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PIANO FORMAZIONE DOCENTI – A.S. 2021-2022 

Tenuto conto: 

• delle finalità e degli obiettivi educativi specificati nel Piano dell’Offerta Formativa  

• delle priorità dell’azione di miglioramento del Rapporto di Auto Valutazione dell’IC Gualdo Tadino 

• degli obiettivi strategici individuati nel Piano di Miglioramento  

• dei dati rilevati nel questionario dei bisogni formativi  

Si definisce il Piano di formazione per l’A.S. 2021/2022 orientato al perseguimento degli obiettivi dichiarati. 

Area Tematica 
Personale 
coinvolto 

Priorità strategica 
correlata 

Soggetto Erogatore 

Scuola noiosa, apprendimento 
difficile: la risposta della 
creatività. 

Primaria e 
secondaria 

Area della didattica per 
competenze e innovazione 
metodologica 

IC Gualdo Tadino 

Uso del registro elettronico 
"Classe Viva" (Infanzia, Primaria 
e Scuola secondaria) 

Tutti i docenti Didattica digitale 
IC Gualdo Tadino 
 

La valutazione alla luce della 
nuova normativa nella scuola 
primaria 

Primaria 
Area della didattica per 
competenze e innovazione 
metodologica 

IC Gualdo Tadino 
 

Sicurezza informatica (Genitori, 
alunni e docenti) 

Genitori, alunni e 
docenti 

Didattica digitale 
IC Gualdo Tadino 
 

Approfondimento 
disciplinare/ambito scientifico: 
"Steam e creatività" (Primaria e 
secondaria) 

Primaria e 
secondaria 

Didattica digitale 
IC Gualdo Tadino 
 

SICUREZZA, ANTI INCENDIO E 
PRIMO SOCCORSO 

Tutto il personale 
d’Istituto, docenti 
e ATA 

Formazione obbligatoria  

ADHD, DOP e disturbi del 
comportamento (Infanzia, 
Primaria e secondaria) 

Tutti I docenti 
Inclusione e bisogni 
educativi speciali 

IC Gualdo Tadino 

 

I corsi si articoleranno con attività proposte in Unità Formative. Ogni Unità sarà strutturata con attività a 
distanza /presenza per riconoscere tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze 
professionali. 
Tali corsi verranno erogati tenendo conto delle disponibilità finanziarie in carico all’I.C. Gualdo Tadino. 

Si precisa che i docenti che prendono parte ad iniziative di formazione all’interno delle priorità individuate 

dalla scuola nel proprio Piano sono tenuti a diffondere nell’istituto informazioni, materiali e buone pratiche, 

contribuendo fattivamente al miglioramento dell’offerta formativa e della gestione organizzativa dell’Istituto; 

tale condivisione, in particolare se accompagnata da produzione di materiale didattico e gestionale, è 

oggetto di premialità ai sensi dell’art.1, comma 129 punto 3 lettera a della L.107/2015.  
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