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PIANO DI FORMAZIONE  

 
 

Nella consapevolezza che la formazione sia, ancor prima che un obbligo di 

legge e un impegno deontologico, il presupposto fondamentale per lo sviluppo 

professionale individuale e della comunità scolastica, l’Istituto promuove e 

sostiene la formazione del personale in tutte le possibili  forme: partecipazione 

individuale a iniziative organizzate da Enti accreditati, partecipazione 

individuale o di gruppo a iniziative in rete con altre Istituzioni scolastiche, 

organizzazione di percorsi formativi all’interno dell’Istituto. 

Coerentemente con quanto espresso nel Piano nazionale di Formazione 

l’Istituto, attraverso il presente Piano di Formazione persegue : 

a) gli obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente 

b) gli obiettivi di miglioramento della scuola 

c) gli obiettivi  strategici di carattere nazionale. 
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Le attività formative sulle quali si intende investire nel triennio di riferimento 

sono illustrate nella seguente tabella: 

Attività 

formativa  

Personale 

coinvolto  

Priorità correlate 

 

 

C.M. 2915 del 

15.09.2916 

PdM 

Didattica della 

matematica 

Docenti dei tre 

ordini scuola 

impegnati 

nell’insegnamento 

della disciplina   

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Miglioramento dei 

risultati delle prove 

nazionali in 

matematica e, 

specificamente: 

diminuzione della 

varianza tra i plessi e 

le classi 

 

Formazione CLIL 

(in rete con altre 

scuole interessate 

allo stesso 

argomento) 

 

Docenti di lingua 

straniera interessati  

Competenze di 

lingua straniera 

  

Sostegno agli obiettivi 

di miglioramento  e 

sviluppo complessivo 

delle pratiche 

didattiche 

Coding e pensiero 

computazionale  

(formazione 

interna con 

modalità peer -to 

peer 

Utilizzazione di 

piattaforme e-

learning ) 

Docenti dei tre 

ordini di scuola  

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

 

Sostegno agli obiettivi 

di miglioramento  e 

sviluppo complessivo 

delle pratiche 

didattiche 



Progettare in 

Europa 

(in rete con altre 

scuole interessate 

allo stesso 

argomento) 

Collaboratori DS, 

coordinatori vari, 

funzioni strumentali 

e docenti interessati  

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

 

Valutazione e 

miglioramento 

 

(in rete con altre 

scuole interessate 

allo stesso 

argomento) 

Collaboratori DS, 

coordinatori vari, 

funzioni strumentali 

e docenti interessati  

Valutazione e 

miglioramento 

 

 

Didattica e  BES 

(adesione a 

iniziative 

promosse da 

soggetti 

accreditati) 

docenti interessati  Inclusione e 

disabilità  

 

 Segreteria 

digitale   

 Personale 

amministrativo 

Attuazione CAD  

 

 In ottemperanza alle prescrizioni dell’art. della L. 107/2015 si prevede inoltre 

di attuare la formazione degli alunni della scuola secondaria di I grado sulle 

basi fondamentali del primo soccorso.  

 


