
 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE  

 2022-2025 

 

Argomento Modalità Destinatari Ore Obiettivo Altro 

 Lingue straniere  
Certificazione 
linguistica 
(Trinity, Goethe 
Institute, Delf) 

- Corsi interni, esterni, on 
line 

- Formazione all’estero 
(Erasmus Plus KA1) 

- Esperienze/soggiorni 
studio 
 
 

- Corso biennale con 
esperto esterno con 
specializzazione in 
metodologia Clil 

Personale 
Docente/Ata 
Studentesse/student
i 

30 ore annuali in presenza 
+ 10 a distanza 
In caso di impossibiltà 
dovuta ad emergenza 
Covid, intero corso on line 
 
 

Ob. Triennale: livello B2 /C1 per 
docenti. -Almeno un docente per 
ambito disciplinare, escluse le 
lingue straniere; 
Ob. Studenti annuale: livello B2 
in classi quinte. - 25% 
degli studenti della classe quinta 
con livello B2. 

Gli iscritti 
devono 
formalizzar
e l’impegno 
a formarsi 
per 
certificare il 
livello 
raggiunto 

Clil Personale Docente 
 

Avere almeno un docente per 
area con B2 inglese 
 

Gli iscritti 
devono 
formalizzar
e l’impegno 
a formarsi 
per 
certificare il 
livello 
raggiunto 

 Tecnologie per la didattica  
Corsi per la 
gestione e l’utilizzo 
della piattaforma 

- Corsi interni,  on line Personale 
Docente/Ata 
Studentesse/student

- 30 ore offerte 
dalla scuola 
principalmente 

Favorire la creazione di modelli 
inclusivi per la Didattica Digitale 
Integrata e la Didattica 

Gli iscritti 
devono 
formalizzar



 

 

G-Suite e -  Teams 
 

Corsi per l’utilizzo 
dei dispositivi 
interattivi un uso 
nei diversi plessi 
 

Corsi per la 
costruzione di siti 
web e blog 
 
Corsi per la 
creazione di test 
 
Corsi per 
applicazioni 
creative 
 
 

i in base alla 
tipologia di corso 

con formatori 
interni 

interdisciplinare raggiungendo, 
tra i vari corsi, almeno il 90% dei 
docenti e degli alunni 
 
 

e l’impegno 
a formarsi 

 Metodologie per la didattica  
Debate - Corsi interni, esterni, on 

line 
- Partecipazione ad 

eventi dedicati 

Personale Docente 
 

 
- Partecipazione ai corsi 
della rete di Ambito 
-Partecipazioni ai corsi 
organizzati dalle reti di 
scopo 
- corsi interni  
- Corsi on line 
- Partecipazione ad 
eventi dedicati 

Ob. Triennale: il 90% dei docenti 
utilizzi una tecnologia innovativa 
all’interno della didattica 

 

Public Speaking 

Peer Education 

Cooperative 
learning 

Flipped 
Classroom 
altro 



 

 

 Cittadinanza attiva  
Legalità - Corsi interni, esterni, on 

line 
- Partecipazione ad 

eventi dedicati 
- Collaborazioni con Enti, 

Associazioni, 
Organizzazioni 

- Realizzazione di buone 
pratiche interne alla 
scuola 

Personale Docente 
Studentesse/student
i 

- Tutte le ore di 
formazione per gli 
studenti possono 
essere momenti 
di formazione per 
il personale 
docente non in 
servizio 
 

Ob. Triennale: tutti i docenti 
devono inserire all’interno della 
propria programmazione 
disciplinare le competenze 
trasversali di cittadinanza e 
costituzione. 

 

Storia 
contemporanea 

Emergenza 
ambiente 

Conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio 
storico, artistico, 
paesaggistico 

Itinerari di 
intercultura 

Agricoltura 
biologica 

Ambienti e 
paesaggi da 
conoscere e 
tutelare 

Vivere in un 
mondo 
multiculturale 
Protezione civile 

 Valorizzazione del territorio  
Patrimonio 
storico 

- Partecipazione ad 
eventi dedicati 

- Collaborazioni con Enti, 
Associazioni, 
Organizzazioni 

Personale Docente 
Studentesse/student
i 
Genitori 

La scuola organizza 
almeno un evento 
all’anno aperto alle 
famiglie. 
I docenti non in servizio e 

- Coinvolgimento di 
almeno il 30% delle 
famiglie 

- Creazione di rapporti 
stabili con Enti locali, 

 

Patrimonio 
culturale 

Patrimonio 



 

 

ambientale - Visite 
museali/naturalistiche 

 
 

che partecipano 
all’evento possono 
considerarla attività 
formativa 

culturali, associazioni 

Iniziative, 
collaborazioni tra 
Enti, Associazioni, 
Organizzazioni 
 

 Sicurezza, Benessere ed Educazione alla salute  
Educazione 
stradale 

- Corsi interni, esterni, on 
line 

- Corsi d’Ambito 
- Partecipazione ad 

eventi dedicati 
- Collaborazioni con Enti, 

Associazioni, 
Organizzazioni 

- Realizzazione di buone 
pratiche interne alla 
scuola 

Personale 
Docente/Ata 
Studentesse/student
i 
Genitori 

La scuola organizza 
almeno un evento 
all’anno aperto alle 
famiglie. 
I docenti non in servizio e 
che partecipano 
all’evento possono 
considerarla attività 
formativa 

- Coinvolgimento di 
almeno il 30% delle 
famiglie 

- Creazione di rapporti 
stabili con Enti locali, 
culturali, associazioni 

 

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
(obbligatorio per 
tutti) 
Redazione Pdp e 
personalizzazione 
percorsi alunni Dsa 

Corsi sull’inclusione 
e personalizzazione 
dei percorsi per 
alunni Bes/104 

Normativa HACCP 
(obbligatoria per 
studenti Ist. 
Alberghiero) 

Bullismo e 
cyberbullismo 

Educazione 
motoria e sport 

Abilità nel gestire 
la dimensione 



 

 

emotiva e le 
relazioni 
personali e di 
classe 

Gestione gruppo 
classe 

Prevenire la 
dispersione 
scolastica 

Contro le 
discriminazioni di 
genere 

Privacy 
(obbligatoria per 
tutto il personale 
scolastico) 

Altro 
 Disciplinare  

Approfondimenti 
disciplinari 

- Corsi interni, esterni, on 
line 

- Partecipazione ad 
eventi dedicati 

- Produzione condivisa di 
materiali didattici 

 

Personale docente  Rispetto del diritto/dovere di 
aggiornamento previsto dal 
Contratto Nazionale (CCNL) 

 

Nuovi orizzonti 
disciplinari 

Iniziative, 
collaborazioni 
con Enti, 
Associazioni, 
Organizzazioni 

Produzione di 
materiali didattici 



 

 

altro      

 La funzione docente  
Formazione neo 
assunti e tutor 

- Corsi esterni d’ambito      

Il Piano triennale di formazione è rivolto principalmente al personale docente/Ata, ma su alcune tematiche è stato aperto anche alle studentesse 

e agli studenti e alle famiglie.  

Il Collegio Docenti ha deliberato un minimo di 20 ore annuali, con possibilità di compensazione nell’arco del triennio per arrivare ad un monte ore 

triennale di 80. 

Sono da considerarsi attività formative rientranti nel Piano di Formazione tutti i Corsi erogati nel Piano di Formazione Ambito 19-20 

Tutte le iniziative formative non comprese in questo piano e non gestite da Enti la cui formazione sia riconosciuta dal Miur vanno 

preventivamente comunicati e autorizzati dalla dirigenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


