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Nell'ottica di una formazione, sia individuale che collegiale, irrinunciabile e qualificante delle funzioni del personale scolastico  
(docenti ed ATA), funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa della scuola, 
intesa come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze professionali e considerate le aree di  
progettualità del PTOF e gli spazi di miglioramento individuati a partire dall'analisi  del RAV, si proporranno attività formative 
incentrate sulle seguenti aree tematiche:

CORSO OBIETTIVI  DEL CORSO ENTE  o 
FORMATORE

MODALITÀ' DI LAVORO DURATA TEMPI DESTINATARI

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA SULLA 

SICUREZZA 

Artt. 36-37 del D.Lgs 
81/08 

- RSPP
- reti di scopo

- ore in presenza/online 12 novembre 
2019 

dicembre 
2019

Personale docente 
e ATA privo di 
certificazione

Artt. 36-37 del D.Lgs 
81/08 

- RSPP
- reti di scopo

- ore in presenza/online 6 novembre 
2019 

dicembre 
2019

Personale docente 
e ATA con 

certificazione 
scaduta

Formazione Antincendio Esperti esterni
- ore in presenza/online
- esercitazioni pratiche

8 (5) 
da definire

Docenti designati
(5 per 

aggiornamento 
triennale)

Formazione Primo soccorso Esperti esterni
- ore in presenza/online
- esercitazioni pratiche

12 (4) da definire

Docenti designati
(4 per 

aggiornamento 
triennale)

Formazione RLS   AISAM - ore in presenza/online 8 da definire DSGA

Formazione Dirigenti della 
sicurezza

Esperti esterni - ore in presenza/online 16 (6) da definire

Collaboratori del 
D.S. e DSGA

(6 per 
aggiornamento 
quinquennale)

Formazione Preposti Esperti esterni - ore in presenza/online 8 (6) da definire

Referenti di plesso
(6 per 

aggiornamento 
quinquennale)



SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI

- saper intervenire
- conoscere modalità e 
tempi di somministrazione 
e conservazione dei 
farmaci salvavita

- Personale ATS
- ore in presenza 2

novembre 
dicembre 

2019

Personale docente 
e ATA 

(frequenza 
volontaria)

PRIVACY - informare in maniera 
adeguata responsabili o 
dipendenti che entrano in 
contatto con i dati sensibili 
e personali

- esperto 
esterno - ore in presenza 2

novembre 
dicembre 

2019

Personale docente 
e ATA

VALUTAZIONE di 
SISTEMA

- avviare un processo di 
autovalutazione e 
miglioramento continuo 
- stimolare la riflessione 
sull'importanza strategica 
degli strumenti utilizzati
- comprendere il quadro di 
riferimento degli esiti delle 
prove INVALSI e l'uso dei 
dati restituiti alle scuole

 

- reti di scopo

- rete CTS/CTI

- lezioni interattive e 
laboratori

- lezioni online

6 marzo 2020

Personale docente 
FS RAV e 
docenti

 coinvolti nel 
NIV

DIDATTICA per 
COMPETENZE

- riflettere sul concetto di 
competenza 
- progettare UdA 
finalizzate a far acquisire 
competenze 
- riflettere sulle attività di 
valutazione utili a 
identificare l’acquisizione 
di competenze
- imparare a promuovere 
strategie di 
autovalutazione negli 
allievi

- risorse interne

- esperti esterni

- rete CTS/CTI

- lezioni interattive e 
laboratori
- riflessione e confronto, 
sintesi condivise

6 ottobre 
2019 

gennaio 
2020 

Personale docente



- mettere in atto un 
percorso continuo di 
produzione di UdA centrate 
sullo sviluppo di 
competenze

IL METODO ROSSI E 
L'APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO 

- mettere in campo in 
autonomia e con 
operatività immediata 
strategie di didattica 
cooperativa
- avere approcci innovativi 
per gestire classi e casi 
difficili
- avere strumenti per 
favorire l'acquisizione di 
competenze sociali e 
civiche

- Reti di scopo

- lezioni interattive e 
laboratori

6 aprile - 
maggio 
2020 

Personale docente

INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI con BES

- acquisire competenze 
tecnico-professionali sulle 
metodologie di intervento
- favorire il riconoscimento 
e la valorizzazione delle 
abilità e competenze di 
questi alunni
- acquisire competenze 
nell'alfabetizzazione in 
italiano L2 per studenti 
non italofoni

- Esperti della 
Scuola 
Potenziata

- AISAM

- rete CTS/CTI

- risorse interne 

- collaborazioni 
con istituti 
viciniori

- reti di scopo

- lezioni interattive e 
laboratori

- riflessione e confronto, 
sintesi condivise

10 Personale docente 
e ATA 

(collaboratori 
scolastici)

EIPASS - avere strumenti per 
favorire l'acquisizione di 

- risorse interne - lezioni online - dicembre 
2019

Personale docente 
e ATA



competenze digitali 
- stimolare la diffusione di 
nuovi ambienti di 
apprendimento

- reti di scopo

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

- acquisire competenze 
linguistiche in L2

- CPIA - lezioni in presenza - novembre 
2019

Personale docente 
non in possesso di 

titoli L2 o 
certificazioni

Ci si riserva di aggiornare, integrare o modificare il Piano di formazione nel corso dell’anno scolastico, in virtù:
 di nuovi bisogni formativi;
 di nuove opportunità di formazione;
 di eventuali problematiche relative all'organizzazione dei corsi. 


