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Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 

e ATA 

PREMESSA 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento 

alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola 

intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 

Processo e il Piano di Miglioramento. I bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la 

necessità di una formazione centrata sulle competenze e sulla conoscenza dei processi e delle 

metodologie necessarie a raggiungere i risultati di miglioramento: didattica laboratoriale e uso 

sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a 

promuovere apprendimenti significativi. Il presente Piano intende valorizzare il lavoro 

docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, favorire la comunicazione tra 

docenti, diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di 

esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione 

promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. Ciò significa trasformare la 

nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. Il Piano di 

Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 

trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare 

il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi 

del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 

sperimentazione previste dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, 

sia individuale che 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. •  

Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in 

attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta 

formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. La nota ribadisce che le attività di 

formazione progettate dalle istituzioni scolastiche devono confluire nel PTOF di durata 

triennale, per cui il loro orizzonte progettuale dovrà essere di “ampio respiro”, ma scandito 

anno per anno in azioni perseguibili e rendicontabili. Dalla lettura delle suddette fonti, risulta 

evidente che la formazione del personale docente si articola in due livelli principali:  

 uno nazionale;  
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  uno a livello di istituzione scolastica o reti di scuola.  

I due livelli sono strettamente collegati e consequenziali e l’obiettivo che si vuole raggiungere 

è unico: migliorare l’offerta formativa e favorire il successo formativo degli alunni.   

Pertanto, il Piano Nazionale di Formazione creerà un nuovo modello di formazione, che non 

si fonderà più sulle classiche “conferenze” in cui i docenti partecipanti sono soltanto soggetti 

passivi, costretti a seguire un certo numero di ore in presenza, ma si cercherà piuttosto di 

renderli soggetti attivi delle attività poste in essere. A tal fine, le metodologie adottate si 

attuano secondo un’articolazione che prevede attività in presenza, studio personale, riflessione 

e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti 

realizzati. Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di 

dar vita al portfolio delle competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del 

piano formativo di istituto e di quello nazionale.  

Formazione a livello nazionale 

Le azioni formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di 

istituto, coinvolgeranno figure strategiche (come a esempio gli animatori digitali) e, in 

generale, docenti capaci di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ai colleghi delle 

proprie istituzioni scolastiche, guidandoli nei processi di ricerca didattica, formazione sul 

campo e innovazione in aula. Le dette azioni saranno focalizzate sulle seguenti tematiche: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;  

 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e 

matematiche degli studenti; 

 valutazione. 

 Sarà poi compito delle suddette figure individuate dalle varie scuole trasferire a livello della 

propria istituzione scolastica quanto appreso nelle attività organizzate a livello nazionale dal 

MIUR nelle sue articolazioni territoriali.  

Formazione a livello di istituzione scolastica o reti di scuole 

 Le attività formative organizzate a livello di Istituzione scolastica, confluiranno nel PTOF. Il 

contesto per l’elaborazione del piano di formazione in servizio, a livello di Istituzione 

scolastica, è naturalmente il collegio dei docenti, anche nelle sue varie articolazioni. Le attività 

di formazione devono essere progettate sulla base delle priorità nazionali, dei bisogni dei 

docenti e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, della vocazione propria di 

ogni istituto, delle sue eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire.    
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Quanto alle reti di scuole, esse si pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse 

istituzioni scolastiche, che ne fanno parte, e promuovere le eccellenze grazie al confronto e 

allo scambio di buone pratiche. Le attività formative organizzate da reti di scuole dovranno 

essere rivolte a specifici bisogni o tipologie di docenti e alla condivisione di azioni di sistema 

per massimizzare la valenza degli interventi formativi.  

Risulta evidente che le tematiche delle attività formative, organizzate a livello nazionale e di 

cui dovranno tener conto le istituzioni scolastiche nell’elaborazione del Piano d’istituto, si 

richiamano alle competenze (non tutte ma la maggior parte) da far conseguire agli allievi, 

indicate al comma 7 della  legge 107/2015: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva;  

d)potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

 e) 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;  

f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 g) 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;   

Sulla base di detta premessa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; VISTO il D. L.vo 165 del 

2001 e ss.mm. e integrazioni; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, testo coordinato col CCNL Scuola 

2006-2009; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
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VISTA la Carta docenti e la finalizzazione primaria del bonus per le attività di formazione ed 

aggiornamento. 

