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PREMESSA 

Il presente piano triennale per la formazione del personale docente recepisce i principi contenuti nella  

nota prot. 2915 del 15 settembre 2016, con la quale  il MIUR ha fornito le prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico nel rispetto del “Piano 

Nazionale della Formazione” previsto dal comma 124, L. 107/2015. 

Inoltre, nasce da una mappatura dei bisogni formativi effettuata all’inizio dell’a.s. 2020 dalla quale 

emerge l’esigenza di: 

 rafforzare le competenze informatiche; 

 acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 attivare la motivazione negli alunni attraverso una comunicazione efficace nella classe. 

Esso costituisce parte integrante del PTOF e pertanto tiene conto dell’atto d’indirizzo del Dirigente, 

in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti e con le risultanze dei processi di autovalutazione 

(RAV) e di miglioramento (PdM). 

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono considerati come elementi imprescindibili del 

processo di: 

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

- innalzamento della qualità della proposta formativa; 

- valorizzazione professionale 

Il presente Piano annuale di Aggiornamento e Formazione, deliberato dal Collegio dei Docenti, vuole 

offrire ai docenti, anche attraverso le opportunità fornite dalle Reti d’Ambito (L.107/2015, comma 

71) una vasta gamma di stimoli per la crescita professionale. 

Esso si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità: 

• Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituzione per implementare strategie 

educative e per migliorare le competenze degli alunni. 

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche. 

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo 

e alla facilitazione degli apprendimenti. 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale. 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca. 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline, delle loro 

metodologie peculiari e dei conseguenti processi valutativi. 
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OBIETTIVI DEL PIANO 

 

 Garantire attività di formazione quale diritto per favorire la crescita professionale di tutto il 

personale della scuola 

 

 Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti,  

 

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica  

  

 Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e le opportunità offerte dai 

multimedia  

 

• Mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento per 

pervenire ad un curricolo realmente inclusivo 

• Favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità  

 

• Migliorare le competenze di Cittadinanza sociale, civica e di cittadinanza 

• Rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124)  

 
 

Inoltre esso riconosce la partecipazione a iniziative promosse, oltre che da questa istituzione e dalle 

reti di cui essa fa parte, anche quelle dell’Amministrazione, quelle liberamente scelte dai docenti, 

purché coerenti con il presente piano e fornite da strutture formative accreditate dal MIUR (Direttiva 

176/2016). Ciò premesso, la formazione in servizio del personale docente si muove lungo una triplice 

direzione: 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO 

• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento; 

• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline 

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica con particolare attenzione 

all’approccio alle nuove strategie per i BES, i DSA e gli alunni disabili e acquisire 

competenze per una scuola inclusiva, alle peculiari metodologie di insegnamento di alcune 

discipline (ed. fisica, inglese, musica, cittadinanza) 

• consolidare e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare 

l’innovazione didattica attraverso l’uso delle TIC e la valorizzazione di alcune principali 

Avanguardie Educative; 

• intervenire per sviluppare competenze docimologiche e valutative del curricolo verticale al 

fine di colmare i gap valutativi riconducibili ai diversi ordini di scuola. 
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• intervenire per sviluppare competenze centrati sulla cittadinanza sociale e civica. 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sarà quindi prioritaria la formazione del personale docente su 

percorsi formativi centrati  su:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI, 

CIVICHE E DI 

CITTADINANZA  

COMPETENZE  

DIGITALI 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 
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UNITÀ FORMATIVE 

Il presente Piano triennale per la formazione e l’aggiornamento prevede:  

1. CORSO DI FORMAZIONE SULLE TIC 

Corso Base: ore 10 

Date: gennaio/febbraio 2021  

Struttura di massima: attività on line e in presenza 

Destinatari: docenti del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

Sede del corso per le attività in presenza: Laboratorio Linguistico 2 del Plesso San Giuseppe 

Risultati attesi:  

 Acquisire conoscenze di base per l’utilizzo del PC (gestione dei file e delle cartelle in Windows, 

Word, PowerPoint, Open Office) 

  Conoscere ed utilizzare il software Smart Notebook, Open Sankorè ed Easiteach per l’uso  delle 

LIM in dotazione dell’Istituto. 

