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Introduzione

• La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ha richiesto ad ogni scuola di elaborare un 
Piano triennale dell’offerta formativa che contenga tutte le scelte 
curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa 
la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio, sia 
docente che amministrativo e ausiliario.

• La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, 
permanente e strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio 
professionale specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per la 
qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del 
personale stesso

• L'obbligatorietà non si traduce però, automaticamente in un numero di ore 
da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.



Il Piano di formazione triennale d’istituto,
tenendo conto delle priorità del Piano di 
Formazione Nazionale, è stato sviluppato sulla 
base delle risultanze del RAV, delle priorità 
stabilite nel Piano di Miglioramento, della 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti ed in 
coerenza con il PTOF con l’obiettivo di: 
 delineare un sistema di sviluppo professionale 

continuo, caratterizzato da una molteplicità di 
opportunità formative, promosse a livello: 
centrale, di ambito territoriale, di reti di scuole 
o di singole istituzioni scolastiche; 

 fornire una pluralità di percorsi tra i quali i 
docenti possano, sulla base dei propri bisogni, 
arricchire e personalizzare il proprio percorso 
formativo.

Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di formazione,  l’IC Montebello J. - Motta San 
Giovanni ha articolato le attività proposte in Unità Formative. Ogni docente, dovrà svolgere almeno un’unità formativa. 
Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree, riportate in alto, che rappresentano l’intelaiatura entro 
la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno individuare percorsi formativi specifici e 
adatti alle esigenze di insegnanti e studenti. 



 Inteso che l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell’Istituto (PDM); 

 Considerato che vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei 
docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad 
arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento e di 
autoformazione, anche attraverso la Carta del Docente;

 Considerato che le numerose innovazioni degli ultimi anni, l’autonomia scolastica, il 
processo di riordino dettato dalla riforma della scuola nella prospettiva di 
confermare il ruolo strategico del personale scolastico e la più recente necessità 
(dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19) di  strutturare e rimodulare l’attività 
formativa attraverso webinar e laboratori mirati in modalità virtuale al fine di 
favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per la didattica a distanza,
hanno reso ancora più pressante la necessità di una formazione e di un 
aggiornamento continuo;
si delibera il seguente Piano triennale di Formazione dei Docenti  e Personale ATA :



Piano per la formazione Docenti

1 Priorità di formazione per tutti i docenti e in particolare per :

• Docenti neo – assunti

• Gruppi di miglioramento

• Docenti impegnati nello sviluppo di processi di digitalizzazione e 
innovazione metodologica

• Team docenti e personale coinvolto nei processi di inclusione e 
integrazione

• Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative 
prefigurate dalla scuola 



2. Partecipazione ad iniziative del PON, Programmazione 2021 – 2027
3. Attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell’identità dell’Istituto   

Comprensivo sul territorio
4. Apertura a nuovi progetti che rispondono al principio della significatività 

dell’ampliamento dell’OF sulla base delle esigenze didattiche, organizzative e 
finanziarie

5. Scelta e valutazione dei progetti extra – curricolari, nel rispetto dei criteri 
definiti dal Collegio dei Docenti e delle opzioni pedagogiche dei docenti in 
merito alle attività da offrire e in presenza di risorse umane, strutturali e 
finanziarie che ne rendano fattibile l’attuazione

6. Formazione - consulenza per gruppi docenti
7. Percorsi di ricerca e sperimentazione per l’innovazione della didattica
8. Formazione in rete
9. Formazione esterna
10. Autoaggiornamento



FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano di formazione si propone di:

• perseguire gli obietti formativi presenti nei piani nazionali di formazione, in particolare nel Piano 
nazionale per la Scuola digitale e in quella per la formazione dei docenti in anno di formazione e 
di prova;

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle 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 professionale;

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 
loro utilizzazione didattica e del miglioramento delle prestazioni degli allievi, particolarmente 
nelle prove standardizzate nazionali, della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, 
della differenziazione e dell’arricchimento dell’offerta formativa, finalizzata alla valorizzazione 
delle differenze e dei diversi stili di apprendimento.



