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Sulla base delle criticità rilevate nel R.A.V. a.s. 18/19 e in coerenza con le azioni per il miglioramento previste dal 

P.d.M. a.s. m2019/20, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 23/10/2019, delibera il seguente Piano di Formazione: 

A

n

n

o 

Area di 

intervento 

Obiettivi del piano 

di miglioramento 

Unità 

formative 

 

Destinatari Risultati attesi  Modalità di 

realizzazione 

dell’Unità 

formativa 

1 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

(competenza di 

sistema) 

1. Uniformare gli 

strumenti di rilevazione 

e di valutazione 

 

1) La didattica 

per 

competenze 

 

Tutti Acquisizione di 

conoscenze, capacità e 

competenze relative alla 

programmazione, alla 

realizzazione e alla 

realizzazione della 

didattica per competenze   

-Attività in 

presenza 

Formazione on-

line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- azione 

1 

 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

(competenza per il 

21° secolo) 

 

12. Promuovere 

iniziative per la 

formazione dei docenti 

al fine di potenziarne le 

competenze 

professionali nell’ottica 

della costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

digitali e 

tecnologiche 

 

Tutti -Miglioramento delle 

capacità di utilizzo dei 

supporti multimediali 

 

-Uso dei supporti 

multimediali nella didattica  

-Attività in 

presenza 

-Formazione on-

line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- azione 

 

 

1 

Inclusione e 

disabilità 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

 

6. Promuovere il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

attraverso l’utilizzo di 

nuove metodologie e 

strategie didattiche, 

ivi comprese le ITC 

“ Dislessia 

amica” 

 

Tutti Acquisire conoscenze, 

capacità e competenze 

finalizzate ad una 

didattica inclusiva 

Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 

-Ricerca- 

azione 

 

 

1 

Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

6. Promuovere il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

attraverso l’utilizzo di 

nuove metodologie e 

strategie didattiche, 

ivi comprese le ITC 

USR 

Piemonte + 

Scuola polo 

VC1 

 

Tutti Promozione del Benessere 

a Scuola 

Migliorare le 

conoscenze, le capacità 

e le competenze che 

prevengono il disagio 

giovanile e la 

dispersione scolastica 

-Attività in 

presenza--

Formazione on-

line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca -azione 

1 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

12. Promuovere 

iniziative per la 

formazione dei 

docenti al fine di 

potenziarne le 

competenze 

professionali 

nell’ottica della 

costruzione di una 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

di 

integrazione 

e di 

cittadinanza 

 

Tutti Miglioramento delle 

conoscenze, capacità e 

Competenze finalizzate 

all’integrazione 

dell’alunno  

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 



Competenze 

cittadinanza 

curriculare 

comunità che 

favorisce 

un’innovazione che 

sia validata e 

sostenibile 

-Ricerca- 

azione 

 

A

n

n

o 

Area di 

intervento 

Obiettivi del piano 

di miglioramento 

Unità 

formative 

Destinatari Risultati attesi Modalità di 

realizzazione  

dell’Unità 

formativa 

2 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

(competenza di 

sistema) 

3. Studi di fattibilità 

per utilizzare le 

modalità 

organizzative e 

gestionali che 

l’autonomia 

scolastica consente 

(diversa 

organizzazione 

oraria, diversa 

gestione dei gruppi 

classe,) 

Lo sviluppo 

di 

competenze 

a sostegno 

dell’autono

mia 

“Dislessia 

amica” 

 

Tutti -Acquisire/migliorare le 

conoscenze, le capacità e 

le competenze 

dell’autonomia 

organizzativa e didattica 

delle istituzioni 

scolastiche 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 

-Ricerca- 

azione 

2 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

(competenza per il 

21° secolo) 

 

12. Promuovere 

iniziative per la 

formazione dei docenti 

al fine di potenziarne le 

competenze 

professionali nell’ottica 

della costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

digitali e 

tecnologiche 

 

Tutti -Miglioramento delle 

capacità di utilizzo dei 

supporti multimediali 

 