CONSIDERATE 

1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, la cui 

realizzazione è connessa a un Piano della Formazione; 

2. Le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre 

anni con Decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

3. I risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi 

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

4. Il Decreto del Direttore Generale USR Calabria n. 12633 del 9/08/2016 che in 

aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità 

individuate nel RAV determina gli obiettivi regionali; 

5. Le risultanze del confronto con gli Organi Collegiali e con tutto il personale interno 

alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti sul territorio; 

 

AL FINE DI 

 Promuovere l'offerta formativa, attraverso attività progettuali curriculari ed 

extracurriculari verso l’affermazione del curricolo per competenze; 

 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 

 Attivare la formazione del personale docente e non docente seguendo i punti di forza 

del PNSD; 

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

docente; 

 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

 Ampliare gli ambienti digitali; 

 Attivare una didattica per competenze; 
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 Promuovere l’innovazione metodologica; 

 Potenziare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – 

metodologie dei linguaggi espressivi, etc.); 

 Sviluppare competenze di lingua straniera 

ATTESO CHE 

nella progettazione dell'offerta formativa triennale si è tenuto conto delle priorità desunte dal 

RAV e degli obiettivi di processo ad esse collegati,  

 

PRESENTA AL COLLEGIO DOCENTI IL PIANO DI FORMAZIONE 

Che porrà particolare attenzione alle seguenti macro aree: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica 

COMPETENZE PER IL 21° 

SECOLO 

Competenze di lingue straniere 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 
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In coerenza con tali priorità e con le indicazioni presenti nella Nota Ministeriale prot. n°2915 

del 15/09/2016, sono state individuate le proprie aree prioritarie rilevate dopo la 

somministrazione di un Questionario relativo ai bisogni formativi : 

 

AREA 

METODOLOGICO-

DIDATTICA 

 Uso delle tecnologie multimediali ed informatiche 

nella Didattica. Formazione PNSD 

 Percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni 

in situazioni di difficoltà o  diversamente abili. 

 Osservazione sistemica dei processi di 

apprendimento-insegnamento 

   

AREA PSICO-

RELAZIONALE 

PREVENZIONE 

DISAGIO 

 

 Dinamiche relazionali e di gruppo 

 Gestione delle strategie comunicative 

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative 

all’apprendimento : DSA 

 

AREA 

DISCIPLINARE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

 Pensiero Computazionale: Coding e Tinkering 

INCLUSIONE E 

DISABILITA’ 

 LIS: lingua dei segni italiana per l’inclusione 

sociale 

 Alunni con disturbi del comportamento(ADHD 

e DOP): come riconoscerli e come intervenire 

nel contesto classe 

 AREA DIDATTICA 

E AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 Creatività e linguaggi dell’espressività: lettura e 

scrittura creativa 
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AREA 

MULTILINGUISMO 

 

 Alfabetizzazione della lingua inglese-livello base 

 

 

 

 

 

Per il personale ATA la formazione verterà su:  

  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Assistenza ad alunni con diverso grado di disabilità  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Informatizzazione delle procedure 

 Competenze informatiche 

DSGA 

 Obblighi normativi per la Pubblica amministrazione (trasparenza, privacy ecc.) 

 Contratti, procedure amministrativo- contabili e controlli, tipologie di assenze. 

 

INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Le Linee Guida del 23 giugno 2020, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” indicano 

tre percorsi di azione per l’espletamento dell’insegnamento in questione: 

 - Costituzione;  

- Sviluppo Sostenibile; 

 - Cittadinanza Digitale.  