• favorire i processi di inclusione degli alunni a rischio dispersione e/o in situazione di disagio scolastico e 
socio-culturale, in continuità e sinergia con il lavoro della commissione apposita;

• sostenere l’innovazione metodologico-didattica all’interno dell’istituto, nei diversi ordini di scuola, 
parallelamente al lavoro già avviato e da sviluppare ulteriormente, di documentazione delle buone 
pratiche educative e didattiche;

• proseguire e affinare il lavoro di revisione e implementazione dei curricula d’istituto, della progettazione 
didattica e della valutazione per competenze;

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:
• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e 

competenze ritenuti indispensabili e “trasversali”, in coerenza con il PTOF, per affrontare l’attività 
professionale e l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della scuola, anche avvalendosi del 
complesso di offerta formativa che sarà presente all’interno della rete di ambito;

• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare, implementare conoscenze e competenze 
a supporto della qualità dell’azione didattica;

• sostenere la ricerca-azione in riferimento alle innovazioni di struttura e ordinamento;
• promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;
• formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di pericolo.





Questionario docenti - 98 risposte - Dalla rilevazione dei bisogni formativi attraverso un questionario somministrato ai docenti in data 10/10/2022 è emerso che:
Area dell’autonomia organizzativa e didattica 
a. Progettare ambienti di apprendimento secondo un’organizzazione flessibile     56,1%
b. Strategie didattiche individualizzate e personalizzate    29, 6%
c. Progettare e cooperare in rete    14,3%
Area per la didattica per competenze e innovazione metodologica 
a. Introdurre in aula l’apprendimento basato su progetti   11,2%
b. Dalla programmazione per contenuti alla didattica per competenze   50%
c. Pianificazione, gestione e valutazione del proprio lavoro   12,2%
d. Ricerca didattica e sperimentazione    26,5%
Area della Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
a. Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e gestione dei conflitti   20,4%
b. Scuola e stakeholders territoriali: come sviluppare ed approfondire i collegamenti   28,6%
c. Contrasto all’insuccesso scolastico   21,4%
d. Prevenzione della violenza di genere e del bullismo   29,6%
Area dell’integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
a. Educazione alla legalità e intercultura: integrazione degli alunni stranieri  35,7%  
b. Competenze di cittadinanza, curricolo e valutazione  23,5%
c. Rispondere alla sfida educativa  partendo dai temi della cittadinanza globale(metodi, strumenti , progettualità)    40,8%
Area delle competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
a. Uso delle piattaforme più diffuse  55,1%
b. Mappe mentali e apprendimento significativo: strumenti software per l’utilizzo didattico   42,9%
c. Costruzione del curricolo digitale  2%
Area delle competenze di lingua straniera
a. Corso base di inglese  53,8%
b. Corso avanzato di inglese  15,4%
c. Metodologia CLIL 30,8% 
Area della Inclusione e disabilità
a. Integrazione alunni diversamente abili  28,4%
b. Sviluppo delle competenze psicopedagogiche  20,3%
c. Strategie di inclusione per alunni BES  51,4%



Dalle priorità emerse dal RAV si stabiliscono gli obiettivi di processo riferiti alle seguenti aree :
 Curricolo, progettazione e valutazione
 Ambiente di apprendimento
 Inclusione e differenziazione
 Continuità e orientamento
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Nel PDM vengono evidenziati i seguenti obiettivi di processo:
1) Messa a punto di strumenti funzionali alla valutazione delle competenze 
2) Miglioramento degli esiti di apprendimento attraverso prove standardizzate modello INVALSI per classi parallele 
3) Valorizzazione e diffusione della didattica laboratoriale e inclusiva 
4) Promozione delle competenze chiave di cittadinanza e integrazione nella programmazione curriculare 
5) Promozione di percorsi individualizzati volti a prevenire l’insuccesso scolastico, favorire il recupero e valorizzare le 

eccellenze 
6) Raccolta ed analisi dei dati circa gli esiti degli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
7) Potenziamento delle competenze in ordine alla co- progettazione e co-conduzione di esperienze educative, didattiche e 

formative con il territorio.  - Accrescimento della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica

