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Principi di riferimento 

 

La formazione in servizio, finalizzata allo sviluppo professionale dei docenti, costituisce una risorsa  

strategica per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, volto a garantire il conseguimento di 

standard di apprendimento per i nostri studenti, adeguati ai livelli nazionali. Il CCNL/2016-2018 riconferma 

che la formazione e l’aggiornamento fanno parte delle attività funzionali in attuazione delle delibere degli 

organi collegiali e, alla luce del comma 124 della legge 107/2015, divengono cruciali nella rendicontazione 

sociale, nel fornire all’utenza, alunni e genitori, un servizio di qualità. Quindi, la formazione continua, 

elemento fondante della professionalità docente, così come riportato nello schema (Fig.1), diviene strategica 

per progettare, attraverso la gestione di metodologie didattiche innovative, interventi didattici personalizzati, 

adeguati alle esigenze di ciascuno studente. E’ essenziale, quindi, garantire durante tutto il percorso 

scolastico l’acquisizione di competenze, che vengono certificate a conclusione della scuola primaria e del 

primo grado di istruzione. Lo scopo è fornire ai nostri studenti gli strumenti affinché ciascuno sia in grado di 

affrontare gli studi secondari in modo adeguato. Inoltre, per un’offerta formativa di Istituto qualificata, il 

docente deve possedere non solo competenze in ambito culturale, disciplinare e didattico-metodologico, ma 

anche competenze organizzative e relazionali, spendibili sia all’interno della scuola che tra reti di scuole. 

Infine, curare la propria formazione attraverso la ricerca didattica, la documentazione e, soprattutto, la 

riflessione sulle proprie pratiche didattiche mediante un’adeguata valutazione degli esiti formativi degli 

studenti, consentirà di promuovere le più opportune azioni di miglioramento alla qualità dell’offerta formativa. 
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Padronanza 
scientifica 

Competenza 
progettuale/valutativa 

Padronanza 
metodologica 
e strumentale 

Competenza 
comunicativo- 

relazionale 

Contributo 
all’istituzione 

Aggiornamento, 
studio e ricerca 

Professionalità docente 

 

. 

 
 

Cultura e pratica didattica Cultura e pratica di sistema 

 

(da “Come cambia il piano di formazione” di R. Bortone) 
 

 

Il Piano Nazionale per la formazione sistematizza la formazione in servizio per lo sviluppo professionale dei 

docenti e di tutto il personale della scuola, come richiesto dalla legge 107, commi 121-125, armonizzando, 

attraverso una pluralità di interventi, azioni formative che lasciano spazio alla libera iniziativa dei docenti, 

interventi di formazione pianificati a livello di Istituto, e azioni formative garantite dal MIUR al fine di arricchire 

il bagaglio di competenze, migliorare la qualità dell’insegnamento e valorizzare la professionalità ed il merito.  

 

Il presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del PTOF 

e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle necessità di formazione emerse per il triennio 

scolastico 2019/2022 e le conseguenti aree di interesse, tiene conto dei seguenti elementi:  

 

 bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, 

pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone;  

 esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;  

 attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;  

 approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari sia interdisciplinari;  

 necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare 

riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e alle difficoltà di apprendimento.  
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Normativa di riferimento  

 

• CCNL 29.11.2007  

• CCNL 19.04.2018 

• art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare:  

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 - “la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 

adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”;  

• nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 

contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale”;  

• nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale    

              per la formazione del personale; 

• Nota MIUR “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico” del 15 settembre 2016;  

• NOTA MIUR. n.17832  del 16 ottobre 2018 –  
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SINTESI DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 PUBBLICATO IN DATA 

15/01/2016 

 

 
Soggetti in formazione  Anno scolastico 2015-

2016 
Area tematica  

Anno scolastico 2016-
2017 
Area tematica 

Soggetti in formazione  

Docenti 
Neoimmessi 

“peer to peer” e 
Osservazione 
In classe 
Per il miglioramento delle 
pratiche didattiche e della 
riflessione su aspetti 
fondamentali dell’azione 
di 
Insegnamento. 

