
PROVVISORIO FORMAZIONE DOCENTI 2022-2025
Priorità RAV Tematica\ambito 

Attività formativa

Proposte Docenti 
coinvolti

OBIETTIVI 
Priorità strategica 

correlata

Innalzamen
t o dei livelli 
delle 
competenz
e di base in 
italiano, 
matematica 
e inglese 
nelle classi 
V della 
scuola 
primaria

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base 

Approccio 
dialogico, soft 
skills, abilità 
relazionali/pro- 
sociali;

Promozione 
comunicazi one  
efficace 

infanz
ia 

primaria

IMPARARE A 
RELAZIONARSI 
in modo efficace e a 
cooperare in modo 
costruttivo per creare 
un ambiente più 
sereno

Valorizzazi
o ne delle 
competenz
e chiave 
europee in 
particolare 
delle 
competenz
e alfabetica 
funzionale, 
civica e 
sociale.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base 

LEGGIMI 
ANCORA 
Letture ad alta 
voce 

PROBLEMI AL 
CENTRO : 
Matematica 
senza paura 

CORSO 
VENTURELLI

Infanzia 
primaria

Formazione docenti 
competenze per 
promuovere 
apprendimenti 
significativi. 
potenziamento delle 
competenze di base, 
con particolare 
riferimento alla lettura 
e alla comprensione, 
alle competenze 
logico- argomentative 
degli studenti e alle 
competenze 
matematiche.



Implementa 
re l'effetto 
scuola (il 
valore 
aggiunto 
della 
scuola) al 
fine di 
mantenere 
costanti i 
risultati nelle 
prove dalla 
seconda 
alla quinta

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti di 
apprendimento 

Potenziamento 
delle competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

Utilizzo di 
piattaforme, 
applicazioni e 
software per la 
didattica.

Corso di 
alfabetizzazione
/ avanzato di 
informatica 
pacchetto Office 

Corso avanzato 
per l’uso della 
digital board 

Corso per l'uso 
di applicazioni 
come Book 
creator/ Canvas 

utilizzo dei 
dispositivi mobili 
e metodologi a 
del BYOD 

Formazione 
all’uso dell’aula 
multimediale 

Infanzia 
primaria

Migliorare la 
formazione e i 
processi di 
innovazione 
dell’istituzion e 
scolastica. 

Potenziament o 
dell’uso degli 
strumenti già presenti 
a scuola 

Formazione per un 
migliore didattica 

Formazione per 
l’innovazione didattico- 
metodologica 

Superamento della 
lezione frontale e della 
didattica tradizionale e 
creazione di ambienti 
di apprendimen to 
efficaci tramite 
l’adozione di 
metodologie e 
strategie didattiche 
innovative e l’uso di 
strumenti didattici 
digitali.

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base 

approcci didattici 
innovativi, 
metodologie 
laboratoriali

Metodologie:  
flipped 
classroom, 
thinkerink, 
Jigsa 

Infanzia 
primaria

Acquisizione di nuove 
metodologie didattiche 
di tipo collaborativo, 
esperienziale,laborator
iale con le nuove 
tecnologie.

Strumenti didattici 
innovativi

Iniziative 
formative 
promosse da: 
SCUOLA 
FUTURA 
MI 
PNSD

Infanzia 
primaria

Priorità RAV Tematica\ambito 

Attività formativa

Proposte Docenti 
coinvolti

OBIETTIVI 
Priorità strategica 

correlata



Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base 

approcci didattici 
innovativi, 
metodologie 
laboratoriali

Autoformazione/ 
gruppi di lavoro  
su diverse 
tematiche 
(educazione 
civica,valutazion
e, metodologie 
didattiche, 
rubriche di 
valutazione,…)

Infanzia 
primaria

Formazione per un 
migliore didattica 

Formazione docenti per 
promuovere 
apprendimenti 
significativi. 

Potenziamento delle 
competenze sociali e 
civiche (cittadinanza 
attiva)

Strumenti didattici 
innovativi 

Corso LEGO 
EDUCATION 

Corso STEAM 
con Codey 
Rocky

Infanzia 
primaria

Migliorare la formazione 
e i processi di 
innovazione 
dell’istituzione 
scolastica. 

Formazione base per 
l’utilizzo degli strumenti 
che verranno acquistati 
con il PNRR

Priorità RAV Tematica\ambito 

Attività formativa

Proposte Docenti 
coinvolti

OBIETTIVI 
Priorità strategica 

correlata


