corsi in giallo sono ipotizzati anche per le figure chiave delle singole scuole e, nel momento in cui
saranno a loro riservati, avranno una durata di 50h. per gli altri docenti il corso avrà la durata canonica di
25h.

