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PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE 
DOCENTE  - PERIODO 2022 – 2025 

(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 

Scuola 

Rete di ambito 

Enti accreditati 

MI – USR  

 

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. 

Scuola 

Rete di ambito 

Enti accreditati 

MI – USR  

 

Tutti i docenti  

 

Valutazione  

Formazione relativa alla 
valutazione degli studenti e 
agli strumenti per la 
certificazione delle 
competenze 

Cultura della valutazione di 

Scuola 

Rete di ambito 

Enti accreditati 

MI – USR  

 

Tutti i docenti  

 

Gruppo di 
Miglioramento, 
impegnato nelle 
azioni conseguenti al 
RAV e al Piano di 

Valutazione e 
Miglioramento 
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scuola in un’ottica di sistema Miglioramento 

Organizzazione 

Utilizzo di strumenti di 
comunicazione nell’ottica della 
trasparenza e del rispetto della 
privacy, nel rapporto Scuola – 
Famiglia  

MI – 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 

Enti accreditati 

MI – USR  

 

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 

Scuola 

Rete di ambito 

Rete COSMI 

IISS Galilei 
Luxemburg – 
Centro 
Territoriale di 
Supporto per 
l’Integrazione – 
Nuove 
Tecnologie e 
Disabilità 

MI - USR 

Enti accreditati 

 

Tutti i docenti 

Funzioni Strumentali 
Sostegno 

Referente DSA e 
BES 

Referente Stranieri 

Referente per il 
bullismo 

Referente per la 
salute  

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 l’anno scolastico 2022 - 2023 , i docenti parteciperanno ad almeno due   tra i seguenti moduli 
formativi, realizzati dall’Istituto:  
 

Titolo e struttura del corso Tematica Obiettivi 

Aula WWF  

Durata: 22 ore in parte  online e 
in parte  in presenza 

Destinatari: docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado  

Ente erogatore: WWF Italia   

Outdoor Education,  

Didattica per competenze 

Innovazione metodologica  

1. promuovere una didattica 
innovativa, attiva e 
laboratoriale; 

2. condividere lo spirito con cui 
nasce l’aula natura; 

3. garantirne l’utilizzo, la cura e 
la manutenzione nel tempo; 

4. costruire una rete di scuole 
per scambi di esperienze e di 
buone pratiche 

 

La Scuola delle competenze di 
cittadinanza  

 

Durata: indicativamente 10 ore in 
presenza 

Destinatari: docenti della scuola 
secondaria di primo grado  

Ente erogatore: We World Onlus  

Metodologie didattiche 
innovative e nuovi ambienti di 
apprendimento. 

Inclusione e competenze di 
cittadinanza  

1. Riflettere sulla rimodulazione 
degli ambienti di apprendimento 
nella scuola secondaria 

2. Acquisire nuove metodologie 
didattiche e tecnologiche che si 
integrino alla trasformazione 
architettonica e spaziale della 
scuola. 

 

Coding e pensiero 
computazionale 

Destinatari: docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado.  

Durata: uno/due incontri in 
presenza e tutoraggio in classe da 
parte dello studente Polimi.    

Formatore: Animatore digitale e 
studenti Polimi. 
  

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l'apprendimento 

1. Costruire contenuti digitali 
per la didattica. Progettare 
lezioni efficaci per la didattica 
attiva e partecipativa.   

2. Saper utilizzare gli ambienti e 
gli strumenti per la didattica 
digitale.  

3. Sperimentare metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa.  

4. Sviluppare le competenze 
digitali al servizio della 
didattica." 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

 

 Collaborazione Scuola – 
Servizi Sociali per il sostegno a 
bambini e famiglie in situazione di 
vulnerabilità (Prosecuzione). 

Durata: indicativamente 10 ore in 
presenza. 

Destinatari: docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado.  

Ente erogatore: Servizi Sociali 
Municipio 6 e Università di 
Padova. 

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile e lotta alla 
dispersione scolastica 

1. Elaborare percorsi condivisi 
con il territorio per una presa in 
carico comune delle famiglie e 
degli alunni più vulnerabili.  

2. Mettere a punto strumenti per 
un maggiore coinvolgimento 
nella vita scolastica delle famiglie 
vulnerabili.  

3. Prevenire la dispersione 
scolastica. 
 

 

Formazione COSMI piattaforma 

online per la redazione del P.E.I. 

su base I.C.F.  

Durata: un incontro online di tre 
ore 

Destinatari: docenti di sostegno e 
curricolari non ancora formati.  

Ente erogatore: Scuola Polo della 
Rete COSMI. 

Inclusione e disabilità 
 

1. Formazione specifica 
sull’utilizzo e sulle funzionalità 
della piattaforma dedicata alla 
elaborazione del PEI su base 
ICF. 

 

 

Workshop per docenti 

Destinatari: docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado.  

Durata: uno/due incontri (in 
presenza oppure online) di due 
ore per i diversi ordini  di scuola    

Ente erogatore: Consorzio SIR 

 

Tematiche da concordare sulla 
base delle esigenze dei docenti  

Possibili argomenti: 

 

Strumenti e risposte per la 
gestione di classi eterogenee e 
composite, del disagio scolastico, 
della gestione dei conflitti e per 
migliorare le relazioni. 

Strategie di inclusione per alunni 
BES 

da definire in base alla tematica 
che verrà scelta.  
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Laboratorio attivo sul corpo nella 
relazione e stili di attaccamento 
(scuola dell’infanzia). 
 
Comportamenti problema, alunni 
dis-regolati e gestione del gruppo. 
 
Strumenti a sostegno dei bambini 
con difficoltà di attaccamento a 
scuola. 
 
Strumenti per osservare il disagio 
dei ragazzi, aspetti etici e legali 
rispetto a eventuali segnalazioni e 
strategie di intervento 

Disabilità e autismo  

PEI e PDP facilitatori 
dell’inclusione  
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