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PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  - 
PERIODO 2019 – 2022 

(allegato al Piano Triennale Offerta Formativa) 

Il Piano di Formazione d’Istituto è parte integrante del PTOF e  si  innesta nel Piano di Formazione 

della Rete di ambito 22. 

Esso individua alcune aree tematiche prioritarie, in coerenza con il Piano Nazionale della 

Formazione e correlate al Piano dell’Offerta Formativa, al Piano di Miglioramento e al Rapporto 

di Autovalutazione . 

Esso è stato stilato tenendo conto delle esigenze formative espresse dai docenti. 

Il presente Piano mira a: 

➢ Assicurare la qualità dei percorsi formativi 

➢ Definire con chiarezza le priorità della formazione 

➢ Promuovere l’innovazione continua 

➢ Promuovere lo sviluppo professionale continuo 

 

Tematiche 
Livello di 

erogazione 
Destinatari 

Priorità Piano 

Nazionale 

Didattica per competenze  

Dalla programmazione per 

contenuti alla didattica per 

competenze 

Costruzione del curricolo 

verticale 

Rete di ambito 

Rete Milano 2 

Enti accreditati 

Tutti i docenti  

 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 
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Curricoli e discipline  

Formazione finalizzata a 

realizzare didattiche 

innovative con curvatura 

sugli aspetti metodologici. 

Rete di ambito 

MIUR – USR  

Enti accreditati 

Tutti i docenti  

 

Valutazione  

Formazione relativa alla 

valutazione degli studenti e 

agli strumenti per la 

certificazione delle 

competenze 

Rete di ambito 

Enti accreditati 

 

Tutti i docenti  

 

Gruppo di 

Miglioramento, 

impegnato nelle 

azioni conseguenti al 

Valutazione e 

Miglioramento 
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Cultura della valutazione di 

scuola in un’ottica di sistema 

RAV e al Piano di 

Miglioramento 

Organizzazione 

Utilizzo di strumenti di 

comunicazione nell’ottica 

della trasparenza e del 

rispetto della privacy, nel 

rapporto Scuola – Famiglia  

MIUR – USR  

Enti accreditati 

Tutti i docenti  

Responsabile del 

Sito 

 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

Innovazione e Tecnologia 

Competenze per l’utilizzo 

delle tecnologie digitali  

Strumenti software per 

l’utilizzo didattico 

Scuola 

Rete di ambito 

Snodo formativo  

Enti accreditati 

Tutti i docenti  

Insegnanti coinvolti 

nei processi di 

digitalizzazione e 

innovazione 

metodologica, nel 

quadro delle azioni 

definite nel PNSD  

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

C
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Gestione della classe e 

inclusione 

Strumenti e risposte per la 

gestione di classi eterogenee 

e composite, del disagio 

scolastico, della gestione dei 

conflitti e per la relazione. 

Strategie di inclusione per 

alunni BES 

Rete di ambito 

IISS Galilei 

Luxemburg – 

Centro 

Territoriale di 

Supporto per 

l’Integrazione – 

Nuove 

Tecnologie e 

Disabilità 

MIUR - USR 

Enti accreditati 

 

Tutti i docenti 

Coordinatore Area 

BES 

Referente DSA 

Referente Stranieri 

Referente per il 

bullismo 

Inclusione e 

disabilità 

Coesione sociale 

e prevenzione 

del disagio 

giovanile e lotta 

alla dispersione 

scolastica 
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Tutela della Salute e della 

Sicurezza 

Scuola polo 

Liceo Brera 

Scuola  

Figure sensibili  

Tutti i docenti 

  

 

Ogni docente definirà il proprio Piano di formazione individuale, in coerenza con le aree tematiche 

sopra individuate, e tenuto conto  dei propri bisogni formativi. 
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Per il triennio 2019 - 2022 , i docenti parteciperanno ad almeno tre  tra i seguenti moduli formativi 

della durata di 25 ore ciascuno, realizzati dalla Rete di ambito:  

 

 

Titolo Bisogno formativo Obiettivi 

Costruire Unità di 

Apprendimento 

I e II Livello 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Progettare per competenze.   

Apprendere modalità di 

organizzazione didattica 

flessibile nella prospettiva 

inclusiva.   

Conoscere buone prassi 

educativo-didattiche volte alla 

progettazione per competenze.   

Gestire la didattica con le 

nuove tecnologie e i prodotti 

digitali. 