Conseguentemente,  le priorità del piano formativo previste nel triennio 2022/2025 saranno le seguenti:
1. Didattica per competenze e innovazione metodologica
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
3. Inclusione e disabilità



Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno dei docenti nelle iniziative di formazione, previste dal Piano 
Nazionale di Formazione, nel prossimo triennio, l’ Istituto articolerà le attività proposte in Unità 
Formative.
L’Unità Formativa rappresenta l’unità di misura di una «buona formazione» e va concepita, quindi, come 
segmento di formazione avente requisiti minimi necessari ai fini della costruzione di competenze.
Ogni Unità Formativa indicherà la struttura di massima di ogni percorso formativo, nonché le conoscenze, 
le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili come aspetti della professionalità docente e 
risultato atteso del processo formativo.
Per quanto non ci siano imperativi sul numero di ore di formazione che ciascun docente dovrà svolgere, 
per definire la consistenza oraria delle unità formative è possibile fare riferimento a standard già 
esistenti, come i Crediti Formativi Universitari (CFU), laddove ad ogni CFU corrispondono a 25 ore di 
lavoro, che possono includere diverse attività.
Il percorso formativo, infatti, potrà essere costituito non solo dalle attività in presenza, ma da tutti quei 
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali e che possono comprendere: 
formazione in presenza e/o a distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in 
rete, approfondimento collegiale e personale, documentazione e forme di rendicontazione con ricaduta 
nella scuola, progettazione ecc.





Le Unità Formative: come si misurano e certificano



Le unità formative possono essere promosse e attestate:
•  dalla scuola
•  dalle reti di scuole
•  dall’Amministrazione
•  dalle Università e dai consorzi universitari
•  da altri soggetti accreditati purché le azioni siano
coerenti con il Piano di formazione della scuola

La scuola deve garantire ad ogni docente almeno 1 Unità Formativa per ogni anno 
scolastico e  possono prevedere:
formazione in presenza, formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in rete, 
approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione alla 
scuola, progettazione e rielaborazione.



Corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di figure e/o funzioni 
specifiche, a innovazioni di carattere strutturale o metodologico, che ovviamente non è 
possibile qui indicare, ma che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di 
Formazione;

Corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione d’istituto, e ai quali i docenti 
potranno perciò autonomamente decidere di partecipare, in coerenza con il proprio Piano 
individuale di Sviluppo professionale;

Corsi organizzati dalla Rete di Ambito n. 9 cui l’Istituto aderisce, all’interno del piano di 
formazione di rete, che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di 
Formazione;

Il Piano di Formazione comprende:



Corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’istituto;
Attività di autoformazione e ricerca-azione promosse e organizzate direttamente
dall’istituto;

Corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale,
debitamente autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di
Formazione d’istituto e inseriti dai docenti nell’ambito del proprio Piano individuale di
Sviluppo professionale

Il Piano di Formazione comprende:

il Piano assume questa scansione generale, la declina e la sviluppa con le 
UF sotto descritte per il triennio scolastico 2022/2025



Attività di formazione in servizio previste per l’a.s. 2022/2023

Unità formativa n.1 (25 ore)

Titolo: “Il curriculum delle competenze: 
progettare e monitorare i percorsi di 
insegnamento apprendimento: competenze 
applicate alla progettazione e alla valutazione dei 
percorsi di insegnamento/apprendimento ”

Priorità PNF: Competenze di Sistema
Macro area:  Autonomia Didattica e 
Organizzativa / Valutazione e Miglioramento/ 
Didattica per Competenze e Innovazione 
Metodologica

Priorità USR Calabria: Valutazione e 
Miglioramento / Didattica per Competenze e 
Innovazione Metodologica



Obiettivo:

Messa a punto di Incrementare la qualità dell’azione didattico-educativa e dei 
processi di valutazione e inclusione mediante:

• Strumenti funzionali alla valutazione delle competenze 

• Promozione delle competenze chiave di cittadinanza e integrazione nella 
programmazione curriculare 

• Valorizzazione e diffusione della didattica laboratoriale e inclusiva

• Promozione di percorsi individualizzati volti a prevenire l’insuccesso scolastico, 
favorire il recupero e valorizzare le eccellenze 

• Valorizzazione del lavoro per competenze, attraverso una progettazione che 
prevede la realizzazione di COMPITI DI REALTA’ che vadano a valutare le 
competenze chiave europee.



