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Il Piano di formazione e aggiornamento del personale del nostro 
risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, della rilevazione dei bisogni formativi 
dei docenti ed in coerenza con il PTOF con l’obiettivo di

 costruire l’identità dell’Istituto
 fornire una pluralità di perc

e personalizzare il proprio portfolio formativo. 

 innalzare la qualità della proposta formativa valorizzando tutto il personale
 
Pertanto, si individuano le seguenti tipologie di
  

 percorsi organizzati direttamente dalla scuola e da  reti di scuole in coerenza con i bisogni 
strategici dell’istituto e del territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF 
triennale  

  percorsi di formazione che s
e Inclusione  

  percorsi liberamente scelti dal docente (in coerenza con il Piano di formazione della scuola) 

 
Le priorità di formazione per tutti i docenti nel corso del corrente ann

1. Innovazione metodologica finalizzata alla trasformazione del modello trasmissivo della scuola e 
alla trasversalità dell’insegnamento 

2. Didattica per competenze e valutazione 
3. Inclusione e disabilità  
4. Competenze di lingue straniere

5. Innovazione digitale: sviluppo delle competenze digitali di base, di competenze avanzate per la 
gestione della classe digitale (ambienti di apprendimento innovativi: e
di applicazioni per la didattica.
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Anno 2021-2022 

e aggiornamento del personale del nostro istituto è stato svilupp
risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, della rilevazione dei bisogni formativi 
dei docenti ed in coerenza con il PTOF con l’obiettivo di 

costruire l’identità dell’Istituto 
fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla base dei propri bisogni
e personalizzare il proprio portfolio formativo.  

innalzare la qualità della proposta formativa valorizzando tutto il personale 

Pertanto, si individuano le seguenti tipologie di UNITÀ FORMATIVE 

percorsi organizzati direttamente dalla scuola e da  reti di scuole in coerenza con i bisogni 
strategici dell’istituto e del territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF 

percorsi di formazione che si integrano con i piani nazionali  e che sostengono le priorità del PNSD 

percorsi liberamente scelti dal docente (in coerenza con il Piano di formazione della scuola) 

Le priorità di formazione per tutti i docenti nel corso del corrente anno scolastico riguardano
Innovazione metodologica finalizzata alla trasformazione del modello trasmissivo della scuola e 
alla trasversalità dell’insegnamento  
Didattica per competenze e valutazione  

Competenze di lingue straniere  

Innovazione digitale: sviluppo delle competenze digitali di base, di competenze avanzate per la 
gestione della classe digitale (ambienti di apprendimento innovativi: e-learning) e per l’utilizzo 
di applicazioni per la didattica. 
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è stato sviluppato sulla base delle 
risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, della rilevazione dei bisogni formativi 

orsi tra i quali i docenti possano, sulla base dei propri bisogni, arricchire 

 

percorsi organizzati direttamente dalla scuola e da  reti di scuole in coerenza con i bisogni 
strategici dell’istituto e del territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF 

i integrano con i piani nazionali  e che sostengono le priorità del PNSD 

percorsi liberamente scelti dal docente (in coerenza con il Piano di formazione della scuola)  

o scolastico riguardano 
Innovazione metodologica finalizzata alla trasformazione del modello trasmissivo della scuola e 

Innovazione digitale: sviluppo delle competenze digitali di base, di competenze avanzate per la 
learning) e per l’utilizzo 
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Obiettivi formativi prioritari 
 

1. Progettazione per competenze  

2. Inclusione e disabilità  
3. Innovazione digitale: sviluppo delle competenze digitali di base, di competenze avanzate per la 

gestione della classe digitale (ambienti di apprendimento innovativi: e-learning) e per l’utilizzo 
di applicazioni per la didattica. 

 
Obiettivi formativi possibili 

1. Competenze disciplinari didattiche e metodologiche nell’area linguistica, scientifico-tecnologica, 
nelle lingue straniere e in ambito artistico. 

 
 
SEZIONE 2 prevista nel PDM: Individuazione azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo.  
 
Azione 1. Piano triennale Formazione docenti Ambito 17  
 

Ambito 17 
 

In attesa di programmazione 

 

Azione 2. Formazione per una didattica innovativa e uso di tecnologie digitali (aggancio delle competenze 
chiave e di cittadinanza alla propria disciplina di insegnamento  per migliorare il livello globale di abilità, 
conoscenze e competenze degli alunni. Sistema di valutazione delle competenze.) 

 
1. Progettazione per competenze 
2. Formazione e aggiornamento in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
compresa la formazione specifica su Covid-1 

3. Formazione e innovazione metodologica con 
l’uso della tecnologia  

4. Formazione sull'educazione civica 
5. Formazione sui temi dell'inclusione e della 

disabilità 
6. Formazione sulle competenze disciplinari  

 

 
 
 
 

In attesa di programmazione 

                                                                                             
Il presente Piano potrà subire delle modifiche o integrazioni in funzione dei nuovi documenti normativi, dei 
fondi assegnati o di altre valutazioni. 
Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento (realizzate internamente e/o 
esternamente alla scuola) saranno tempestivamente messe a disposizione dei docenti, mediante e-mail 
istituzionale.  
Il Dossier delle competenze accerterà l’avvenuta formazione di tutto il personale scolastico. 
 

                                                                                     Referenti per la formazione 
                                                                                       Loredana Brillante 

                                                                                       Antonella Maci                                                                   


