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MACROAREA
DI INTERVENTO

PRIORITÀ
NAZIONALE

PRIORITÀ DI
ISTITUTO (RAV;

PdM etc.)

TITOLO CORSO
e

PERIODO
EFFETTUAZIONE

DESTINATARI SOGGETTO
EROGATORE /

RESPONSABILE

OBIETTIVI
ATTESI

STRUTTURA
DI MASSIMA
DELL’UNITÀ
FORMATIVA

1) COMPETENZE 
DI SISTEMA (P.N.F.)

-Didattica per 
competenze ed 
innovazione 
metodologica

-Inclusione e 
disabilità

- Aggiornamento delle 
competenze individuali
- Sperimentazione 
nuove metodologie 
didattiche

Corso “Mappe
Concettuali”

giugno-settembre
2019

Docenti Ambito 34
Scuola Polo della 
Formazione

Acquisizione di 
metodologie 
didattiche 
inclusive

Modalità blended: 
12 ore in presenza 
e 13 ore di 
autoformazione 
online

-Didattica per 
competenze ed 
innovazione 
metodologica

- Aggiornamento delle 
competenze individuali
- Sperimentazione 
nuove metodologie 
didattiche

Corso di Formazione
sulla Didattica della
Filosofia nel I Ciclo

Docenti Università Insubria
prof. Minazzi

Acquisizione di 
metodologie 
didattiche 
innovative

Struttura del Corso
definita 
dall’università

2) COMPETENZE 
PER IL 21o 
SECOLO (P.N.F.)

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per
l’apprendimento

- Aggiornamento delle 
competenze individuali
- Sperimentazione 
nuove metodologie 
didattiche

Formazione P.N.S.D.

da definire

DS; DSGA; 
Animatore 
Digitale; Team 
Digitale; ulteriori 
10 docenti

MIUR
UST di Varese 
Scuola Polo PNSD

-Formazione 
digitale per i vari 
operatori

Struttura definita a 
cura degli enti 
preposti.

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per
l’apprendimento

- Aggiornamento delle 
competenze individuali
- Sperimentazione 
nuove metodologie 
didattiche

I Corsi dell’Animatore
Digitale

date da definire

Docenti Animatore digitale -Formazione 
digitale per i 
docenti
-Sperimentazione
nuove 
metodologie 
didattiche

Struttura da 
definire ad opera 
dell’A.D.

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per
l’apprendimento

- Aggiornamento delle 
competenze individuali
- Sperimentazione 
nuove metodologie 
didattiche
- Indicazioni nazionali 
per il curricolo

“Coding nell’Istituto
Comprensivo di

Gavirate”

settembre-ottobre
2019

Docenti scuola 
primaria

Docenti di ambito
matematico-
scientifico scuola 
secondaria

Collegio Docenti

(docente Angelo 
Caporaso)

Formazione 
Docenti per 
possibile 
Sperimentazione 
Didattica 
CODING

2 incontri 
laboratoriali
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3) COMPETENZE 
PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA (P.N.F.)

Coesione Sociale e 
Prevenzione del 
Disagio Giovanile

-Prevenzione 
problematiche 
psicologiche e 
scolastiche

“Lifeskills Training
Program”

date da definire
a.s. 2019-20

Docenti scuola 
secondaria non 
ancora formati

ATS Lombardia - Acquisizione di 
competenze nella
gestione del 
disagio giovanile

Formazione di 
Primo, Secondo o 
Terzo Livello 
(secondo i 
protocolli LST) 

-Prevenzione 
problematiche 
psicologiche e 
scolastiche

“Lifeskills Training
Program” - 

Estensione
sperimentale nella

scuola Primaria

ottobre 2019 – marzo
2020

Docenti di una 
classe Terza, di 
due Quarte e di 
una Quinta 
Scuola Primaria; 
Tutor Scolastici 
della Scuola 
Secondaria

ATS Lombardia Sperimentazione
di metodologie di 
gestione del 
disagio giovanile 
precoce

Momenti formativi 
definiti all’interno 
del progetto 
sperimentale di 
estensione.

