
PIANO ANNUALE FORMAZIONE I.C. VILLASANTA A.S. 2021/22 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI D.LGS N. 81/2008  

ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI Durata e 
tempi 

Corso per la sicurezza: aggiornamento e 
formazione “figure di sistema” 

Formazione obbligatoria in tema di sicurezza scolastica 
art 20, comma 2 D.lgs n. 81/2008 

Docenti e personale 
ATA 

Da definire 

Corso Anti COVID – 19. Eventuale aggiornamento  
per personale non in servizio nel precedente anno 
scolastico 

Informare e formare tutto il personale sulle norme per 
prevenire/contenere il rischio di diffusione e contagio 
COVID -19 

Docenti e personale 
ATA 

Su 
piattaforma 
dedicata 

Modalità e attenzioni per la somministrazione 
farmaci a cura del dott. Monaco formatore AST 
Monza e Brianza 

Informare e formare sulla modalità di 
somministrazione di alcuni farmaci salvavita 

Docenti e 
collaboratori 
scolastici 

Da stabilire 

 

 

 

FORMAZIONE SULLA PRIVACY AI SENSI del Regolamento UE 2016/679 

ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI Durata 
e 

tempi 

Corso on line sulla tutela della privacy. Eventuale 
aggiornamento  per personale non in servizio nei precedenti 
anni scolastici 
 

Formazione obbligatoria in tema di privacy in 
adempimento alla normativa Regolamento UE 
2016/679 

Docenti e 
personale ATA 

Da 
definire 

 

 



FORMAZIONE PROPOSTA DALL’ISTITUTO 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
 

OBIETTIVI DESTINATARI Durata e tempi 

FORMAZIONE “PERMANENTE” SULL’USO DI 
PIATTAFORME DIGITALI 

Raggiungere e/o consolidare competenze digitali  
finalizzate al miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento 

Docenti   Da definire 

COMPRENSIONE DEL TESTO Comprendere il senso e l’importanza della comprensione 
del testo dalla scuola primaria alla secondaria per tutte le 
discipline; 
Contribuire alla crescita degli apprendimenti; 
Identificare le priorità trasversali all’interno dei curricoli di 
istituto 

Docenti 
 

Da definire 

DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA per 
l’INCLUSIONE 

Implementare conoscenze e competenze al fine di rendere 
la didattica sempre più inclusiva;  
Fornire strategie, strumenti operativi e possibili linee di 
intervento efficace in classe; 
Offrire la possibilità di sperimentare l’attuazione di 
strategie funzionali; 
Giungere alla definizione di buone prassi educative 

Consigli di classe 
Team docenti 

Percorso  
da definire 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE 

DOCENTE IMPEGNATO NELLE CLASSI CON 

ALUNNI CON DISABILITA’   

Valorizzare l’inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità; 
Garantire il principio di contitolarità della presa in carico 

dell’alunno. 

 
 

Consigli di 
classe, team 
docenti in cui 
sono presenti 
alunni con 
disabilità 

Percorso on line 
di 25 ore 

MATH - UP Affrontare tematiche disciplinari specifiche in modo non 
convenzionale; 
Favorire una approfondita riflessione pedagogica al fine di 
generare passione e interesse verso la matematica negli 
studenti. 

Docenti scuola 
primaria e 
secondaria  

La durata varia 
in base al 
corso/ai corsi 
scelti 

LINGUA INGLESE E METODO JOLLY PHONICS Favorire un approccio corretto all’insegnamento dei primi Docenti scuola Da definire 



elementi della lingua inglese; 
Privilegiare una metodologia empatica nell’acquisizione 
della lingua 

dell’infanzia e 
primaria 

ANIMAZIONE ALLA LETTURA IN LINGUA Introdurre nel mondo della letteratura in lingua per 
l’infanzia; 
Far acquisire strumenti per la lettura animata 
 

Docenti scuola 
dell’infanzia e 
primaria 

Da definire 

 

FORMAZIONE PROPOSTA DA  RETI  

ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI Durata e 
tempi 

CTS/CTI MONZA E BRIANZA Formare/aggiornare su tematiche relative alle diverse disabilità e ai 
Disturbi Specifici dell’apprendimento 

Docenti Da definire 

CORSI DI LINGUA INGLESE DI 
DIVERSI LIVELLI. AMBITO 27 

Migliorare le competenze linguistiche dei docenti impegnati nella didattica 
BEI/CLIL 
Aumentare il numero di docenti in possesso di certificazione linguistica  

Docenti  Da definire 

FORMAZIONE LINGUISTICA 
DELLE RETI 
“ECCELLENZA CLIL” 
“CLIL-NET” 

Migliorare le competenze linguistiche dei docenti impegnati nella didattica 
BEI/CLIL 
Migliorare le competenze metodologiche CLIL 
Aumentare il numero di docenti in possesso di certificazione linguistica  

Docenti  Da definire 

METODOLOGIA CLIL Acquisire o migliorare le competenze metodologiche CLIL 
 

Docenti Da definire 

CORSI DI EDUCAZIONE CIVICA. 
AMBITO TERRITORIALE 27 
 

Implementare conoscenze e competenze di tutti i docenti al fine di 
considerare la disciplina in oggetto sempre più trasversale e fondamentale 
per la crescita degli studenti. 

Docenti  Da definire 

CORSI DI MUSICA Valorizzare la valenza educativa dell’educazione musicale; 
Favorire i diversi stili di apprendimento 

Docenti di 
educazione 
musicale 

Da definire 

 


