
 

 

 

Piano formazione docenti e ATA 

 In coerenza con quanto definito come prioritario per la piena realizzazione del Piano di Miglioramento 

dell’Istituto e in ossequio a quanto previsto dal PNSD relativamente alla formazione dei docenti su materie 

attinenti alla competenza digitale, si prevede di dare vita ad un’attività di formazione e aggiornamento in 

servizio; essa sarà affiancata a quanto verrà previsto nel Piano Nazionale di Formazione e a quanto ogni 

docente vorrà investire individualmente per il proprio arricchimento personale e culturale. Di seguito le 

priorità alle quali si ispireranno le azioni. 

FORMAZIONE DOCENTI 

Priorità strategica 
Area di intervento Destinatari Attività 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Piano di Miglioramento 
 

Nuclei di 
Miglioramento di 
Istituto 
 

Incontri con esperti, attività 
di gruppo, studi di caso, 
ricerca-azione 

Didattica per 

competenze 

Progetto destinato 

prioritariamente a tutti 

i docenti di Istituto 

Incontri con esperti, attività 

di gruppo orientate alla 

stesura di moduli coerenti 

con i diversi indirizzi 

dell’Istituto  

Didattica per 

competenze trasversali 

ed interdisciplinari 

Progetto destinato 

prioritariamente ai 

docenti del 1°biennio e 

ai docenti dei percorsi 

di 2°livello 

“Progettare per 

competenze” -  

Piano di miglioramento Docenti dell’organico 

dell’autonomia 

Corso di aggiornamento per 

il contrasto al cyberbullismo 

Formazione volta 

all’acquisizione di 

competenze digitali 

Didattica per 

competenze 

Docenti dell’organico 

dell’autonomia 

Nuova ECDL. 

Conseguimento della 

Patente Europea che attesta 

le conoscenze e le 

competenze d’uso degli 

strumenti digitali. 

Didattica per 

competenze 

Docenti dell’organico 

dell’autonomia 

Corsi di formazione sull’uso 

delle nuove tecnologie e 

l’applicazione di 

metodologie innovative  



Formazione volta 

all’acquisizione di 

competenze linguistiche a 

CLIL 

Conseguimento del 
livello B2 e C1 del 
Quadro Comune di 
Riferimento Europeo. 

Docenti con 
competenze 
linguistiche in lingua 
straniera di livello 
almeno B1 e/o B2. 

Corsi con docenti esterni 
e/o interni all’Istituto. 
Frequenza corsi di lingua 
anche presso Enti Esterni 

Inclusione 

Formazione interna 
docenti di Sostegno 

Docenti di Sostegno Incontri in team; ricerca-
azione; auto-formazione; 
peer review; rapporto sull’ 
auto percezione, workshop. 

Formazione interna per 
i docenti di materia 

Docenti di tutte le 
classi (con particolare 
attenzione alle criticità 
dei BES). 

Osservazione delle 
dinamiche di classe; incontri 
in team; workshop. 



GESTIONE  

MANAGEMENT 

Affinamento delle 

competenze gestionali e 

di management 

FFSS, Figure di Staff, DS, 

DOCENTI TUTTI 

Corso di formazione di 

AMBITO 

SICUREZZA Apprendimento tecniche 

salvavita/manovre di 

disocclusione/defibrillat

ore 

Personale docente tutto Corso di formazione 

(asl/municipio) 

Le iniziative di formazione continuano ad includere la partecipazione a congressi e a iniziative anche 

istituzionali dedicate ai diversi temi. 

 

FORMAZIONE ATA 

Priorità strategica Area di intervento Destinatari Attività 
Innovazione e 
acquisizione di nuove 
procedure 
tecnologiche 

Nuova normativa sulla 
dematerializzazione e 
archiviazione informatica 

Personale di segreteria ed 
eventuale altro personale 
interessato 

Incontri con formatori 
esterni 

 
Comunicazione e 
relazioni 
interpersonali/rapporti 
con il pubblico 

 
Miglioramento degli stili 
comunicativi e delle relazioni 
interpersonali 

 
Personale di segreteria ed 
eventuale altro personale 
interessato 
 

 
Incontri con esperti e 
formatori esterni 

 
 
Aggiornamento 
procedure e normative 

 
Affinamento competenze 
procedurali 

 
Personale ATA 
Personale di segreteria 
D.S.G.A. 

 
Frequenza corsi di 
aggiornamento 

 
Utilizzo idoneo 
strumenti di lavoro 
 

 
Miglioramento profilo 
professionale 

 
Collaboratori scolastici 

 
Frequenza corsi di 
aggiornamento 

 
Pedissequa osservanza 
delle norme  D.lgs 
81/08 

Approfondimento 
Aggiornamento 
Formazione sulla sicurezza 

  

 
Acquisizione tecniche 
di primo soccorso 

 
Uso defibrillatore 
Strategie di primo intervento 

 
Collaboratori scolastici 

 
Frequenza corsi di 
aggiornamento 

 

 

 

 

 

 



AGGIORNAMENTO PIANO DELLA FORMAZIONE A.S. 2020-21 

(piano aggiornato anche in ragione dell’emergenza COVID 19) 

DOCENTI 

 

Priorità strategica Area di intervento Destinatari Attività 
Innovazione e 
acquisizione di nuove 
procedure 
tecnologiche 

Funzioni, Applicazioni, 
Strumenti e potenzialità 
didattiche G-SUITE 
(piattaforma didattica a 
distanza di Istituto) 

 

Tutti i docenti (Infanzia, 
Primaria, Secondaria) 

Formazione a distanza, auto-
formazione, gruppi di studio, 
consulenza Animatore 
Digitale 

 
Innovazione didattica e 
crescita professionale 

 
Approccio alla 
conoscenza/approfondiment
o della conoscenza di 
metodologie didattiche 
innovative 

 
Tutti i docenti  

 
Formazione a distanza, 
autoformazione, gruppi 
studio 

 
 
Formazione specifica 
sulla valutazione 

 
Didattica a distanza e 
valutazione integrata 

 
Tutti i docenti 

 
Corso di aggiornamento 
Pearsons – modalità online -  
16 ore 

 
Formazione specifica 
su COVID 19 

Informazioni, Azioni, 
Comportamenti,  

 
Tutti i docenti 

 
Corso di aggiornamento 
online-medico competente + 
RSPP (2 ORE-OBBLIGATORIO 
1 ORA) 

 
Formazione specifica 
Commissione COVID 

Informazioni, Azioni, 
Comportamenti 

Commissione COVID Corso di formazione 
obbligatorio online – 9 ore 

 
Rafforzamento 
abilità informatiche 

 
Sistemi informatici, 
programmi di scrittura, 
comunicazione, INTERNET 

 
Tutti i docenti 

 
Corso di formazione 
(animatore digitale), 
autoformazione 

Formazione 
Educazione Civica 

Competenze trasversali e 
di disciplina 

Referente di progetto (+2 
docenti) 

Corso di formazione di 
ambito 

 

 
 