1) didattica, 
progettazione e 
valutazione per 
competenze.  
Totale 20 ore 
settembre 2016 

1) Certificazione delle 
competenze 
Settembre 2016.Totale 20 
ore 

Docenti gruppo di  
Miglioramento 

   

 
DOCENTI IMPEGNATI 
NEL PNSD 

 Innovazione didattica 
attraverso azioni di 
accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del 
Piano nazionale Scuola 
digitale. Acquisizione per 
l’animatore digitale del 
ruolo strategico nella 
diffusione 
dell’innovazione digitale a 
scuola. 
Tutto l’anno in corso 
2) organizzazione della 
formazione interna, delle 
attività dirette a 
coinvolgere la comunità 
scolastica intera e 
individuazione di 
soluzioni innovative 
metodologiche e 
tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno 
degli ambienti della 
scuola. 
Tutto l’anno in corso 

  

Docenti dei 
Consigli di classe e dei 
Dipartimenti 
 

1) strumenti per 
l’integrazione ed il 
successo scolastico degli 
allievi stranieri 
Il percorso formativo 
intende sostenere i 
docenti nel processo di 
Insegnamento/apprendi
mento dell’italiano l2 e 
della didattica 
interculturale fornendo 

1) progettazione  
Di percorsi per alunni 
stranieri con strumenti 
didattici oggetto del corso 
del precedente anno 
Totale 20 ore entro fine 
primo quadrimestre 
2) uso della LIM nella 
progettazione didattica  
20 ore. Novembre 2016 
3)progettazione/valutazi

1) VALUTAZIONE di 
percorsi di 
apprendimento e 
AUTOVALUTAZIONE di 
percorsi di insegnamento 
per alunni stranieri. 
Totale 20 ore. Entro fine 
primo quadrimestre 
2) Migliorare la 
comunicazione interna e 
esterna 
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strumenti adeguati ad 
affrontare la gestione 
della diversità linguistica 
e culturale. 
Totale di 20 ore entro 
l’anno scolastico. 
2) seminari di formazione 
per docenti su “la 
didattica dell’italiano 
come l2” 
Totale 6 ore aprile 2016 
3) seminari di formazione 
su la didattica della 
matematica  
Totale 6 ore. Aprile 2016 
4) didattica per 
competenze 20 ore marzo 
2016 
5) formazione uso LIM 15 
ore. Marzo 2016 
 6) laboratori formativi da 
parte dell’animatore 
digitale. tutto l’anno in 
corso. 

one per competenze 
settembre 2016.totale 20 
ore. 
4) strumenti multimediali 
aula 3.0 per una didattica 
innovativa. 
Totale 20 ore. Marzo 2017 
5) formazione all’uso di 
particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola 
si è dotata, acquisizione e 
pratica di una 
metodologia comune da 
parte dell’animatore 
digitale. Tutto l’anno in 
corso. 
 

Social network 
3) Certificazione 
competenze settembre 
2017.Totale 20 ore. 

Il gruppo dell’inclusione 1) per una scuola 
inclusiva: dal testo di  
Tony Booth e Mel 
Ainscow “l’index per 
l’inclusione” Erickson, per 
promuovere 
l’apprendimento e la 
partecipazione nella 
scuola, gruppi di lavoro 
centrati su compito. 
Totale 6 ore. Settembre 
2016  
2) seminario DSA e BES. 
Da contattare. Entro il 
termine di organizzazione  

1) didattica inclusiva. 
Corso di 20 ore entro 
marzo 2017 

Valutazione e 
certificazione di 
competenze attraverso 
una didattica inclusiva. 
Corso di 20 ore 
Ottobre 2017 
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Pianificazione attività 
 

 

La proposta formativa per il prossimo triennio 2019-2022 viene redatta in continuità con le azioni formative 

realizzate nel triennio 2015-2018 e con la formazione che si attuerà nell’a. s. in corso 2018-2019. Durante 

questi anni la finalità è stata rispondere agli obiettivi di miglioramento individuati attraverso l’autoanalisi di 

Istituto (RAV) tra le cui priorità emergeva la necessità di avvicinare i risultati delle prove INVALSI di Istituto 

alle medie regionali e nazionali e per quindi migliorare gli esiti degli studenti. Pertanto, nell’ottica di un 

miglioramento e per favorire la personalizzazione del curricolo di ogni studente e il successo formativo, il 

nostro Istituto ha progettato e realizzato nel corso del triennio 2015-2018: 

 

 

- un percorso di formazione di 25 ore (2016-2017) “Didattica per le competenze”, che ha consentito 

una attenta progettazione per Assi disciplinari di un curricolo per competenze 

 

- un percorso di formazione di 25 ore  in metodologia CLIL per insegnanti di lingua inglese con il 

BRITISH INSTITUTE 

 

-  

Tali percorsi, coerentemente con il PTOF, hanno intercettato le azioni formative Nazionali (Docenti  

neoimmessi in ruolo, PNSD, percorsi sull’inclusione), quelle locali, previste dall’Ambito territoriale 16 e quelle 

dei percorsi individuali scelti da ciascun docente, così come documentato negli appositi report  di sintesi, 

presentati per il Bonus e valorizzazione del merito.  

