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PIANO DI FORMAZIONE 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
PREMESSA 

 
Il Piano di formazione del personale scolastico è finalizzato all’acquisizione di competenze 

per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un 

aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione 

dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere 

inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 

 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 

Finalità: 
 

▪ garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del 
personale docente e ATA 

 
▪ sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-

metodologica 
 

▪ migliorare il servizio scolastico 
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▪ favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione 
di reti, partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa 

 
▪ garantire la crescita professionale di tutto il personale 

 
▪ promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza 

 
▪ porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli 

obiettivi del Piano di Miglioramento tenuto conto delle priorità individuate nel 
RAV e in linea con le priorità formative emerse dai questionari di rilevazione 
dei bisogni formativi del personale docente e ATA. 

 
 

Obiettivi: 
 

▪ sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti 
informatici e di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei 
servizi amministrativi 

 
▪ formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per 

accrescere l’efficacia dell’azione educativa (Disturbi dell’età evolutiva – BES 

DSA H – didattica delle discipline – competenze di cittadinanza); 
 

▪ formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a 
fronteggiare situazioni di pericolo. 

 
 
 
Ci 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 confronto e pratiche laboratoriali. I corsi 

potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line). 

 

 

 

 

 

 



Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

 
• i corsi di formazione organizzati da MIUR e 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, 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 

 
• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia con presenza di 

formatori esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola 
a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF 

 
• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008) 
 
 
 

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche: 
 

PERSONALE DOCENTE 

Area della Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 
Aggiornamento didattica per competenze, didattica digitale, inclusione e disabilità, disagio 

giovanile, competenze di cittadinanza, competenze di lingua straniera 
 

Aggiornamento didattica per competenze 
 

• Processi di valutazione 
• Processi di apprendimento 
• Metodologia di programmazione e progettazione 

 
Didattica digitale 

 
• Digital Storytelling 
• Flipnet classe capovolta 
• Utilizzo di pacchetti applicativi per la didattica e piattaforme di condivisione 



Inclusione e disabilità 
 

• Approfondimento disturbi dell’età evolutiva 
• Didattica inclusiva 
• Integrazione alunni disabili 

 
Disagio giovanile 

 
• Dinamiche di gruppo 
• Gestione della classe 
• Bullismo e cyberbullismo 

 
Competenze di cittadinanza 

 
• Intercultura: integrazione alunni stranieri, Italiano L2 
• Educazione alla legalità 
• Cittadinanza attiva e scientifica 

 
Competenza lingua straniera 
 

• Certificazione lingua inglese 
• Metodologia CLIL 
• Corsi di lingue 

 

Autonomia organizzativa e didattica 
 

• Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o banditi da 
enti esterni 

• Le figure di sistema nella scuola dell’autonomia 
 

 
Area della Formazione sulla cultura della sicurezza 
 

• Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle 
scuole  

Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 

accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione 

di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc. 
 
PERSONALE ATA 
 
Primo soccorso D.Lgs. 81/08; Addetto antincendio D.Lgs. 81/08; Formazione di base e 

specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08;Disostruzione delle 

vie aeree in adulti e bambini; Handicap; Assistenza alla persona; Autismo; Epilessia; 



Diabete; Uso del defibrillatore; BLSD (assistenza in caso di arresto cardiaco); Segreteria 

digitale e dematerializzazione; 

 

Procedimenti amministrativi; Training su prodotti informatici in uso negli Uffici. 

Aggiornamento corsi in base alla normativa vigente. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento è subordinata alla 

disponibilità di risorse finanziarie dell’istituzione 



 