Potenziare abilità 

metodologico-didattiche 

attraverso il confronto e 

l’interazione tra docenti di 

grado di istruzione differente.  

 Rendere accessibili i contenuti 

didattici digitali a insegnanti e 

studenti. 

 

La valutazione delle 

competenze 

I e II Livello 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Valutare le competenze 

attraverso la costruzione di 

rubriche di valutazione e 

superare la logica dei livelli 

corrispondenti ai voti. 
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Sviluppo delle competenze 

linguistiche nella scuola 

primaria 

 

I e II livello  

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Strategie per lo sviluppo delle 

abilità grammaticali e della 

comprensione dei testi.  

Conoscenza e approfondimento 

della conoscenza di metodi, di 

strategie didattiche, di 

esperienze e di buone pratiche 

nell'insegnamento della lettura-

scrittura nelle classi prime. 

 

 

Italiano digitale: sviluppare 

competenze di lingua italiana 

attraverso la didattica 

laboratoriale 

 

I e II livello  

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Gestire la didattica con le 

nuove tecnologie per la 

didattica.   

Rendere accessibili i contenuti 

didattici digitali a insegnanti e 

studenti.  

Rafforzare l'applicazione di 

metodologie attive che rendano 

lo studente protagonista e co-

costruttore del suo sapere 

attraverso il procedere per 

compiti di realtà, problemi da 

risolvere, strategie da trovare e 

scelte da motivare. 
 

 

 

Sviluppo delle competenze 

matematiche nella scuola 

primaria  

  

I e II livello  

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Individuare difficoltà di 

apprendimento specifiche nella 

matematica a partire dallo 

studio delle situazioni concrete 

d'aula. Apprendere strategie 

per lo sviluppo del Problem 

Solving in situazione.   
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Matematica digitale: 

sviluppare competenze 

matematiche attraverso la 

didattica laboratoriale 

I e II Livello 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Conoscere il significato di 

competenza secondo la 

letteratura scientifica 

aggiornata di riferimento.   

Selezionare e organizzare le 

conoscenze necessarie per 

costruire compiti autentici o di 

realtà." 

 

La didattica per competenze  

attraverso il curriculum 

verticale 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Elaborare piani didattici 

attraverso la condivisione di 

esperienze differenti, 

potenziare abilità 

metodologico-didattiche 

attraverso il confronto e 

l’interazione tra docenti di 

grado di istruzione differente, 

acquisire competenze per 

l'elaborazione condivisa del 

curriculo verticale. 

 

Costruire materiali 

multimediali didattici 

attraverso l'utilizzo della rete 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l'apprendimento 

Costruire contenuti digitali per 

la didattica.  

Progettare lezioni efficaci per 

la didattica attiva e 

partecipativa.  

Saper utilizzare gli ambienti e 

gli strumenti per la didattica 

digitale (Lim, tablet, 

piattaforme di apprendimento 

on-line).  

Sperimentare metodologie e 

processi di didattica attiva e 

collaborativa.  

Sviluppare le competenze 

digitali al servizio della 

didattica. 
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Coding e pensiero 

computazionale  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l'apprendimento 

Costruire contenuti digitali per 

la didattica. Progettare lezioni 

efficaci per la didattica attiva e 

partecipativa.   

Saper utilizzare gli ambienti e 

gli strumenti per la didattica 

digitale (Lim, tablet, 

piattaforme di apprendimento 

on-line).  

Sperimentare metodologie e 

processi di didattica attiva e 

collaborativa.  

Sviluppare le competenze 

digitali al servizio della 

didattica." 

 

Competenze digitali e la 

didattica  inclusiva  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l'apprendimento 

Impiegare strategie per 

consolidare un metodo di 

studio efficace per gli studenti 

con DSA e altri BES.  

Utilizzare il digitale (LIM, 

software, prodotti didattici) 

come strumento abilitativo e 

compensativo. 

 

 

Insegnamento di italiano L2: 

alfabetizzazione 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 
 

Sviluppare competenze 

metodologiche e didattiche per 

l'insegnamento specifico di 

italiano L2 
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Insegnamento di italiano L2: 

lingua per studiare 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 
 

Sviluppare competenze 

metodologiche e didattiche per 

l'insegnamento specifico di 

italiano L2, acquisizione di 

strategie per il linguaggio 

specifico disciplinare per 

studiare su testi italiani. 

 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it

