
                                                          Piano di Formazione 2018/
 
 
 
Il Piano di Formazione elaborato dal nostro 
materia di  Formazione dei Docenti: 
  

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa 
 

- Valutazione e miglioramento 
 

- Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 
e, come indicato nelle Linee di indirizzo e nel
dell’ambito territoriale, del tessuto socio
evidenza dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Migliorament
 
Sono state pertanto individuate delle tematiche che potranno essere sviluppate
formative 
 

DESTINATARI 

Personale docente 

Formazione in ingresso per docenti neoassunti

Tematiche di didattica 

Approfondimento e/o aggiornamento su contenuti specifici delle diverse aree disciplinari, con 
particolare riferimento alla riforma degli istituti professionali

Potenziamento delle competenze di base degli studenti 

Sviluppo della cultura digitale (Piano Nazionale Scuola Digitale)

Lingua inglese

Tutto il personale 

Formazione e aggiornamento continuo sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/2008)

Gestione dei conflitti

Cyberbullismo

Personale ATA 
Dematerializzazione, innovazione digitale nell’amministrazione 
Digitale) 

 
Oltre alla formazione “obbligatoria” per i 
effettuate/programmate, per l’anno in corso, 
 
COMPETENZE DI SISTEMA: 
Offerta formativa e riforma degli istituti professionali
 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA:
La  gestione di una classe multiculturale e 
Gestione dei conflitti: “Innominate vie” 
Cyberbullismo: utilizzo responsabile della rete.
 
 
Le altre attività di formazione che i docenti hanno svolto o svolgeranno “individualmente” saranno raccolte e 
pubblicate al termine dell’anno scolastico,
 
 
Lecco, 18 dicembre 2018 
      
      
 

Piano di Formazione 2018/19  (proposta in progress)

Il Piano di Formazione elaborato dal nostro istituto per l’anno 2018/19 ha recepito le priorità

COMPETENZE PER IL  
VENTUNESIMO SECOLO 

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA

- Lingue straniere 
 

- Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 

 
- Scuola e lavoro 
 

- Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale

 
- Inclusione e disabilità

 
- Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile

le Linee di indirizzo e nel PTOF, le ha rese proprie tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza, 
dell’ambito territoriale, del tessuto socio-culturale, dell’analisi dei bisogni del personale, degli elementi messi in 
evidenza dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento.  

individuate delle tematiche che potranno essere sviluppate nel corso dell’anno nelle attività 

TEMATICHE PROPOSTE 

Formazione in ingresso per docenti neoassunti 

Tematiche di didattica generale: inclusione, valutazione, integrazione 

Approfondimento e/o aggiornamento su contenuti specifici delle diverse aree disciplinari, con 
particolare riferimento alla riforma degli istituti professionali 

Potenziamento delle competenze di base degli studenti  

Sviluppo della cultura digitale (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Lingua inglese tecnica  

Formazione e aggiornamento continuo sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
voro (D. Lgs. 81/2008) 

Gestione dei conflitti 

Cyberbullismo 

Dematerializzazione, innovazione digitale nell’amministrazione (Piano Nazionale Scuola 

Oltre alla formazione “obbligatoria” per i docenti neoassunti e in tema di 
effettuate/programmate, per l’anno in corso, i seguenti incontri di formazione: 

Offerta formativa e riforma degli istituti professionali 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: 
ulturale e multilinguistica 

Cyberbullismo: utilizzo responsabile della rete. 

che i docenti hanno svolto o svolgeranno “individualmente” saranno raccolte e 
pubblicate al termine dell’anno scolastico, come avvenuto per l’a.s. 2017/18. 

     La Referente
    Prof.ssa Lucia Bianco

ogress) 

le priorità individuate dal MIUR in 

COMPETENZE PER UNA  
SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 

le ha rese proprie tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza, 
culturale, dell’analisi dei bisogni del personale, degli elementi messi in 

nel corso dell’anno nelle attività 

Approfondimento e/o aggiornamento su contenuti specifici delle diverse aree disciplinari, con 

Formazione e aggiornamento continuo sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

(Piano Nazionale Scuola 

di sicurezza sono già state 

che i docenti hanno svolto o svolgeranno “individualmente” saranno raccolte e 

eferente 
Prof.ssa Lucia Bianco 


