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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA  

DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL TRIENNIO 2019/2022 
 

 
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 
PdM. I bisogni formativi evidenziano la necessità di una formazione per quanto concerne le 
seguenti aree: 
 
- Area metodologica didattica 
 
• L’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica 
• Percorsi didattici e metodologici inerenti gestione classi o alunni in situazione di difficoltà; 
• Didattica innovativa 
 
- Area psico-relazionale – prevenzione disagio 
 
• Dinamiche relazioni e di gruppo 
 
- Area disciplinare 
• Valutazione e costruzione compiti di realtà 
 
L’istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuola, corsi di formazione che 
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Oltre alle attività d’Istituto, è 
prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena 
aderenza al RAV, al PdM e alle necessità formative individuate per questa Istituzione scolastica. E’ 
inoltre prevista un’attività di formazione interna all’I.C. relativa al passaggio di competenze e di 
saperi acquisiti dai singoli docenti nelle aree in cui essi sono già stati formati, a favore dell’intero 
Collegio dei Docenti o parti di esso. 
 
La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 
servizio del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” 
secondo alcuni parametri innovativi: 
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- Il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 
- La formazione come “ambiente di apprendimento continuo” insita in una logica strategica 
e funzionale al miglioramento; 
- La definizione del finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 
- 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; 
- L’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 
culturali; 
- Il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzazione e incentivare la professionalità 
docente; 
 
Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza 
senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e 
l’ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, 
diffondere la conoscenza di significative pratiche, con scambio di esperienze e progetto formativo 
promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di 
Sviluppo Professionale per tutto il personale. Il Piano di formazione 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 sistemico e progressivo di 
consolidamento delle competenze. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 
- Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche 
- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale; 
- Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 
stima reciproca; 
- Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 
vista della loro utilizzazione didattica; 
- Accompagnare la scuola nella costruzione di un curricolo verticale essenziale, basato cioè 
sui nuclei fondanti delle discipline in termini di conoscenze, abilità e competenze e mirano a far 
raggiungere a ciascun allievo i traguardi di sviluppo indicati dalla normativa di riferimento 
partendo da quando evidenza la norma per poi passare ad approfondire il collegamento tra il PTOF 
e il curricolo; 
 
Il Piano di Formazione a 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. Sono compresi 



nel piano di formazione annuale dell’istituto: i corsi di formazione organizzati dal 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, USR, 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). 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. 

 
 AZIONE FORMATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Sicurezza 4h per tutto il personale d’istituto , docenti e ATA (formazione obbligatoria , art. 

20, comma 2, lett. h, D.Lgs. 81/2008) 

 

Sicurezza 12h per il personale d’istituto, docenti e ATA in relazione a risorse finanziarie 

disponibili e il possibile svolgimento di corsi in rete con altre scuole (formazione generale h8 e 

Formazione specifica h4 art. 20, c.2, lett. H, D.Lgs 81/2008) 

 

Sicurezza primo soccorso, gestione dell’emergenza (12 h di cui 5 ore in seduta plenaria e 7 ore 

di pratica) 

 

 

PRIORITA’: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

AZIONE: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

 AZIONE FORMATIVA PERZONALE DOCENTE 

 

- Corso uso registro elettronico e piattaforma G-SUITE for education Formazione a cura 

dell’Animatore digitale o di esperto esterno per i docenti per i docenti; 

 

- Uso di spazi Drive condivisi e uso della LIM Formazione a cura dell’Animatore digitale o di 

esperto esterno per i docenti per i docenti; 

 

- Il pensiero computazionale a cura di esperto esterno per tutti i docenti 

 

- Formazione tramite scuola polo rete d’ambito Cal 13 per le figure di sistema individuate dal 

D.S. sui seguenti ambiti: 

 

 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sosteniblità (Legge 92/2019) 

 

 AZIONE FORMATIVA PERZONALE ATA 

 

Digitalizzazione dei servizi di segreteria per assistenti amministrativi; 

 

 AZIONE FORMATIVA PERSONALE DOCENTE 

 

Piano Regionale delle attività di formazione/informazione etwinning 



 

 14.01.2020 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso I.C. Via delle Nazioni Lamezia Terme, corso di 

formazione per Dirigenti 

 31.01.2020 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia, corso di 

formazione per docenti 

 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi preseti nel RAV: 

 Promuovere l’area della formazione in itinere dei docenti 

 Continuare lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento rendendo leggibili gli spazi 

 Fare uso di strumenti on line per la comunicazione con le famiglie 

 Promuovere la formazione e l’aggiornamento su ambienti di apprendimento e nuove tecnologie e 

sulle nuove metodologie didattiche; 

 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo e valorizzazione dei bacini culturali locali 

  

 

 

PRIORITÀ “COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA”  

AZIONI: “COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE”  

 

 AZIONE FORMATIVA PERSONALE DOCENTE  

 

Formazione docenti/referenti sostegno 

 

 Iniziative di formazione per docenti/referenti per l’inclusione d’istituto, organizzati a livello 

provinciale o territoriale, in gestione alle scuole polo per l’inclusione; 

 

Formazione per Referente Bullismo e Cyberbullismo e per gruppo attivo per l’inclusione 

 

 Piattaforma ELISA 

 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi preseti nel RAV: 

 Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione dei Piani educativi Individualizzati 

 

 
 

MAGGIO DEI LIBRI 2020 

DA LUNEDI’ 18 A SABATO 23 MAGGIO 
 

 

TRITTICO EDUCATIVO “SCUOLA-CHIESA-FAMIGLIA” 

Febbraio/Marzo 

 

 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi presenti nel RAV: 

 Rendere più sistemico il rapporto con il territorio; 

 Potenziare i contatti degli studenti con le strutture, gli alunni e i docenti dell’ordine successivo; 

 

 

PRIORITA’: COMPETENZE DI SISTEMA 

AZIONE: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 

AZIONE FORMATIVA PERSONALE DOCENTE 

 

"IL CURRICOLO VERTICALE PER PROMUOVERE LA COMPETENZA DEGLI ALLIEVI. 

PROGETTARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO E VALUTARE I RISULTATI ATTESI 



ATTRAVERSO LE RUBRICHE" 

“Valutare gli apprendimenti e il comportamento, certificare le competenze”  

in continuità con il percorso formativo già intrapreso l’anno precedente riguardante la costruzione del 

Curricolo verticale d’istituto 

 

2019/2020 Valutare gli apprendimenti e il comportamento, 

certificare le competenze 

 

2019/2020 Valutare gli apprendimenti e il comportamento, 

certificare le competenze 

 

 

 
PRIORITA’: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

AZIONE: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

 

AZIONE FORMATIVA 

“Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base” 

Metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa attraverso compiti cooperativi di realtà 

 

 Prevedere incontri più frequenti tra insegnanti di ordini di scuola diversi per un positivo sviluppo 

verticale del curricolo; 

 Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione dei Piani educativi Individualizzati 

 Promuovere l’area della formazione in itinere dei docenti 

 Potenziare la progettazione per dipartimenti disciplinari 

 


