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PIANO DI FORMAZIONE a.s. 2022-2023

PREMESSA
Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare risultano coerenti:

● con le indicazioni per la formazione del personale docente (per il momento la Nota n. 37638 del 30/11/2021);

● con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, con i relativi obiettivi di processo e con il Piano di Miglioramento:

● Con il Piano di formazione interambito elaborato dalle Scuole Polo Formazione degli Ambiti 19 e 20, in base alla rilevazione dei bisogni

formativi.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente, ma in piena aderenza ai

riferimenti nazionali, al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si

incentiva la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli

insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”.

Il piano di formazione che viene proposto al Collegio Docenti per l’anno scolastico 2022-2023 trae quindi la sua impostazione:

❖ dagli indirizzi emanati dal Dirigente Scolastico
❖ dalle priorità individuate nel PTOF e nel PDM
❖ dalle specificità indicate dal PNSD
❖ dagli obblighi di servizio in materia di sicurezza sul lavoro
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❖ dagli obiettivi di sistema del PNRR (L.79/2022)
❖ dai bisogni dei singoli docenti.

PROPOSTA FORMATIVA

In coerenza con il PTOF 22-25 e in base all’analisi del contesto dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga si ritiene ragionevole una formazione

annuale non inferiore alle 15 ore (con l’esclusione dei corso di formazione sulla sicurezza i quali andranno a valere sulle 40 ore annue CCNL

2016-2018 art. 29, c. 3 lettera b), scegliendo tra le proposte qui indicate.

CORSO OBIETTIVI DEL
CORSO

ENTE
FORMATORE

MODALITÀ DI
LAVORO

DURATA TEMPI DESTINATARI

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
SULLA SICUREZZA
Formazione di cui
agli artt. 36-37 del
D.Lgs 81/08

Formazione  e
aggiornamento
PREPOSTI

PROMETEO online formazione 8 ore
aggiornamento 6 ore

settembre Docenti e Personale ATA
designati

Formazione e
aggiornamento
SICUREZZA
GENERALE e
specifica medio
rischio

PROMETEO online formazione 12 ore
aggiornamento 6 ore

ottobre Docenti e personale ATA
designati

SISTEMA
INTEGRATO 0-6
Verso la definizione
del profilo del
“Coordinatore

Il gioco nella
didattica
dell’Infanzia e della
Primaria

Mondadori
Education

online 12/15 ore sincrone

5 ore di studio
personale

3,10,17,24,31
ottobre
14 novembre

Docenti della scuola
dell’infanzia e dei primi
due anni della scuola
Primaria
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https://www.ambitimn.it/2022/09/13/area-5-progettazione-educativa-e-didattica-tra-scuola-dellinfanzia-e-primaria-spazi-di-apprendimento-e-metodologie-educative-efficaci-per-lo-sviluppo-di-intelligenza-e-creativita-2/


pedagogico” 3/5 ore di lavoro
personale

Lo spazio che
educa

Mondadori
Education

online 12/15 ore sincrone

5 ore di studio
personale

3/5 ore di lavoro
personale

5,12,19,26
ottobre
9,23 novembre

Docenti della scuola
dell’infanzia e dei primi
due anni della scuola
Primaria

INCLUSIONE Sostegno al
sostegno
“percorso di
accompagnamento
dei docenti su posto
di sostegno senza
titolo di
specializzazione

Rete CTI-CTS
e Mondadori
Education

online 12/15 ore sincrone

5 ore di studio
personale

3/5 ore di lavoro
personale

Infanzia:
5,13,20,27
ottobre 3,15
novembre
Primaria:
6,13,20,27
ottobre 3,10
novembre
Secondaria:
11,18,25
ottobre 8,15
novembre

Docenti della scuola
dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo
grado

in particolare docenti di
sostegno privi di titoli e di
formazione specifica

ADHD a Scuola Mondadori
Education

online 12/15 ore sincrone

5 ore di studio
personale

3/5 ore di lavoro
personale

Primaria: 27
settembre,
4,11,18,25
ottobre 8
novembre
Secondaria: da
definire

Docenti della Primaria e
Secondaria di primo
grado

in particolare i docenti
della classi in cui sono
inseriti casi ADHD

Una scuola
accogliente
Strumenti e

Rete
intercultura
Scuola Polo

online da definire Docenti della scuola
dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo
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strategie per
promuovere
l’intercultura

Ambito 19 grado

in particolare docenti
inseriti in gruppi di lavoro
e commissioni intercultura

DIDATTICA.
Gestione della
classe;
Comprensione del
testo e pensiero
computazionale

Taglio sulla
prevenzione della
DISPERSIONE
SCOLASTICA

Gestire le relazioni
nel contesto
scolastico

Mondadori
Education

online 12/15 ore sincrone

5 ore di studio
personale

3/5 ore di lavoro
personale

Primaria:
3,12,26 ottobre
7,15,23
novembre
Secondaria:
5,17,27 ottobre
9,21,30
novembre

Docenti della Primaria e
Secondaria di primo
grado

Due competenze
chiave per il
successo formativo
nel terzo millennio

Scuola polo
ambito 19

da definire Docenti della Primaria e
Secondaria di primo
grado

A queste proposte formative si aggiunge la possibilità di partecipare a WEBINAR INTERATTIVI, una sorta di PROVOCAZIONI per gli istituti
comprensivi, vere e proprie sfide educativo-didattiche, da considerare attentamente in fase di progettazione iniziale e di primi accordi collegiali
e di team.

Si segnalano in particolare questi WEBINAR:
https://www.ambitimn.it/2022/09/13/provocazioni-webinar-interattivi-per-aprire-la-terza-annualita-del-piano-di-formazione-ambiti-19-e-
20-di-mantova/

IL PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA SCUOLA
Che cosa è necessario sapere, per gestire al meglio
progettualità e risorse?

Dialogo con Pierpaolo Infante 30 settembre e 3 ottobre 2022
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A SCUOLA DI FUTURO
Learning to become, Lifecomp, Raccomandazione
europea 2018: i riferimenti di un possibile “manifesto
per una nuova educazione”.

Dialogo con Claudio Girelli 18 e 25 ottobre 2022

COSTRUIRE RELAZIONI IN CLASSE
Vivere la scuola come ambiente educativo di
apprendimento

Dialogo con Claudio Girelli 15 e 22 novembre 2022

PAROLE O_STILI
“Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per
comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri”.

Dialogo con Barbara Alaimo 28 settembre e 4 ottobre

Si segnala al collegio anche la possibilità di usufruire dei corsi di formazione proposti da SCUOLA FUTURA
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home

Piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA,
DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione
Istruzione.

Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche
-Didattica digitale
-STEM e multilinguismo
-Divari territoriali

che riprendono le tre linee di investimento per le competenze definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale
scolastico alla transizione digitale, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla
dispersione scolastica.

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home


Si fa presente che l’Istituto Comprensivo di Gonzaga in collaborazione con il Comune e la ditta Gam sta predisponendo un PERCORSO
FORMATIVO per insegnanti/educatori della fascia 0-6 anni sul pensiero educativo montessoriano dal titolo “AIUTAMI A FARE DA SOLO”. si
daranno informazioni precise il prima possibile.

Delibera Collegio Docenti n. 19 del 21 settembre 2022

Gonzaga, 21 settembre 2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Rossella Auriemma