 

La progettazione di azioni di formazione relative al prossimo triennio sarà delineata in continuità anche con 

gli specifici interventi formativi pianificati per l’a.s. 2018-2019. Tra questi, prioritario è un percorso sui temi 

dell’inclusione il cui scopo è potenziare e perfezionare le azioni inclusive nella pratica quotidiana e pervenire 

ad una didattica sempre più personalizzata affinchè il concetto di inclusione, così come definito a livello 

normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, sia “garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 

successo formativo di tutti”. Altri interventi riguardano la formazione su “Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati Personali (GDPR)” (gennaio 2019), il corso sui temi della sicurezza D.Lgs. 81/2008 

(giugno 2019) e la formazione mirata all’utilizzo dell’Atelier musicale con scuola di musica per uso e gestione 

software sistema IOS 

 
Il Piano di Formazione del personale dell’ IC 5 ARTIACO per il prossimo triennio 2019-2022 costituisce parte 

integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 e viene redatto: 

 
1. sulla base del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n.797 

 
2. sulla base di quanto riportato nell’Atto di Indirizzo per le attività della scuola (9 ottobre 2018 – prot. 

N. 6210/IV.1) ai fini della predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, in cui emergono 

i bisogni formativi degli alunni e le esigenze dell’Istituzione scolastica stessa 

https://www.google.com/search?q=software+sistema+IOS&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiArJrTq-7fAhVQ-YUKHUwmAPgQkeECCCsoAA
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3. in considerazione delle proposte formative garantite dal MIUR 

 
4. contemplando azioni formative progettate all’interno della rete di ambito territoriale (A.T. 16 

Campania) e in accordi di reti di scopo 

5. includendo le attività che autonomamente ogni singolo docente potrà intraprendere  in relazione ai 

propri specifici interessi e coerentemente con le priorità nazionali 

 

6. per rispondere ai bisogni formativi e alle propensioni dei docenti, rilevate attraverso un apposito 

sondaggio, a cui ha risposto il 56.7 % dei docenti in servizio (63 docenti su un totale di 90  ) 

 

Esito della ricognizione dei bisogni formativi 
 

Il sondaggio ha avuto la finalità di evidenziare gli interessi dei docenti verso gli ambiti culturali ritenuti 

prioritari per la formazione nel prossimo triennio 2019-2022 ed i cui esiti sono essenziali per la progettazione 

di attività formative efficaci. Punto di forza è senz’altro il fatto che la maggioranza dei docenti ritenga 

fondamentale la propria formazione ai fini della crescita e del miglioramento della comunità professionale 

(cfr. report allegato). Dall’analisi del sondaggio sono emersi i seguenti dati: 

- nell’ambito afferente alle COMPETENZE DI SISTEMA, la maggior parte dei docenti (19.4 %)  

avverte l’esigenza di approfondire tematiche legate alla “Didattica per competenze e innovazione 

metodologica”. Il 5 % è interessato ad attività formative legate alla “Valutazione e miglioramento”. La 

restante parte dei docenti (8,1 %) ha espresso interesse nei confronti di percorsi formativi relativi a 

percorsi sulla “Comunicazione efficace”. 

 

- nell’area prioritaria relativa alle COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO, maggiore interesse (25,8%) 

si riscontra nei confronti di  “ Cultura artistica e musicale”, il 21% per delle “Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento”, il 9,7% si è orientato verso percorsi formativi inerenti le 

“Competenze linguistiche” ed il 3 % è interessato a percorsi di formazione su “Multicutura e 

cittadinanza globale”. 

