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PIANO DI FORMAZIONE  TRIENNALE 2022-2025
a.s.2022-2023

indicazioni per la realizzazione del PdM di Istituto

ATTIVITÀ
FORMATIVA
D’ISTITUTO

PERSONALE
COINVOLTO

PRIORITÀ
STRATEGICA
CORRELATA/TRAGUARDO

FORMAZIONE
INTERNA/ESTERNA

Educazione Civica Docenti Migliorare le competenze
Sociali e Civiche di
“Cittadinanza e Costituzione”
degli alunni partendo dalla
conoscenza della
Costituzione Italiana.

Progetto
Il Tempo Ritrovato
- Maura Gancitano -
Il mito della bellezza:
come accompagnare
una persona giovane
nel percorso di
scoperta di sé

Docenti Migliorare le competenze
Sociali e Civiche di
“Cittadinanza e Costituzione”
degli alunni partendo dalla
conoscenza della
Costituzione Italiana.

Progetto
Il Tempo Ritrovato
- Juri Meda -
“Cominciare dal
bambino”. La lezione
di Mario Lodi

Docenti Migliorare le competenze
Sociali e Civiche di
“Cittadinanza e Costituzione”
degli alunni partendo dalla
conoscenza della
Costituzione Italiana.

Progetto
Il Tempo Ritrovato
- Aldo Fortunati e
Francesco Tonucci -
Cultura dell’infanzia ed
espressività infantile -
fascia 0-6

Educazione civica,
aspetti contenutistici e
didattici

Docenti Migliorare le competenze
Sociali e Civiche di
“Cittadinanza e Costituzione”
degli alunni partendo dalla
conoscenza della
Costituzione Italiana.

“Associazione 25
aprile”

in attesa di proposte

Educazione Civica
Transizione
ecologica

Migliorare le
competenze di
Educazione Civica
degli alunni nell'asse
sviluppo sostenibile.

Docenti Migliorare le competenze
di Educazione Civica degli
alunni nell'asse sviluppo
sostenibile.

Progetto CR-ECO

Referenti?

Competenze
digitali e nuovi
ambienti per l’
apprendimento

Sviluppo  competenze
digitali

Docenti Ambito 13

in attesa di proposte

Didattica per Rafforzare la capacità Docenti Miglioramento degli esiti Formazione interna
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competenze e
innovazione
metodologica

dei docenti di agire la
didattica per
competenze a partire
dal proprio
insegnamento
disciplinare e
concentrare il lavoro per
l’anno in corso sulle
competenze individuate
dal RAV.
Rafforzare la capacità di
ogni scuola di analizzare
i dati valutativi di
sistema, mettere a
punto i piani di
miglioramento e
controllare gli esiti

degli alunni nelle prove
standardizzate nazionali

per docenti su
valutazione e
progettazione
- dott.ssa Aureliana
Baldani -

Avviare le competenze
dei docenti nel
progettare percorsi
didattici in natura.

Docenti Miglioramento degli esiti
degli alunni nelle prove
standardizzate nazionali

Progetto
Il Tempo Ritrovato
- Dott.sse Antonietti e
Ferrari, dott. Baracetti -
Fare scuola all’aperto

Avviare e rafforzare le
competenze dei docenti
nel progettare percorsi
didattici in natura.

Docenti Miglioramento degli esiti
degli alunni nelle prove
standardizzate nazionali

Rete nazionale tra
Istituti scolastici
“Innovazione,
sperimentazione e
ricerca per
un’Educazione
all’aperto”.

Aggiornare le
competenze dei docenti
nella didattica
disciplinare

Docenti Miglioramento degli esiti
degli alunni nelle prove
standardizzate nazional

Formazione interna

- italiano (da avviare)
- matematica (da
avviare)

Inclusione e
Disabilità

Formazione sul PEI alla
luce della nuova
normativa

Docenti Formazione interna
-  Funzione
Strumentale e gruppo
inclusione -

Enti accreditati

Bullismo,
Cyberbullismo e
promozione alla
legalità

Conoscere e prevenire
fenomeni legati al
cyberbullismo e al
bullismo
(Legge 29 maggio 2017
n. 71)

Referente
d’istituto,
docenti

Formazione enti
esterni

in attesa di proposte

Referente
d’istituto,
docenti

Rete CPL

in attesa di proposte
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Contrasto alla
dispersione
scolastica

PNRR - INVESTIMENTO
1.4
Intervento straordinario
finalizzato alla riduzione
dei divari territoriali nelle
scuole secondarie di
primo e di secondo
grado e alla lotta alla
dispersione scolastica

Docenti,
Gruppo di
lavoro di
Istituto

- Tavolo Comunale
da avviare

- Formazione interna
da avviare

Intercultura Promuovere percorsi di
integrazione

docenti Formazione interna
(commissione
intercultura)

Promuovere percorsi di
integrazione

docenti Studio dott.ssa Marta
Moretti

da avviare

Rendicontazione
sociale e bilancio
sociale.

Sostenere lo sviluppo di
una cultura della
valutazione e della
responsabilità sociale,
sia all’interno della
comunità scolastica, sia
nel contesto sociale

Docenti del NIV,
docenti

Formazione UST o
formazione enti
esterni

(in attesa di proposte)

Formazione ATA Implementare
l'innovazione digitale
nell'amministrazione

Personale
ATA

Utilizzo gestionale
della segreteria