 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Corso avanzato: ore 25 

Date: gennaio/maggio 2021  

Struttura di massima: attività online e in presenza 

Destinatari: docenti del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

Sede del corso per le attività in presenza: Laboratorio Linguistico 2 del Plesso San Giuseppe 

Risultati attesi:    

 mirare all’accrescimento delle capacità dei docenti di introdurre la multimedialità nella pratica 

didattica (uso di Microsoft 365 for Education, One Drive, TEAMS e classi virtuali, Google 

Drive, GSuite)  

 promuovere lo sviluppo di una adeguata capacità di gestione di tecniche e metodiche 

nell’organizzazione di testi, ipertesti, presentazioni; 

 Imparare a progettare percorsi formativi a supporto del pensiero computazionale 

 Conoscere ed utilizzare la piattaforma eTwinning. 
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2. CORSO DI FORMAZIONE: “LA DIDATTICA DIGITALE” 

Corso avanzato: ore 20 

      Date: da stabilire 

Struttura di massima: attività online e  in presenza 

Destinatari: docenti del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

Sede del corso per le attività in presenza: Laboratorio Linguistico 2 del Plesso San Giuseppe 

 

Risultati attesi:    

 Migliorare la competenza digitale dei docenti 

 Conoscere ed utilizzare il software StoryJumper, eBook Creator, ePubEditor,  per la creazione 

di libri digitali 

 Conoscere ed utilizzare Movie Maker per la creazione di video 

 Conoscere e utilizzare alcune APP per creare contenuti digitali (Kahoot, TingLink, 

LearningApps) 

 

 

3. NESSUNO ESCLUSO… IN UNA SCUOLA INCLUSIVA - CORSO DI FORMAZIONE 

SULLE STRATEGIE E STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE E L’INDIVIDUAZIONE 

DI METODOLOGIE DI INTERVENTO DIDATTICO-PEDAGOGICO INCLUSIVE: 

 

Date: gennaio/maggio 2021 

N.ore:15 

Struttura di massima: attività online e in presenza; 

Destinatari: docenti del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

Sede del corso per le attività in presenza: Laboratorio Linguistico 2 del Plesso San Giuseppe 

Risultati attesi:  

 Stimolare gli insegnanti a cogliere i fattori di disagio scolastico. 

 Conoscere l’area dei Bisogni Educativi Speciali. 

 Conoscere i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

 Rilevare i Bes presenti nella scuola attraverso l’uso di strumenti specifici. 

 Fornire ai docenti le competenze per osservare, valutare, analizzare ed intervenire in modo 

mirato nei casi di alunni con BES/DSA attraverso l’elaborazione del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

 Acquisire modalità e tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità 

strumentali, per l’attivazione di strategie compensative e l’adozione di misure dispensative per 

promuovere l’inclusione degli alunni con BES/DSA. 
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4. CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "COMUNICARE CON TECNICHE ABA” 

 

Date: da stabilire 

N. ore: DA STABILIRE 

Struttura di massima: attività in presenza, comunità d’apprendimento; 

Struttura di massima: attività online e in presenza; 

Destinatari: docenti del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

Sede del corso per le attività in presenza: Locali del Plesso San Giuseppe 

         Risultati attesi:  

 Conoscere ed utilizzare i metodi e le tecniche di intervento per l’integrazione e l’inclusione 

degli alunni affetti da Autismo.  

 

5. NOI…CITTADINI RESPONSABILI - CORSO DI FORMAZIONE SULLE “COMPETENZE 

SOCIALI, CIVICHE E DI CITTADINANZA” 

 

Date: Gennaio a maggio 2021 

N. ore: DA STABILIRE 

Struttura di massima: attività online e in presenza; 

Destinatari: docente referente e docenti del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

Sede del corso per le attività in presenza: Scuola POLO e locali del Plesso San Giuseppe 

Risultati attesi:  

 Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri. 

 Conoscere e applicare i principi di legalità, cittadinanza attiva, rispetto delle leggi e delle regole 

della convivenza 

 Educare alla salute, alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del territorio, al rispetto 

per gli animali  

 Imparare ad utilizzare la rete in sicurezza e sviluppare le competenze utili per difendersi dalle 

insidie e dai rischi del web.  
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6. CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA – 

METODOLOGIA PER UNA DIDATTICA EFFICACE: 

-Dal gesto alla forma 

-Parametri di base del linguaggio musicale 

-Corpo: percezione e rappresentazione, prerequisiti necessari al pregrafismo 

-Educare al gesto grafico 

 

 

Date: novembre 2020/gennaio 2021  

N. ore: 8 

Struttura di massima: attività on line  

Destinatari: docenti della Scuola dell’Infanzia del 2° Circolo Didattico di San Cataldo 

 

Risultati attesi:  

 Educare al gesto grafico secondo le indicazioni della D.ssa “A. Venturelli” conoscere 

strategie 

 Conoscere e utilizzare i “Parametri di base del linguaggio musicale” 

 Educare al gesto grafico 

 Conoscere i prerequisiti necessari al pregrafismo per la prevenzione e il recupero delle 

difficoltà grafo-motorie. 

 

 

 

 


