
  
 

COMPETENZE DIGITALI 

 

DIDATTICA/PEDAGOGIA 

 

SICUREZZA 

• Interventi volti al 

potenziamento dell’uso 

delle nuove tecnologie. 

• Iniziative volte al 

miglioramento dell’azione 

educativa.  

 

.  

• Iniziative volte al 

miglioramento delle 

competenze pedagogiche e 

metodologiche per 

l’insegnamento della lingua 

inglese.  

 

 

• Azioni per assicurare la piena 

applicazione delle norme di 

sicurezza legate alla fruizione 

degli ambienti scolastici.  

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

TEMATICHE 

 

DESCRIZIONE 

 

PERSONALE COINVOLTO 

PNRR 

Edilizia Scolastica 
• Incontri di formazione/aggiornamento Personale ATA 
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PIANO ANNUALE PER LA FORMAZIONE 

2022-2023 

 

Il Piano di Formazione annuale per il personale si sviluppa nell’ottica di innovare e migliorare aspetti che 

coinvolgono l’intera comunità scolastica. 

 

Si sviluppa a seguito di attenta analisi dei bisogni formativi dell’Istituto basata su osservazioni, rilevazioni e 

confronto, e sulle considerazioni emerse dalle criticità riscontrate nelle diverse situazioni: dalla situazione 

legata all’emergenza Covid-19, alla naturale “evoluzione” del sistema scolastico e, soprattutto, della relazione 

con alunni e famiglie. 

 
Si ritiene pertanto di programmare interventi a breve termine sulle tematiche di seguito descritte, in 

particolare 
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Ricostruzioni di carriera 

Segreteria digitale 

Registro Elettronico Argo • Incontri di formazione/aggiornamento  
Docenti 

Personale di Segreteria 

Competenze digitali in 

coerenza con il PNSD 

• formazione continua specifica per 

Animatore Digitale e team del digitale;  

• formazione continua del docente referente 

di Istituto su bullismo/cyberbullismo;  

• incremento delle competenze dei docenti 

attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti 

didattici secondo la metodologia della 

GAMIFICATION 

 

Docenti Infanzia  
Docenti Primaria  
Docenti Secondaria 

DIDATTICA/PEDAGOGIA 

Inglese 

• formazione volta al miglioramento delle 

competenze pedagogiche e metodologiche 

per attività in lingua straniera attraverso la 

condivisione di Best Practices 

nell’insegnamento della seconda lingua. 

• formazione su metodi didattici innovativi 

Docenti  
 

Privacy e Sicurezza  

 

• Incontri di formazione/aggiornamento sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro, con 

particolare rifermento alla gestione delle 

emergenze 

Docenti 

Personale ATA 

 

 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate a criteri di arricchimento professionale, 

puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e 

valutazione degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie di 

insegnamento. 

A questo scopo ci si potrà avvalere di esperti esterni, formazione di ambito o di rete, momenti di formazione 

interna attraverso gli insegnanti che abbiano già acquisito determinate esperienze professionali: in questo 

potranno essere proposti anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca 

metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto 

alla collaborazione con il contesto esterno.  

 

Le attività di formazione si intendono comprensive di formazione in presenza, formazione online, 

sperimentazione e didattica di ricerca-azione, auto-formazione, documentazione e rendicontazione, verifica 

e conclusione) e verranno attuate nel Piano Annuale di Formazione. 

 

La Scuola intende inoltre arricchire il proprio Piano di Formazione Annuale creando ambienti digitali di 

apprendimento e condivisione di materiali in cui confrontarsi sulla base delle esperienze formative di 

ciascuno. 

 

 


