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Elenco attività di formazione A.S. 2019/20 
 
 

Il Piano di Formazione dell’Istituto è stato aggiornato per l’anno in corso con riferimento 
agli obiettivi di sviluppo professionale nelle Aree indicate dal PdM, secondo la tabella seguente: 

 
 

AMBITI DA POTENZIARE ATTIVITA’ DA SVOLGERE TEMATICHE PER LA 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche RELATIVE 

ALL’ITALIANO, ALL’INGLESE E ALLE LINGUE 

EUROPEE 

 

LINGUE STRANIERE 

potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

 

 

 

DIDATTICA E VALUTAZIONE 

PER COMPETENZE 

sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

Declinazione per ogni anno di corso delle 

competenze chiave e di cittadinanza con 

relative griglie di valutazione. Sviluppo e 

rispetto della legalità. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

Ottimizzare l’uso degli ambienti di 

apprendimento e della strumentazione a 

disposizione. Promuovere metodologie 

innovative di insegnamento attraverso 

specifici progetti. 

 

DIDATTICA DIGITALE 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE E 

DEL BULLISMO – 

BISOGNI EDUCATIVI 

prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento 

 

DISABILITA’ E BES 

mailto:rmic862007@istruzione.it
mailto:rmic862007@pec.istruzione.it
http://www.ictacitoguareschi.gov.it/


SPECIFICI dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali 
                 

In particolare sono attive le seguenti proposte: 
  

Attività Destinatari Periodo 

   

Progetto “Scuole Sicure” – Polizia di Stato e 
Carabinieri Tutti Diversi incontri nell’anno 19-20 

Coding: da zero a Scratch Docenti, alunni Percorso da scuola - tutto l’anno 

Sostenibilità e ambiente Docenti, alunni 
Rete di ambito, comune di Roma -
periodo novembre - marzo 

Didattica per competenze Docenti 
Nel corso dell’a.s. 19 - 20 – rete di 
ambito 

Documentazione d’istituto Docenti Da attivare in rete di ambito 

Corso AID - Dsa Docenti Gennaio – marzo 2020 

DPO e Privacy Docenti e Ata Incontri nell’anno 19-20 

Corsi sulla sicurezza 
 

Docenti e Ata 
 

Da scuola (nel corso dell’anno 
scolastico) 

Potenziamento competenze linguistiche Docenti Rete di ambito – da scuola 

Curricolo verticale e trasversale - 
competenze Docenti Rete di ambito 

Accoglienza, vigilanza e comunicazione Personale Ata Rete di ambito 

Corsi piattaforma sofia Docenti Da rete di ambito 

Gestione comunicazione interna Docenti e Ata Rete di ambito 

Prevenzione del burn out Docenti Rete di ambito o da scuola 

Rendicontazione sociale Docenti e Ata Da rete di ambito 

Sicurezza e primo soccorso Tutti Durante l’anno 

Corsi di didattica nelle varie discipline con 
uso di nuove tecnologie e nuovi ambienti di 
apprendimento 

Docenti varie discipline 
 

Nel corso dell’anno scolastico 
 

L’arte di imparare  Tutti Novembre ’19 – marzo ‘20 

Diffusione delle buone pratiche Tutti Nel corso dell’anno scolastico 

 
Sono altresì compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 
 

✓ i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione; 

✓ i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

✓ i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce e in particolare i Corsi dell’Ambito 6 di 
cui la scuola fa parte: 

✓ gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF; 

✓ gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008). 

 



 Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 
 

 Il suddetto PIANO ricorrerà, secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
✓ personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini 

alle esigenze sopra evidenziate; 
✓ soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 

seminari e incontri-dibattito; 

✓ attività formative realizzate da soggetti del territorio. 