 

- nell’area relativa alle COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA l’interesse dell’ 8% dei 

docenti è rivolto a tematiche relative a “Inclusione e disabilità” ed il 3% dei docenti mostra interesse 

nei confronti di temi quali “Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale”.
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Obiettivi del piano di formazione: 
 

1) Garantire attività di formazione quale diritto per favorire la crescita professionale di tutto il personale della   

     scuola 

2) Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti,     

    oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

3) Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

4)  Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

5) Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro   

     utilizzazione didattica     
 
6) Favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità 

 

7) Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e le opportunità offerte dai multimedia     

     alla didattica e alla gestione amministrativa della scuola  

8) Mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento per pervenire ad un                

curricolo realmente inclusivo 

9) Migliorare la scuola per un servizio di qualità 

10) Rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124) 

 

Considerata la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze ed inclinazioni riguardanti la formazione 

professionale e fatta salva l’opportunità di scegliere autonomamente percorsi riconosciuti nel Piano Nazionale, nel 

corso del triennio di riferimento la scuola si attiverà per l’erogazione di interventi formativi che si concentrino in 

particolare in queste tre direzioni:  

 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO  

 

segnamento delle discipline  

 

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE  

l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali  

laboratoriale, quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi 

formativi  

campo neurologico e psicologico  

 

3. IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO “DOCENTI-STUDENTI-GENITORI”  

risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.  
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e degli 

orientamenti strategici della politica di Qualità del nostro Istituto, finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di 

corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in 

rete con altre scuole.  

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di riflessione teorica e di confronto, sia di pratiche 

laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. Le attività formative 

saranno specificate, nei tempi e nelle modalità, nella programmazione dettagliata per anno scolastico e saranno 

svolte, per quanto possibile, a scuola. Si cercherà di organizzare attività di formazione anche a livello di rete. Ai 

docenti verranno opportunamente comunicate notizie riguardanti ‘l’attivazione di corsi da parte di enti accreditati; 

sono previste attività individuali che ogni docente possa scegliere liberamente, tuttavia correlate obiettivi del P.T.O.F.  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  
 

- i corsi di formazione organizzati dal MIUR e dall’USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico, decise 
dall’Amministrazione;  

- i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i corsi proposti della Rete 
d’Ambito di appartenenza;  

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF;  

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (D. Lgs. 81/2008).  
 
Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale sulla scorta di specifiche 
esigenze, anche espresse direttamente dai docenti.  
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio 
favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e 
dei docenti.  
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AZIONI FORMATIVE GARANTITE DAL MIUR 

 

 
PRIORITÁ 

 
DESTINATARI 

 
 

1. AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 

 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE, 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE 

 

3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

4. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

 
 

5. INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 
 

6. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE 

DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE 

 

7. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E CITTADINANZA 

GLOBALE 

 
 

8. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTI 

DOCENTI 

FIGURE DI SISTEMA 

PERSONALE ATA 
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AZIONI FORMATIVE D’ ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019-2022 

 
sulla base delle preferenze espresse nel questionario per la rilevazione dei 

bisogni formativi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT SONDAGGIO PER LA RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 
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CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 
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Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative previste nel POF triennale 2016-2019, individuate secondo il percorso che 
segue: 

- analisi degli obiettivi prioritari individuati nel RAV; 

- riflessione sulle linee guida del Piano di Miglioramento di Istituto e sulle 

progettualità in cui è articolato; 

- esigenze formative prioritarie, stabilite in sede di Collegio docenti 

 

Nella tabella che segue vengono indicate le macroaree della proposta formativa definita dall’ IC 5 
ARTIACO  

 
 

 
TEMATICHE 
FORMATIVE 

 

 
VALUTAZIONE 

PER 
COMPETENZE 

 

ELABORAZIONE DEL 
CURRICOLO 

VERTICALE DI 
ISTITUTO 

 

DIDATTICA 
INCLUSIVA 

PER ALUNNI 
BES 

DIDATTICA 
INNOVATIVA (in 

connessione 
con gli obiettivi 

del Piano 
Nazionale 

Scuola Digitale) 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 
GENERALI 

La tematica si inserisce 
nel  percorso 
sperimentale per la 
Certificazione delle 
competenze, proposta 
nella C.M. 3 del 2015. 
Obiettivo della 
formazione è 
approfondire la 
riflessione e l’attuazione 
di una didattica ed un 
conseguente processo 
di valutazione per 
competenze, da 
realizzare, formalmente 
al termine della scuola 
primaria e secondaria, 
ma da estendere a tutte 
le classi del primo ciclo 
di istruzione. 

