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PISP 

PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
 

DOCENTE   ____________________________  
                  

 

Ordine di scuola:  infanzia;  primaria;  secondaria 1° grado   Classe …………..  
 
Discipline/ambiti insegnate: ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
  
Eventuali incarichi ricoperti all’interno della scuola: 
 
 animatore digitale 

 team per l’innovazione 

 tutor neo-immessi/tirocinanti 

 funzione strumentale AREA ______________ 

 coordinatore di sistema 

 coordinatore per l’inclusione 

 coordinatore di classe 

 coordinatore di progetto _________________ 

 ruolo chiave sull’Alternanza scuola-lavoro 

 approfondimento CLIL 

 altro _____________________ 



 

 
PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2016/2017 

 
Per ciascuna macro area: 
 Indicare quali unità formative sono state avviate, specificando titolo, tempi, modalità di 

formazione (formazione in presenza, formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori (card 

elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti certificatori autorizzati).  
 Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di formazione docenti, Atto di 

indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

 

COMPETENZA 
DI 

SISTEMA 

Autonomia 
didattica e 

organizzativa 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Valutazione e 
Miglioramento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 

metodologica 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER IL 

XXI SEC. 
 

Lingue straniere 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 



Coerenza: __________________________________ 

Competenze 
digitali 

e nuovi ambienti 
per 

l’apprendimento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Scuola e lavoro 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA 
 

Integrazione, 
competenze di 
Cittadinanza e 
Cittadinanza 

globale 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Inclusione e 
disabilità 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

 
 
 



 
 
Per ciascuna macro area: 
 Indicare quali unità formative si intendono attuare, specificando titolo, tempi, modalità di 

formazione (formazione in presenza, formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori (card 

elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti certificatori autorizzati).  
 Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di Formazione Docenti, Atto di 

Indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

 

COMPETENZA 
DI 

SISTEMA 

Autonomia 
didattica e 

organizzativa 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Valutazione e 
Miglioramento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 

metodologica 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER IL 

XXI SEC. 
 

Lingue straniere 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 



Competenze 
digitali 

e nuovi ambienti 
per 

l’apprendimento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Scuola e lavoro 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA 
 

Integrazione, 
competenze di 
Cittadinanza e 
Cittadinanza 

globale 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Inclusione e 
disabilità 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

 



PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2017/2018 
 
Per ciascuna macro area: 
 Indicare quali unità formative si intendono attuare, specificando titolo, tempi, modalità di 

formazione (formazione in presenza,formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in 

rete,approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori ( 

card elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti certificatori autorizzati).  
 Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di Formazione Docenti, Atto di 

Indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

 

COMPETENZA 
DI 

SISTEMA 

Autonomia 
didattica e 

organizzativa 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Valutazione e 
Miglioramento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 

metodologica 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER IL 

XXI SEC. 
 

Lingue straniere 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 



Competenze 
digitali 

e nuovi ambienti 
per 

l’apprendimento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Scuola e lavoro 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA 
 

Integrazione, 
competenze di 
Cittadinanza e 
Cittadinanza 

globale 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Inclusione e 
disabilità 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

 
 
 
 



PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2018/2019 
 
Per ciascuna macro area: 
 Indicare quali unità formative si intendono attuare, specificando titolo, tempi, modalità di 

formazione (formazione in presenza,formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in 

rete,approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori ( 

card elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti certificatori autorizzati).  
 Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di Formazione Docenti, Atto di 

Indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

 
 

COMPETENZA 
DI 

SISTEMA 

Autonomia 
didattica e 

organizzativa 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Valutazione e 
Miglioramento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 

metodologica 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER IL 

XXI SEC. 
 

Lingue straniere 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 



Competenze 
digitali 

e nuovi ambienti 
per 

l’apprendimento 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Scuola e lavoro 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA 
 

Integrazione, 
competenze di 
Cittadinanza e 
Cittadinanza 

globale 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Inclusione e 
disabilità 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

 

Titolo:______________________________________ 

Tempi:______________________________________ 

Modalità di formazione: _______________________ 

Enti finanziatori: _____________________________ 

Coerenza: __________________________________ 

  
 