Metodologia:

• Autoformazione e ricerca-azione /Ricerca didattica e sperimentazione dei Dipartimenti 
disciplinari e del gruppo dell’Autovalutazione per:  l’elaborazione, la sperimentazione e 
la diffusione di Rubriche di Valutazione, compiti di realtà, osservazioni sistematiche, 
autobiografia cognitiva/Progress Check

• Valorizzazione e diffusione della didattica laboratoriale e inclusiva attraverso:
a) un’efficace progettazione didattica per competenze, che declini e contestualizzi in 
situazione il curriculum d’istituto in ambienti di apprendimento secondo 
un’organizzazione flessibile
b) l’adozione di strategie, tecniche e strumenti per una più puntuale valutazione 
formativa
c) utilizzo di modelli e strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza
d) attivazione di percorsi individualizzati per rendere sistematici gli interventi didattico-
educativi di recupero e potenziamento al fine di prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica, e ogni forma di discriminazione; 
e) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni; 



Destinatari:
Tutti i docenti dell’istituto, articolati in gruppi di lavoro e in particolare ai docenti 
facenti parte dei gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e 
al PDM);
Durata e articolazione:
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti:
• Costruzione di modelli e strumenti per la valutazione delle competenze di 

cittadinanza
• Elaborazione di unità didattiche incentrate su metodi di apprendimento attivi e 

cooperativi
• Elaborazione di  progettazioni di compiti in situazione, curricolari ed 

extracurricolari, per la maturazione di competenze chiave di cittadinanza
• Partecipazione a concorsi 



Unità formativa n.2 (25 ore)

Titolo:“Learning by doing - per una didattica 
attiva proiettata nel futuro:  Didattica 
digitale e inclusività per insegnare e 
imparare con gli eBook e le risorse online ”
Priorità PNF: Competenze per Il 21° Secolo
Macro area:  Competenze Digitali e Nuovi 
Ambienti per Apprendimento 

Obiettivo

Trasformazione del modello trasmissivo della scuola attraverso:
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
• Acquisizione delle competenze per l’utilizzo delle tecnologie digitali
• Utilizzo ottimale della piattaforma: Google workspace for education



Metodologia:
Autoformazione e ricerca-azione /Ricerca didattica e sperimentazione dell’Animatore e del 
team digitale / dei docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, 
formazione sul campo, innovazione in aula e dei docenti impegnati nello sviluppo dei processi 
di digitalizzazione e innovazione metodologica ( nel quadro delle azioni definite nel PNSD) per:
• Sostenere ed accrescere la motivazione all’apprendimento, a nuove modalità operative e 

metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse digitali per la didattica 
• Sviluppare competenze digitali attraverso:
a) L’adozione di strategie, tecniche e strumenti per una didattica sempre più innovativa
b) Attività didattiche laboratoriali per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 

riflessione su ciò che si fa al fine di incoraggiare la ricerca e la progettualità.
c) Attività da svolgersi in classe, in aule attrezzate con strumenti, materiali e sussidi 

multimediali per un apprendimento cooperativo e condiviso
d) Sfruttamento  delle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 
e) Creazione di spazi nuovi e innovativi per l'apprendimento anche in situazioni di emergenza 

attraverso le opportunità fornite dalla piattaforma Google workspace for education