 

Sulla base di un primo 
abbozzo di curricolo 
verticale elaborato 
negli scorsi anni 
scolastici, il percorso 
di formazione si pone 
come obiettivo la 
costruzione di un 
curricolo verticale che 
permetta di superare il 
gap formativo tra i vari 
ordini di scuola, alla 
luce della didattica e 
della valutazione per 
competenze. La 

formazione sarà svolta 
per dipartimenti 
disciplinari. 

Visto l’alto numero 
di iscritti che 
presentano Bisogni 
Educativi Speciali, 
questa tematica 
formativa si pone 
come obiettivo 
l’acquisizione da 
parte dei docenti 
di: 
-strumenti di analisi 
per 
l’individuazione di 
BES; -strategie 
per la 
programmazione e 
la valutazione di 
tali alunni; -
strumenti per 
l’elaborazione di 
percorsi didattici 
che prevedano 
strumenti 
dispensativi e/o 
compensativi 

La formazione si 
pone l’obiettivo di 
fornire ai docenti 
strumenti per 
l’utilizzo delle 
seguenti tipologie 
di didattica: 
cooperative 
learning, tutoring, 
peer to  peer, 
didattica 
metacognitiva, 
flipped classroom. 

Inoltre si pone 
come finalità 
l’implementazione 
di una didattica 
multimediale 
attraverso il 
coding e il 
pensiero 
computazionale 

CORRELA 
ZIONE 
CON RAV 
e/o PDM 

 
Progettualità inserita 

nel PDM 

Progettualità inserita 
nel PDM e priorità 

emersa dal RAV 

Progettualità 
inserita nel PDM e 
priorità emersa dal 
RAV 

Progettualità 
inserita nel PDM 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 
 

Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative inerenti le 
seguenti aree: 

 

 Assistenza di base ed ausilio materiale agli alunni/studenti disabili 

 Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 La digitalizzazione dei flussi documentali 

 Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e “Pubblicità legale” sul sito 
istituzionale 

 
 

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL PERSONALE 

(docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola” con interventi 

formativi previsti per l’attuazione del D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

e specificatamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI 
connessi 
CON LE 
ATTIVITA’ DI 

FORMAZIO 
NE DEI 
DOCENTI 

(legge 107) 

 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema... 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture.... 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.... 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini.... 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano.... 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed  educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto  allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

k) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

l) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti: 

m) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.... 

definizione di un sistema di orientamento; - Azioni coerenti al Piano Nazionale per la 
scuola digitale. 
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a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del DVR  
Documento di Valutazione dei Rischi; 

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 
Prevenzione degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di 
sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008 

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con 
incarichi specifici e/o non formati: 

 corsi per addetti primo soccorso; 

 corsi antincendio; 

 preposti; 

 formazione obbligatoria. 

 

Strumenti e valutazione 
 

Per la formazione si attingerà a formatori esterni, a risorse interne alla scuola e a risorse 

derivanti da accordi di rete, che forniranno importanti confronti culturali. Le metodologie 

punteranno ad attività innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, social networking), 

come richiesto dalla maggior parte dei docenti, e si alterneranno momenti di formazione in 

presenza a momenti di studio personale, riflessione e lavoro in rete. Le esperienze formative, a 

livello di Istituto e a livello nazionale, saranno documentate e raccolte nel portfolio personale 

del docente che si arricchirà nel corso del triennio, anche grazie all’ausilio della piattaforma 

S.O.F.I.A.  Essenziale sarà l’applicazione sistematica nei percorsi didattici di quanto appreso 

nelle diverse attività formative dei docenti, perché queste possano tradursi in una ricaduta sulla 

formazione degli alunni. Inoltre, attraverso la documentazione di esperienze didattiche 

innovative e la produzione di risorse, si definiranno collegialmente meccanismi di valutazione 

dell’efficacia delle azioni formative per giungere ad una modellizzazione, alle buone prassi da 

condividere non solo a livello di scuola, ma anche a livello di reti di scuole, creando opportunità 

di scambio professionale per la valorizzazione delle competenze e la promozione di attività di 

ricerca/sperimentazione didattica. La valutazione e il monitoraggio delle attività svolte 

costituiranno, quindi, il punto di partenza per definire adeguati interventi nell’ottica del 

miglioramento. 

 

Per ciascuna attività formativa: 

- il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 

- i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 

materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è 

costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di 

competenze documentate sul campo. 
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Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.  

Si ricorda che la formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 

scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni 

devono riportare in calce  agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione 

di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

prof. arch Diego Rije
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