-Uso dei supporti 

multimediali nella didattica  

-Attività in 

presenza 

-Formazione on-

line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- azione 

2 

Inclusione e 

disabilità 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

Vedi piano 

digitale 

6. Promuovere il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

attraverso l’utilizzo di 

nuove metodologie e 

strategie didattiche, 

ivi comprese le ITC. 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

per 

l’inclusione 

Ore 25 

 

Tutti Acquisire conoscenze, 

capacità e competenze 

finalizzate ad una 

didattica inclusiva 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 

-Ricerca- 

azione 

2 

Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

12. Promuovere 

iniziative per la 

formazione dei docenti 

al fine di potenziarne le 

competenze 

professionali nell’ottica 

della costruzione di una 

comunità che favorisce 

una innovazione che sia 

validata e sostenibile  

Sviluppo 

delle 

competenze 

di 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

 

Tutti Promozione del 

Benessere a Scuola 

Migliorare le 

conoscenze, le capacità e 

le competenze che 

prevengono il disagio 

giovanile e la dispersione 

scolastica 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 

-Ricerca- 

azione 

  



A

n

n

o 

Area di 

intervento 

Obiettivi del piano 

di miglioramento 

Unità 

formative 

Destinatari Risultati attesi Modalità di 

realizzazione  

3 

Valutazione e 

miglioramento 

(competenza di 

sistema) 

 

11. Innovare i 

processi di 

insegnamento-

apprendimento, 

favorendo la 

diffusione di strategie 

didattiche 

differenziate, al fine 

di rendere 

coinvolgente, 

motivante il processo 

di apprendimento e 

rispettoso dei tempi, 

degli stili e delle 

modalità di 

apprendimento di 

ciascun allievo. 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

per la 

valutazione 

Ore 25 

 

Tutti -Migliorare le 

competenze per una 

valutazione sempre più 

obiettiva dei processi di 

apprendimento e per 

l’autovalutazione del 

proprio lavoro di 

insegnamento 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 

-Ricerca- 

azione 

3 

Competenze di 

lingua straniera 

(competenza per 

il 21° secolo) 

12. Promuovere 

iniziative per la 

formazione dei docenti 

al fine di potenziarne le 

competenze 

professionali nell’ottica 

della costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

linguistiche 

 

Tutti -Miglioramento del livello 

delle competenze in lingua 

inglese 

 

-Formazione di docenti in 

grado di attuare la 

metodologia CLIL 

-Attività in 

presenza 

-Formazione on-

line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- azione 

3 

Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

12. Promuovere 

iniziative per la 

formazione dei docenti 

al fine di potenziarne le 

competenze 

professionali nell’ottica 

della costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Sviluppo delle 

competenze di 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

 

Tutti Migliorare le conoscenze, le 

capacità e le competenze 

che prevengono il disagio 

giovanile e la dispersione 

scolastica 

-Attività in 

presenza 

-Formazione on-

line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- azione 

3 

Inclusione e 

disabilità 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

Vedi piano 

digitale 

6. Promuovere il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

attraverso l’utilizzo di 

nuove metodologie e 

strategie didattiche, 

ivi comprese le ITC. 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

per 

l’inclusione 

Ore 25 

 

Tutti Acquisire conoscenze, 

capacità e competenze 

finalizzate ad una 

didattica inclusiva 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo 

in rete 

-Ricerca- 

azione 

  



 

E’ prevista, inoltre, la formazione  

➢ Sulla Salute e su un’Alimentazione consapevole 

➢ sulla sicurezza per tutta la comunità scolastica secondo il piano elaborato dal RSPP. 

➢ Bullismo e Cyberbullismo per Referente, docenti, famiglie e alunni 

➢ Regolamento U.E. 2016/679 – Privacy 

➢ Sulle tematiche presentate nel Piano d’Ambito VC1 dalla Scuola Polo 

 

La formazione del personale ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 

TEMATICA 
AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

N° ore e collocazione 

temporale 

Assistenza di base e ausilio 

materiale agli alunni/studenti 

disabili  

Inclusione scolastica 
Entro il mese di dicembre di 

ogni anno 

informazione e formazione di base 

in materia di igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. Come da piano della sicurezza 

Amministrazione digitale PSND Come da Piano digitale 

Regolamento U.E. 2016/679 – 

Privacy 

 

Normativa Come da Piano d’Ambito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