Destinatari:
Tutti i docenti dell’istituto, articolati in gruppi di lavoro e in particolare docenti impegnati nello 
sviluppo dei processi di innovazione metodologica nell’ambito della didattica digitale (nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD); docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi 
di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula; insegnanti impegnati in 
innovazioni curricolari ed organizzative
Durata e articolazione:
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti:
• Mappe mentali e apprendimento significativo: strumenti software per l’utilizzo didattico
• Elaborazione del curricolo verticale digitale
• Elaborazione di  progettazioni di compiti in situazione, curricolari ed extracurricolari, per la 

maturazione di competenze chiave di cittadinanza
• Partecipazione a concorsi 



Unità formativa n.3 (25 ore)
Titolo: “Corresponsabili nell’educare per 
una scuola sempre più inclusiva: BES –
cosa sono e come valutarli in una 
didattica inclusiva”
Priorità PNF: Competenze per una Scuola 
Inclusiva
Macro area: Integrazione, Competenze di 
Cittadinanza Globale/Inclusione e 
Disabilita’/Coesione Sociale e 
Prevenzione del Disagio
Priorità USR Calabria: Coesione Sociale e 
Prevenzione del Disagio



Obiettivo:
Condividere e implementare protocolli di intervento per gli allievi con Bisogni educativi 
speciali (BES) e con Disturbi specifici di Apprendimento (DSA), che consentano di 
monitorare in situazione e in itinere gli esiti dei percorsi personalizzati progettati e 
attuati, per riorientarli funzionalmente ; Rispondere alla sfida educativa (metodi, 
strumenti , progettualità) e contrastare l’insuccesso scolastico al fine di  trasformare la 
scuola in una “comunità” di educazione e partecipazione a partire dai temi della 
cittadinanza globale attraverso:
Sviluppo delle competenze psicopedagogiche
Strategie di inclusione per alunni BES e DSA
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica mediante la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità; 

Prevenzione della violenza di genere e del bullismo
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 



Metodologia:
Autoformazione e condivisione di percorsi di ricerca didattica, formazione sul campo, 
innovazione in aula, impegno in innovazioni curricolari ed organizzative attraverso: 
La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio 
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 
Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita  sano
Dialogo costante e proficuo con il territorio come leva principale del miglioramento 

per il successo formativo degli alunni
 Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, con Enti Pubblici e Privati, 

Università, associazioni, agenzie educative per la formazione integrata e la 
corresponsabilità nella Comunità educante, mettendo in atto forme di 
Rendicontazione sociale quale strumento di innovazione per il miglioramento

Scuola e stakeholders territoriali coinvolti nel percorso educativo degli studenti: 
come sviluppare ed approfondire i collegamenti



Destinatari:
Tutti i docenti dell’istituto di ogni ordine e grado
Durata e articolazione:
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti:
Protocolli di intervento per allievi DSA e BES
Accrescimento della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica 



Attività di formazione in servizio previste per l’a.s 2023/2024
Unità formativa n.1
(25ore)

RINNOVARE LA DIDATTICA 
CON…CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

per costruire Unità di apprendimento 
multidisciplinari di Educazione Civica in ogni 
classe

Priorità PNF: Competenze di Sistema
Macro area:  Autonomia Didattica e 
Organizzativa / Valutazione e Miglioramento/ 
Didattica per Competenze e Innovazione 
Metodologica

Priorità USR Calabria: Valutazione e 
Miglioramento / Didattica per Competenze e 
Innovazione Metodologica



Obiettivi:

• Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per 
sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;

• Cittadinanza attiva e digitale;

• Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

• Creazione di un’UdA multidisciplinare di CITTADINANZA E COSTITUZIONE o di 
EDUCAZIONE CIVICA per classi parallele

• Progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento

• Creazione di team teaching funzionali alle nuove modalità di insegnamento e 
organizzazione didattica

Il modulo formativo dovrà approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione 
e trasversalità rispetto alle discipline; prevedere esempi concreti di elaborazione del curricolo di Ed. 
Civica con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo 
delle competenze per periodi didattici; proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, 
applicative dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta 
formativa;



Metodologia:

• Autoformazione e ricerca-azione/Ricerca didattica e sperimentazione dei Dipartimenti 
disciplinari per rafforzare la capacità dell’Istituto di utilizzare risorse umane, didattiche e 
finanziarie al fine di migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi

