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PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Il MIUR ha pubblicato in data 07.01.2016 la nota che contiene le indicazioni e gli orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale. 

Sono in fase di predisposizione alcune linee di azione nazionali nei seguenti temi strategici: le 

competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; le competenze linguistiche, l'alternanza 

scuola-lavoro e l'imprenditorialità; l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza 

globale; il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; la 

valutazione. 

Le iniziative formative  avviate dall'Istituto, a partire dall’analisi dei bisogni, dall'autovalutazione (RAV) 

e dal piano di miglioramento (PdM), sono di seguito elencate: 

 

1. Partecipazione alle reti formative: 

- "Polo formativo digitale" I.S. Ponti di Gallarate 

- "GENERAZIONE-WEB Lombardia- Newton -Varese 

- "ASVA" (corsi formativi relativi alla sicurezza) 

-  "CTI" - Corsi formazione docenti per bisogni educativi speciali 

- "Scuola formazione salute"- Anna Frank- Varese  

 

2. Formazione rivolte a docenti e genitori: 

- Uso consapevole della rete  (Collaborazione con  JRC di Ispra) 

 

3. Formazioni rivolte a docenti e alunni:  

-  Dimostrazione /formazione per la programmazione di Robot 

-  Momenti formativi per l'area scientifica "Orto sinergico" 



 

4. Formazione rivolta a soli docenti: 

- Utilizzo di App per storytelling 

- Applicazione dell'uso della Lim nella didattica 

- Formazione bisogno educativi speciali connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie 

- Implicazioni dell'area grafica e fonologica nel passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola primaria; 

- Aggiornamento delle griglie valutative dei traguardi dell'ultimo anno della scuola primaria 

- La filosofia con i bambini collegato  al Progetto " Giovani pensatori" 

- Sicurezza 

- Monitoraggio del Piano di Miglioramento (consulente Indire) 

 

5. Formazione rivolta al Personale ATA della Segreteria: 

- Digitalizzazione della segreteria 

- Sicurezza 

 


