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             PREMESSA 

 
 

Il MIUR, in applicazione della legge 107/2015, con la nota 2915 del 15/09/16 e il successivo Piano di 

Formazione dei Docenti 2016-19, in base al quale le singole scuole sono chiamate ad emanare il proprio 

Piano di Istituto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, 

qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124), secondo alcuni parametri 

innovativi: 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 

responsabilità professionale di ogni docente; 

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione 

dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 

culturali; 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 

professionalità docente. 

L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento 

"diffuso" qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di 

pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc. 

❖ Le caratteristiche del piano formativod'istituto 
 

Il nostro Istituto, in base a quanto premesso, ritiene la formazione e l’aggiornamento in servizio elementi 

imprescindibili del processo di: 

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

   innalzamento della qualità della proposta formativa; 

  valorizzazione professionale. 

 

❖ I principi che devono guidare la progettazione del Piano di Istituto sono: 

  Coerenza con quanto deliberato e presentato nel PTOF 

 Richiamo a con e quanto emerge nel RAV 

 Coerenza con le azioni individuali dei piani di miglioramento 
 Coerenza con le priorità dei piani nazionali 

❖ Le attività del piano di formazione devono essere finalizzate ai seguenti 
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soggetti: 
 

• Insegnanti impegnati in innovazione 
 

• Gruppi di miglioramento (PdM) 
 

• Docenti impegnati in PNSD 
 

• Neoassunti 
 

• Consigli di classe per inclusione 
 

• Personale ATA 
 

La partecipazione ad attività formative all’interno della scuola o nelle reti di scuole sarà adeguatamente 

riconosciuta con attestato di frequenza relativamente alle ore frequentate. Pertanto,  tenendo  conto  delle  

9  priorità  della  formazione  docente  definite  a  livello nazionale, degli obiettivi del PTOF, dei risultati 

emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), dalle Azioni previste nel Piano di Miglioramento, del confronto 

in seno agli  organi collegiali, il nostro Istituto ha redatto il Piano Formativo per il triennio 2019/2022 con 

la finalità di offrire ai docenti ed al personale ATA una vasta gamma di opportunità, anche con accordi di 

rete sul territorio. 

❖ Le finalità della formazione mirano a : 

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

➢ sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico- metodologica; 

➢ migliorare la qualità dell'insegnamento; 

➢ favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, partenariati, 

accordi di programma, protocolli d’intesa; 

➢ favorire l'autoaggiornamento; 

➢ garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

➢ attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 

➢ promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

➢ porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento  in  linea  con  gli obiettivi prefissi nel 

Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti obiettivi di  

processo) individuate nel RAV. 

 

 

❖ ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI  

Mediante questionario moduli google 
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❖ DALL’ESAME DEI BISOGNI EVIDENZIATI DAI DOCENTI, DAI CORSI GIA’ SVOLTI E LE OPPORTUNITA’ 
FORMATIVE DELINEATENEL PIANO TRIENNALE  SI EVIDENZIANO LE SEGUENTI SCELTE: 
 
 

PRIORITA’ FORMATIVE AREA TEMATICA 

Area artistico-ricreativa-laboratoriale Teatro 

Area metodologico-didattica Uso di tecnologie multimediali ed 

informatiche nella didattica 

Area psico-relazionale - prevenzione 

disagio 

Individuazione precoce di situazioni critiche 

relative all’apprendimento 

Area disciplinare Area linguistica-umanistica 

 IMPOSTAZIONE PENSI DEBBA AVERE 

UN CORSO DI 

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

Pratico-applicativa (lezione e lavori di 

gruppo, una minima parte ad attività 

teoriche, ed il resto ad attività di gruppo, 

applicazione e verifica di tecniche 

 

PERIODO FORMAZIONE Durante l’anno scolastico 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

DELL’ISTITUTO    PER A. S. 2019/2020 

UTENTI FORMAZIONE 

DOCENTI     

    Strategie di gestione delle dinamiche comportali 
    

     Area psico-relazionale –prevenzione del disagio: 

(Dinamiche relazionali di gruppo e Interazione insegnante-alunno) 

 

 Uso di tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica 

 

 Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitive 

 

 Corso di formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro d.lgs. 81/2008. 

 

 Corso  eTwinning  a cura USR Calabria 

 

 

 Formazioni in rete promosse dall’Ambito 5 

ATA  Informatica: utilizzo di nuovi strumenti (internet, 

e-mail, ecc.)  

 

 Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo    

soccorso . 

 
Dematerializzazione e sicurezza informatica  
 
Privacy.  
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❖ Inoltre il personale docente parteciperà alla formazione dell’ambito 5. 
 

Partendo da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti, al fine di qualificare e riconoscere 

l’impegno di ogni docente nelle iniziative di formazione si articola la proposta formativa, in Unità 

Formative, che cercano di rispettare gli obiettivi. Nell’ambito di ciascuna unità formativa proposta 

saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, pratiche laboratoriali e forme di 

aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. Il nostro Istituto prevede che la 

misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall'anno 

scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 30 (trenta) ore di formazione annuale, 

salvo diverse indicazioni che possono scaturire dai decreti attuativi del Piano Nazionale di 

Formazione per la realizzazione di attività formative. 

 

❖ Inoltre il personale ATA 
 

 Formazione processo di dematerializzazione e digitalizzazione per Assistenti 

amministrativi. 

   Formazione d’informatica a livello avanzato e utilizzo internet/posta elettronica 

e office. 

   Formazione sugli approfondimenti gestionali in uso. 

   Formazione sulla sicurezza. 

 Formazione sulla normativa Privacy.  

   Formazione sulla normativa fiscale. 

❖ Collaboratori scolastici 
 

   Formazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

  Formazione sul Primo soccorso. 

 Formazione sull’assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili. 
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 GANTT DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A. S. 2019/20 
 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

DOCENTI          

ATA          

 

 

❖ Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta 

sull’attività curriculare 

 Per  ciascuna  attività  formativa  il  direttore  del  corso  o  il  dirigente  provvederà  alla 

stesura 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 lo specifico corso. 

❖ Sono da considerarsi 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 dagli 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 in presenza di tutor 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). 
 

❖ Le attività pianificate nel Piano di Formazione prevedono: 
 

 

➢ formazione in presenza; 

➢ ormazione on-line; 
 

➢ sperimentazione della didattica; 
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➢ lavoro in rete; 
 

➢ approfondimento personale e collegiale; 
 

➢ modalità blended (in presenza e on line, usufruendo della  piattaforma 

d’Istituto e dell’applicazione google Hangout); 

 
❖ Monitoraggio della formazione 

 

Considerato che l’obiettivo del Piano è quello garantire la qualità e la validità delle azioni 

formative e la reale crescita professionale dei docenti e della intera comunità scolastica, 

sono previsti questionari con  indicatori che consentono di monitorare: 

➢ la qualità del coinvolgimento; 

➢ la qualità metodologica; 

➢ la qualità dell’impatto; 

➢ l’efficacia delle iniziative di formazione. 

 
 Attuazione del piano ed eventuali modifiche 

 

 

 Il piano può essere oggetto di ampliamenti e modifiche, anche nei tempi di realizzazione, attraverso 
l’integrazione di ulteriori iniziative.  
 
 

 L’attuazione del piano è subordinata alla disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie 
dell’Istituto. 
 

 

La Funzione Strumentale   

Sprovieri Maria Vincenzina 


