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PIANO DI FORMAZIONE 

 

OBIETTIVI AZIONI SUPPORTI ESTERNI 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

METACOGNITIVA/ORIENTATIVA 

 

Corsi di aggiornamento sulle 

diversità nell’apprendimento;  
K2 – I KNOW WHAT I WANT TO 

BE: formazione con Symposium su 

orientamento formativo precoce con 

scambio di buone pratiche derivate 

dall'implementazione del progetto  

UNIVERSITÀ di UDINE 
 

 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

Formazione pluriennale: 
1 creazione di libri digitali ( 

approfondimento di Epub ); 

2 manipolazione video-audio;  

3 creazione blog; 

4 simulazione di lezioni nella classe 

2.0; 

5 simulazione della classe 2.0 e dei 

suoi spazi ; 

6 uso consapevole e sicuro di Internet 

in classe e patto educativo per le 

famiglie della classe 2.0; 

7 uso di scratch e thinker; 

8 organizzazione e gestione delle app 

dal punto di vista didattico. Sembra 

necessaria una sorta di.catalogazione 

delle app più utili, economiche ed 

efficaci per l'insegnamento allo scopo 

di non smarrirsi nell'ampio mare di I- 

Tunes. Per esempio app per la 

creazione di libri interattivi, per le 

discussioni in classe, per video e audio, 

per l'elaborazione di contenuti; per la 

valutazione; per creare flashcards; per 

scienze, matematica, inglese, geografia 

... 

ASSOCIAZIONE MEDIA E 

COMUNICAZIONE; 

POLO FORMATIVO 

REGIONALE PER LE 

TECNOLOGIE 

DIDATTICA INCLUSIVA Percorsi di formazione su disturbi 

specifici e bisogni educativi speciali. 

Formazione LIBRA 

UNIVERSITÀ  

ASSOCIAZIONE DISLESSICI PN 

SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA 

DI MANIAGO 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Cooperative learning e nuove 

metodologie 

UNIVERSITÀ  
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DIDATTICA LABORATORIALE 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

Azioni nell’ambito del progetto 

Erasmus Plus KA1 (mobilità in 

servizio): 

formazione linguistica; 

corsi metodologia CLIL; utilizzo 

delle ICT nell’insegnamento; 

formazione metodologico-didattica 

per l’insegnamento della lingua 

straniera; 

 

INTERCULTURA Corsi per l’ins. L2 –certificazione 

CEDILS E CEFILD 

UNIVERSITÀ  CA’ FOSCARI 

SICUREZZA SUL LAVORO Corsi rivolti al personale docente e 

ATA per salvaguardare la sicurezza a 

scuola (D. Lg 81/2008 sgg..) 

SCUOLE POLO U.S.R. 

DIGITALIZZAZIONE SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 

Corsi di formazione e aggiornamento 

su acquisizione, archiviazione e 

distribuzione dei documenti digitali;  

workflow dei processi di gestione della 

produzione documentale, albo online, 

pubblicità legale, segreteria digitale 

 

ENTI  

AUTORIZZATI/ACCREDITATI  

MIUR 

QUALIFICAZIONE E POSIZIONI 

ECONOMICHE PERSONALE ATA 

Percorsi di formazione con l’obiettivo 

di  

professionalizzare il personale ATA 

attraverso l’acquisizione di competenze 

connesse con l’attribuzione delle  

mansioni associate alle posizioni 

economiche per ciascuno dei profili 

professionali interessati 
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