Il Collegio dei Docenti, “nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo 

ciclo di istruzione, definiti dalle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante 
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- provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 

n.275/1999, a: 

 1) integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di 

apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per 

l’educazione civica”. Nello specifico occorre: 

 2) produrre un curriculum in verticale di educazione civica; 

 3) predisporre rubriche di valutazione;  

4) stabilire chi all’interno dei Consigli e dei team è il coordinatore (art. 2, comma 6 della 

Legge);  

5) modalità di svolgimento delle 33 ore 

 “in via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 

didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe” .  

Inoltre, in base all’art. 7, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione 

civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la 

collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilita';   

I moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione 

civica di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati 

dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente 

scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di referente. 

 Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto 

alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a 

cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

In funzione della complessità delle istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, 

saranno formate ulteriori figure di referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive 

indicazioni.  

Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si configura 

come una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche 

attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) 

rivolte ai referenti per l’educazione civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni 

di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, 

per ulteriori 30 ore.  
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Le attività di formazione vedono da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti e sono 

sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma 

sofia.istruzione.it. I moduli formativi dovranno: 

 a) approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e 

trasversalità rispetto alle discipline; 

 b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui 

agli Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di 

apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici; 

 c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

 d) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali. 

 Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza 

responsabile nella scuola dell’infanzia, dove la formazione degli insegnanti deve essere 

improntata a pratiche di sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con 

approcci concreti all’apprendimento, l’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui i 

bambini vivono, liberando la curiosità, l’interesse e il rispetto per le forme di vita ed i beni 

comuni. Inoltre, sarà importante promuovere metodologie didattiche per un primo approccio 

ai dispositivi tecnologici, richiamando semplici esempi per un uso consapevole e gli eventuali 

rischi connessi.  

-Entro il 31 ottobre 2020, le scuole polo per la formazione acquisiranno dalle scuole della rete 

territoriale i nominativi dei referenti per l’educazione civica incaricati di seguire i percorsi 

formativi.  

-Le iniziative formative dovranno essere inserite nel sistema sofia.istruzione.it e dovranno 

essere realizzate entro il 30 giugno 2021. 

- Ulteriori iniziative formative saranno programmate nel corso del triennio di sperimentazione 

e ci si riserva di individuare percorsi di formazione e di accompagnamento aggiuntivi sulla 

base dei risultati dei monitoraggi raccolti e analizzati dal Comitato tecnico scientifico in 

collaborazione con l’Indire. 

 

-Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede (previa autorizzazione) la libera 

adesione dei docenti a corsi ed iniziative di formazione promossi dal MIUR, dall'USR e tutte 

le iniziative riconosciute e autorizzate dal MIUR e da altre Istituzioni scolastiche, Enti e 

Associazioni accreditati. 
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-Il Dirigente Scolastico potrà curare, inoltre, incontri di sviluppo professionale in tema di 

innovazioni emergenti. 

-La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti è comunque 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

Il presente Piano potrà essere successivamente parzialmente modificato o integrato con altre 

iniziative di formazione in funzione di nuovi documenti normativi, dei fondi assegnati e della 

valutazione in corso di miglioramenti di quanto deliberato. 

Formazione e documentazione 

 

Il sistema digitale della formazione sarà composto da due elementi, fortemente connessi tra 

loro: 

 

a) la Piattaforma MIUR per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 

formazione, a partire dagli enti accreditati e qualificati e per gestire il percorso 

formativo, dalla sua pubblicazione all’attestato finale e alla sua valutazione da 

parte dei docenti; 

b) un portfolio docente interno, nel quale confluirà la sua storia formativa e che 

permetterà al docente di inserire le informazioni che non potranno essere 

standardizzate, come ad esempio su percorsi formativi realizzati in autonomia e 

sulla propria progettazione didattica. 

A tal proposito, per monitorare dall’interno l’avanzamento delle ore di formazione, sarà 

creato un portfolio personale Docente   dove inserire iniziative formative extra. 

 

 Il D.S. accerterà l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 

“certificazione di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore o firme di 

presenza/autocertificazione per attività di progettazione e autoformazione. I Corsi di 

formazione devono essere erogati da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole 

statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 

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

l’accreditamento. 

I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Benedetta Carmela Scilipoti 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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