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Piano Formazione Docenti in Servizio a.s.2020-21
(Allegato all’ultima versione del POF triennale 2019-22)

Rif. nota MI0037467 del 24.11.2020
Azioni formative
Il piano di formazione è aperto ad accogliere percorsi di varia natura, attuabili sia su base
individuale, sia a singoli gruppi di progetto, di materia o di altra composizione in linea con
l’organizzazione dell’offerta formativa dell’istituto.
Le attività individuate dovranno caratterizzarsi per il contributo che potranno apportare ai seguenti
processi:
- consolidamento dell'offerta formativa, mediante prassi e strategie educative e didattiche
orientate a incrementare lo sviluppo di un curricolo per competenze e la condivisione di strumenti
di valutazione e autovalutazione;
- analisi approfondita e riflessione su nuovi contenuti disciplinari da introdurre nella didattica;
- supporto all’innovazione didattico-metodologica, anche tra le azioni indicate nel Piano Nazionale
Scuola Digitale;
- supporto alla gestione della Didattica Digitale Integrata, anche in considerazione dell’emergenza
epidemiologica in corso;
- supporto alle prassi inclusive e all’acquisizione/consolidamento di strategie didattiche e interventi
a favore del successo formativo di tutti gli studenti e di tutte le studentesse;
- acquisizione di strategie comunicative e relazionali che promuovono e realizzano una gestione
efficace del gruppo classe e permettono di costruire un clima di benessere e di fiducia nelle
relazioni con gli studenti, le famiglie, i colleghi.
- acquisizione di una più ampia consapevolezza della professionalità docente nelle diverse
dimensioni in cui essa si esprime;
- promozione e sviluppo della cultura della sicurezza, dell’inclusione e della cittadinanza
Aree tematiche
- Didattica per competenze e innovazione metodologica.
- Metodologia CLIL.
- Gestione della classe/dei conflitti.
- Autonomia organizzativa e didattica.
- Inclusione e disabilità.
- Valutazione e miglioramento.
- Benessere professionale.
- Competenze digitali, didattica digitale integrata e nuovi ambienti per l’apprendimento.
- Educazione civica.
- Scuola e lavoro.
- Sicurezza e Privacy.
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Enti organizzatori
Il processo di formazione continua si realizza attraverso la partecipazione a iniziative proposte da:
- soggetti istituzionali:
● Ministero Istruzione
● Direzione Scolastica Regionale Lombardia
● Ambito territoriale di Milano (n° 21), Reti di ambito e di scopo (Territoriale)
● Istituto Galvani
- altri enti formativi accreditati dal Ministero dell’Istruzione.

Deliberato dal Collegio Docenti in data 15 dicembre 2020
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