
Piano di Formazione  2022/2023

Adottato nella seduta del 04/11/2022

PREMESSA



La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il

nuovo CCNL sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed

approvazione del Piano Annuale di Formazione dei Docenti. La L. 107/2015 al c. 124 ha

ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con

il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di

miglioramento delle istituzioni scolastiche…”.

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un

dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti.

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di

competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove

esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità , i Traguardi individuati nel RAV e i

relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV, interpretati nel Piano di Miglioramento approvato

dall'Istituto, evidenziano la necessità di:

● incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che

devono essere riconosciute e valutate in modo adeguato;

● potenziare le competenze di base;

● ridurre la percentuale del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse;

● ridurre la differenza nei risultati delle prove nazionali rispetto a classi/scuole con

background familiare simile fino ad allinearsi al punteggio medio nazionale;

● ridurre, anche, la varianza tra le classi dei diversi plessi scolastici;

● incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i

docenti per un monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci ;

● condividere i risultati della valutazione, anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate

comuni per classi parallele;

● avviare una riflessione progettuale sull’uso consapevole delle tecnologie in riferimento sia

alle finalità d’uso delle stesse e sia ai rischi in termini di privacy e di cyberbullismo.

La formazione e  l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

– innalzamento della qualità della proposta formativa;

– valorizzazione professionale.

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.

FINALITÀ



· Garantire attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;

· Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;

· Migliorare la qualità dell’insegnamento;

· Favorire l'auto-aggiornamento;

· Garantire la crescita professionale di tutto il personale;

· Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.

OBIETTIVI

· Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di

specifici software per la didattica ;

· Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore

efficacia dell’azione educativa: didattica per competenze, valutazione, DSA/BES,

metodologie dei linguaggi espressivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Considerati:

1. I dati emersi dal Questionario sui bisogni formativi dei docenti per l’anno scolastico 2022/23;

2. 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 2022/23 , 23/24 , 24/25, la cui realizzazione è connessa a un Piano

della Formazione;

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

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

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

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;

PRESENTA AL COLLEGIO DOCENTI IL PIANO DI FORMAZIONE

Che porrà particolare attenzione alle seguenti macro aree e alle priorità strategiche correlate:

● Inclusione, disabilità, integrazione, in riferimento alla progettazione di nuovi ambienti di

apprendimento

● Collaborazione tramite le tecnologie e competenze digitali per l’innovazione didattica e

metodologica: l’utilizzo delle Digital Board come facilitatore dell’apprendimento/Didattica per

competenze con le STEM

● Educazione civica con particolare riguardo alla progettazione di Percorsi trasversali per il

curricolo dell’Educazione Civica

● Nuovi ambienti di apprendimento infanzia

MODALITA’: moduli formativi brevi in modalità mista (se possibile)  fino ad un massimo di 25 ore

ATTIVITA’ FORMATIVA PRIORITA’  STRATEGICA CORRELATA

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE
METODOLOGICA

Migliorare la didattica per competenze;
Attivare percorsi didattici basati su compiti

autentici e su una didattica per competenze, in
particolare per le materie caratterizzanti;



Ridurre gradualmente l'insuccesso scolastico,
attraverso una più costante e attenta revisione
della progettazione

FORMAZIONE SU STEAM: IDEE DI LEZIONE E
DIDATTICA ATTIVA

Conoscere ed utilizzare l’apprendimento
STEAM

Migliorare i processi di
insegnamento/apprendimento

Elaborare e utilizzare attività che stimolino la
creatività e la comunicazione

Favorire l’apprendimento cooperativo

Promuovere la cultura digitale e l’uso
consapevole delle nuove tecnologie

TECNOLOGIA E DIGITAL BOARD PER
INNOVARE LA DIDATTICA

Revisione e attualizzazione
metodologico-didattiche

Progettazione di percorsi creativi digitali

Utilizzo più confidente delle tecnologie digitali
in contesti di apprendimento

Problem solving

INCLUSIONE E DISABILITA’ Ambienti di apprendimento inclusivi

Individuare criteri e strumenti per verificare il
processo di inclusione, anche nell'ottica della
continuità orizzontale e verticale

LA SCUOLA DELL’INFANZIA E I NUOVI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Progettare situazioni didattiche in forma di
laboratorio per favorire nei bambini
l’operatività, il coinvolgimento, la curiosità, il
dialogo e la riflessione su quello che si fa.

Finalizzare la scelta di metodologie e
strumenti di didattica attiva allo sviluppo delle
competenze enunciate all’interno dei campi di
esperienza.



Programmare e progettare Unità di
Apprendimento.

EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA PROGETTAZIONE DI
PERCORSI TRASVERSALI PER IL CURRICOLO

Progettare percorsi trasversali che sviluppano
competenze metodologiche e sociali partendo
da situazioni reali.

Innovare la propria didattica dando particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze
ambientali e relazionali.

I docenti potranno, anche in corso d’anno, avanzare ulteriori proposte in base a specifiche

esigenze, e potranno, quindi, scegliere fra percorsi organizzati dall’istituto, proposti da altre

scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal USR, dal MIUR, dalle Università, da associazioni

professionali o organizzazioni sindacali, da enti di formazione accreditati, potranno altresì

utilizzare per accedere ai corsi di formazione l’importo disponibile sulla carta del docente.

Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento (realizzate

internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente messe a disposizione

dei docenti, tendenzialmente mediante comunicazione attraverso il sito web.