Applicazione dei 
moduli formativi 
nella didattica di 
classe

Coesione Sociale e 
Prevenzione del 
Disagio Giovanile

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale

- Definizione di un piano
di contrasto ai fenomeni
discriminatori e 
implementazione dello 
stesso all’interno della 
didattica

Formazione Referenti
di Istituto “Contrasto

al Cyberbullismo”

da Settembre 2019
interventi vari

1 Referente di 
Istituto per il 
Contrasto al 
Cyberbullismo

Ricaduta a 
pioggia su 
Collegio

USR Lombardia Coordinamento 
delle azioni di 
contrasto ai 
fenomeni di 
bullismo, 
cyberbullismo e 
discriminazione 
in genere

Struttura definita 
da USR 
Lombardia, MIUR, 
e Ambiti territoriali

Coesione Sociale e 
Prevenzione del 
Disagio Giovanile

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale

- Definizione di un piano
di contrasto ai fenomeni
di dipendenza e 
implementazione dello 
stesso all’interno della 
didattica

Formazione
Provinciale per

Referenti “Contrasto
Ludopatie e
Antidroga””

date da definire

Docenti referenti 
per ciascuna 
tematica

UST Varese
Scuola Polo di 
Ambito 34 per la 
Formazione

Azioni di 
contrasto ai 
fenomeni di 
dipendenza da 
alcool, droghe e 
gioco d’azzardo

Struttura definita 
da UST Varese

Inclusione e 
disabilità

- Diffusione e 
condivisione dei 
protocolli di inclusione

SOS Sostegno

da novembre 2019

Docenti di 
sostegno non in 
possesso di 
specializzazione

Rete CTS-CTI Formazione sulle 
competenze di 
base per la 
didattica di 
sostegno

Struttura definita a 
cura della Rete 
CTS-CTI

Metodo Terzi

date da definire

Docenti Collegio Docenti Formazione al 
metodo Terzi

Struttura di 
autoformazione da 
definire
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4) LA SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI 
LAVORO 
(DLgs 81/2008)

Sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi 
di lavoro

Sicurezza dei lavoratori “Formazione
lavoratori”

date da definire
a.s. 2019-20

Docenti e 
personale ATA 
che hanno 
assunto servizio 
nel presente a.s., 
sprovvisti di 
formazione o con
formazione da 
completare

Gestione QSA -Formazione del 
personale alla 
prevenzione dei 
rischi connessi 
con l’attività 
lavorativa

8+4h teoriche, ex 
lege

Sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi 
di lavoro

Sicurezza dei lavoratori Aggiornamento
Formazione RLS

novembre 2019

RLS di Istituto Gestione QSA -Formazione del 
personale alla 
prevenzione dei 
rischi connessi 
con l’attività 
lavorativa

4 h di 
aggiornamento 
tecnico-pratico

Sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi 
di lavoro

Sicurezza dei lavoratori Formazione Primo
Soccorso

novembre 2019

Docenti 
individuati 

Gestione QSA -Formazione del 
personale alla 
gestione di 
situazioni di 
emergenza

Ex Dlgs 81/08

5) FORMAZIONE 
DOCENTI 
NEOASSUNTI
(CCNL)

Espletamento degli 
obblighi formativi 
connessi all’anno di 
prova

Aggiornamento delle 
competenze individuali
- Sperimentazione 
nuove metodologie 
didattiche

“Formazione docenti
neoassunti”

a.s. 2019-20

Un docente USR Lombardia – 
UST Varese

Creazione di una 
prima “valigetta di
competenze” utile
allo sviluppo 
dell’attività 
didattica e 
professionale

Struttura definita 
da apposite 
circolari 

N.B. Possibili proposte successive alla data di approvazione del presente allegato saranno valutate in corso d’anno, in relazione alla loro pertinenza e coerenza con
i Piani di Istituto. Resta salva la possibilità dei singoli docenti di aderire individualmente alla formazione promossa da MIUR, USR Lombardia, UST Varese,
Ambiti Territoriali o altri enti accreditati (con eventuale uso della Carta del Docente).  Nel presente anno scolastico verrà particolarmente caldeggiata la
partecipazione dei docenti alla formazione organizzata dalla Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 34. Tutto il personale sarà, inoltre, invitato a
tutte le  iniziative  formative  e  seminariali  organizzate  dal  CTI di  Gavirate  e,  in  generale,  dall’Istituto  Comprensivo di  Gavirate  e  destinate  anche
all’utenza esterna.
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