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PIANO DI FORMAZIONE a.s.2020/2021 

La formazione degli insegnanti, definita come “obbligatoria, permanente e 
strutturale” dal comma 124 della legge 107, costituisce la leva fondamentale per 
perseguire con successo le strategie di miglioramento e di sviluppo della scuola. 

Per la predisposizione del piano di formazione del personale dell’istituto per l’anno 
scolastico 2020- 2021, nell’ambito delle tematiche individuate nel PTOF 2019-
2022, si è tenuto conto delle risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento e del 
loro aggiornamento annuale, nonché dell’esperienza maturata nel corso della 
Didattica a distanza nel periodo di lockdown facendo emergere nuovi bisogni 
formativi circa le competenze digitali per la nuova didattica digitale integrata. 

La partecipazione alle attività di aggiornamento interne, approvate e inserite nel 
Piano annuale per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, si 
intende obbligatoria per i docenti che abbiano aderito alla proposta formativa. 

I corsi di formazione saranno organizzati tenendo conto: 

 dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi 
questionari di rilevazione; 

 dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità e alle 
peculiarità del territorio; 

 delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

 delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto. 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte, in linea con PTOF, RAV 
e Piano di Miglioramento e ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento 
(saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali), puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi 
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articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie di 
insegnamento; 

 attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento, utilizzando 
come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze 
professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di 
progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e 
didattica.  

Il piano di formazione annuale dell’Istituto, alla luce della nota MIUR AOODGPER 
prot. 37467 del 24.11.2020 avente come oggetto: Formazione docenti in servizio 
a.s. 2020-2021- assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative, sarà costituito da: 

 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; 

 corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati; 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 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; 

  interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi 
di legge (Decreto Legislativo 81/2008 e GDPR 2016). 

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. 

 

INIZIATIVE FORMATIVE DI CARATTERE NAZIONALE (QUOTA 40%) 

Le iniziative formative di carattere nazionale saranno promosse dalle scuole polo per 
la formazione, con l’utilizzo del 40% delle risorse finanziarie assegnate. 

 
Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 
nazionale, verranno realizzati percorsi formativi rivolti a: 
 

a) alla didattica digitale integrata (DDI); 
 

b) all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 
alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 
 

c) alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
 

 



d) ai temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 
recente normativa. 
 
Saranno vagliate e accolte le proposte di formazione previste dal Piano di 
formazione di Ambito A.s. 2020/2021. 
 
Saranno altresì organizzate, con il coordinamento del Ministero dell’Istruzione, azioni 
formative di sistema rivolte alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti 
degli alunni delle classi della scuola primaria. 
 

 

INIZIATIVE FORMATIVE 
A CURA DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (QUOTA 

60%) 
 

Iniziative formative volte al raggiungimento degli obiettivi del RAV scelte in ordine di 
preferenza dai docenti della scuola:  
 

1.innovazioni nella scuola dell'infanzia, nell'ambito del sistema integrato "zerosei" 

2.didattica per competenze attraverso nuove metodologie di apprendimento attive 
laboratoriali e digitali (flipped classroom, cooperative learning, strategie didattiche 
incentrate sul gioco) 

3.formazione sull’inclusione rispetto alla disabilità, ai DSA e agli alunni stranieri 

(insegnamento italiano L2) 

3.miglioramento degli apprendimenti e contrasto all'insuccesso formativo; 

4.coding e pensiero computazionale: strumenti per una didattica innovativa in classe 

4.laboratori sulla valutazione formativa volte alla elaborazione di griglie di valutazione 

di istituto 

5.orientamento nelle scelte anche con riferimento agli aspetti inerenti alla continuità 

(scuola dell'infanzia - primaria; scuola primaria- scuola secondaria di I grado; primo 

ciclo - secondo ciclo) 

6.competenze di cittadinanza 

7.competenze disciplinari didattiche e metodologiche per il miglioramento degli esiti 

degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese  

8.elaborazione di un curricolo verticale innovativo 

Saranno inoltre organizzate, se possibile in rete con altre scuole, attività di 



formazione in ambito sicurezza e cultura della sicurezza delle figure sensibili 

all’interno del personale della scuola. 

FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE ATA 

Personale amministrativo 

 

 Segreteria digitale 

 Formazione su specifici settori di competenza  

 

 

 

Marcellina, 13 gennaio 2021 

           Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Angela Bianchi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa,  
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 
2, del decreto legislativo n. 39/93 

  
 


