
ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI DURATA SVOLTO
ANCORA 

IN CORSO

NON 

SVOLTO

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

28/10/2021 e 

16/05/2022

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

28/10/2022 e 

16/05/2022

Corso antincendio - livello medio. Teoria 

e pratica

Informare e formare il personale sulle azioni di prevenzione e 

intervento in caso di incendio

Docenti 10/03/2022 e 

12/04/2022

Corso di primo soccorso e 

Disostruzione pediatrica

Informare e formare il personale sulle azioni di primo soccorso Docenti infanzia - 

primaria - secondaria

Mar-22

Corso sicurezza e formazione base Informare e formare il personale per un ambiente di lavoro sicuro Docenti infanzia - 

primaria - secondaria

marzo-giugno 

2022
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ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI DURATA SVOLTO
ANCORA

IN CORSO

NON 

SVOLTO

Formazione "permanente" sull'uso di 

piattaforme digitali

Raggiungere e/o consolidare competenze digitali finalizzate al miglioramento 

del processo di insegnamento/apprendimento

Corso sull'utilizzo del Registro Elettronico per nuove griglie di valutazione

Docenti primaria

Implementazione segreteria digitale, diverse 

tipologie di contratti, stesura bandi PON, 

pensioni

Aggiornare il personale ATA per un utilizzo più completo ed efficace delle 

piattaforme digitali esistenti.

Personale ATA ??

"Lavorare sul testo in didattica per 

competenze” Formatore: dottor Roberto 

Morgese

Docenti dal 17/03/22 al 

21/06/2022

Percorso di ricerca – azione sulla 

comprensione del testo in ambito tecnico 

–scientifico.  Formatrice prof.ssa Raffaella 

Manara

Docenti di 

matematica/scienze

3/31/2022

Convegno “Italmatica per tutti: dalla ricerca 

alle ricadute in aula” - SUPSI - Progetto 

"Italmatica. Comprendere la matematica a 

scuola, tra lingua comune e linguaggio 

specialistico"

Docenti 15-16/10/2022

Incontri con prof.ssa Raffaella Manara Identificare le priorità trasversali all’interno dei curricoli di istituto.

Ricevere un feedback/supporto nella stesura dei nuovi curriculi di matematica 

in relazione anche al raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Commissione Curriculi marzo- maggio 2022

l'attività sui curriculi 

continuerà il prossimo 

a.s. 2022/2023

Differenziazione didattica per l'inclusione - 

CEDISMA

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.

Docenti 

Infanzia e Primaria

Formazione obbligatoria del personale 

docente impegnato nelle classi con alunni con 

disabilità

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

dal 12/02/22 al 26/03/22

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

da ottobre 2021

a giugno 2022

FORMAZIONE PROPOSTA DALL’ISTITUTO

Comprendere il senso e l’importanza della comprensione del testo dalla 

scuola primaria alla secondaria per tutte le discipline.

Contribuire alla crescita degli apprendimenti.



Animazione alla lettura in lingua - Story telling Introdurre nel mondo della letteratura in lingua per l’infanzia.

Far acquisire strumenti per la lettura animata.

Docenti scuola 

dell’infanzia e primaria

dal 10 al 23 giugno 22

Benessere Digitale. Università Bicocca Acquisire competenze specifiche relative agli strumenti, alle informazioni, alle 

relazioni online, alla creazione di contenuti e, non ultime, alla gestione del 

proprio tempo e della propria attenzione per promouovere e favorire un sano 

rapporto tra media digitali e qualità della vita.

Docenti secondaria 

delle classi prime

22/10/2021 e

28/03/2022

Progetto Erasmus+ "CLIL for STEM" Migliorare le proprie competenze nel lavoro di squadra, le capacità di 

comunicare in una lingua straniera e le abilità nell'utilizzo delle TIC per una 

didattica delle STEM più innovativa, coinvolgente e stimolante.

Condividere l'esperienza nelle scuole della rete per trasferire le buone 

pratiche acquisite, i contenuti, i materiali e le opportunità apprese a tutti i 

docenti della scuola.

Due docenti di 

secondaria

dal 14 al 18 marzo 2022

Symposium on Space Educational Activities 

(SSEA)

Conoscere i risultati e le esperienze educative, scientifiche e tecniche di 

progetti realizzati in ambito internazionale.

Fornire opportunità di networking per studenti, istituzioni educative e di 

ricerca e aziende spaziali, offrendo opportunità alla prossima generazione di 

scienziati e ingegneri spaziali.

Alcuni docenti di 

secondaria

dal 27 al 29 aprile 2022

Lingua inglese e metodo Jolly Phonics Favorire un approccio corretto all’insegnamento dei primi  elementi della 

lingua inglese.

Privilegiare una metodologia empatica nell’acquisizione della lingua.

Docenti scuola 

dell’infanzia e primaria Rimandato a 

settembre

Gestione piattaforme bandi PON e SIDI Aggiornare il personale sull'utilizzo delle piattaforme e sulle innovazioni 

normative

Assistenti 

amministrativi e 

docenti

marzo-aprile 2022



ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI DURATA SVOLTO
ANCORA 

IN CORSO

NON 

SVOLTO

Progetto di ricerca nella didattica delle 

lingue promosso dall'Università di Toronto 

in collaborazione con l' ufficio scolastico 

regionale per la Lombardia.

Formazione in piccolo gruppo guidata da un tutor e mirata all'attuazione in classe di uno 

scenario linguistico tra quelli proposti dalla piattaforma promossa dal progetto.

Promuovere le modalità  di insegnamento/apprendimento  delle lingue per renderle più 

collaborative ed orientate all'azione (action oriented)

25 ore di formazione online+7 ore di attuazione del progetto in classe.

Docenti marzo-giugno 

2022

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 maggio-

settembre 

2022

Formazione linguistica delle reti "Eccellenza 

CLIL" e "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

Metodologia CLIL Acquisire o migliorare le competenze metodologiche CLIL Docenti nessuna 

proposta 

dalle reti

CTS/CTI Monza e Brianza Formare/aggiornare su tematiche relative alle diverse disabilità e ai Disturbi Specifici 

dell’apprendimento

Docenti

Corsi Rete “Ali per l’infanzia e 

l’adolescenza”

Formare docenti e dirigente nella trattazione pedagogica, giuridica, sociale

delle tematiche relative agli abusi sessuali, ai maltrattamenti, al bullismo, al cyberbullismo

Docenti 

Dirigente

da gennaio 

ad aprile 

2022

Progetto "Prevenzione bullismo e 

cyberbullismo"

Formare i docenti nella trattazione pedagogica, giuridica, sociale delle tematiche relative al 

bullismo e al cyberbullismo

Docenti maggio-

giugno 2022

Corsi di Educazione Civica. 

Ambito 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 nessuna 

proposta 

dalle reti

FORMAZIONE PROPOSTA DA  RETI



Utilizzo piattaforma per ricostruzione di 

carriera e altre procedure amministrative

Aggiornamento sulle procedure amministrative Assistenti 

amministrativi

marzo-

maggio 2022