• Caratterizzare l’Istituto come comunità professionale impegnata nella progettazione 
partecipata, gestione e valutazione della propria offerta formativa, anche attraverso figure 
professionali con particolari funzioni ( referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro)

• Favorire la capacità di progettazione di moduli didattici relativi al Curricolo Verticale delle 
competenze e al Curricolo per l’insegnamento dell’Educazione Civica, in un’ottica verticale e di 
integrazione degli apprendimenti disciplinari

Destinatari:
La formazione è destinata ai docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare, in prima battuta, 
al referente e ai coordinatori per l’educazione civica i quali avranno il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, 
secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di 
progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento



Durata: 
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/ di co-progettazione  /sperimentazione didattica : 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali (Creazione di un prodotto didattico e/o 
compito di realtà da condividere sulla Piattaforma Google workspace for education : 5 ore
Prodotti: 
Modelli di rilevazione dei processi  organizzativi e didattici , finalizzati al miglioramento 
dell’ insegnamento e dei risultati scolastici
Produzione e disseminazione di materiali didattici innovativi; Formazione di una rete di 
docenti impegnati a praticare processi didattici innovativi; Creazione di una mappa delle 
competenze in uscita



Unità formativa n.2 (25ore)

Priorità PNF: Competenze per Il 21° Secolo
Macro area:  Competenze Digitali e Nuovi 
Ambienti per Apprendimento
Obiettivi:
Promuovere il legame tra innovazione 
didattico/metodologica e tecnologie 
digitali
Metodologia:
Creazione di ambienti di apprendimento : 
innovazione didattica, pensiero 
computazionale e creatività, competenze 
digitali , contenuti digitali
Destinatari:
Docenti di tutti gli ordini di scuola



Durata: 
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti: 
Creazione di ambienti digitali dove garantire una piena correlazione tra innovazione didattica 
e organizzativa e le tecnologie digitali, anche in relazione agli investimenti in ambienti digitali ( 
atelier creativo, attrezzature per la realtà aumentata…)



Unità formativa n.3 (25ore)

Priorità PNF: Competenze per una 
Scuola Inclusiva

Macro area: Integrazione, 
Competenze di Cittadinanza 
Globale/Inclusione e 
Disabilita’/Coesione Sociale e 
Prevenzione del Disagio

Priorità USR Calabria: Coesione 
Sociale e Prevenzione del Disagio



Obiettivi:
Rafforzare la capacità dell’Istituto di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, 

anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica d’impatto, gli esiti a distanza

Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni del territorio valorizzando 
la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni

Promuovere la centralità dello studente con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando 
percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e della realtà quotidiana

Garantire la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di 
accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale

Metodologia:
Attivazione di percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in 

orario scolastico ed extra-scolastico
Attivazione di percorsi di didattica inclusiva anche con l’uso delle tecnologie digitali
Attivazione di percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo
Attivazione di percorsi sperimentali di integrazione multiculturale, mediazione e dialogo 

culturale e itinerari di didattica integrata



Destinatari:
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare referenti di Istituto per il 
coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi 
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare referenti di Istituto o reti di scuole 
per il coordinamento delle azioni di promozione del welfare dello studente, di 
prevenzione del bullismo e della violenza e per il recupero del disagio sociale 
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare referenti di Istituto in grado di 
coordinare programmi di accoglienza, integrazione sociale e animazione culturale
Durata: 
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti: 
Creazione di un Piano inclusivo integrato
Realizzazione di incontri e iniziative per la promozione del welfare dello studente, 
prevenzione del bullismo e della violenza e il recupero del disagio sociale 
Realizzazione di percorsi di integrazione multiculturale 



Attività di formazione in servizio previste per l’a.s. 2024/2025

Unità formativa n.1

(25ore)

Priorità PNF: Competenze di Sistema
Macro area:  Autonomia Didattica e 
Organizzativa / Valutazione e Miglioramento/ 
Didattica per Competenze e Innovazione 
Metodologica

Priorità USR Calabria: Valutazione e 
Miglioramento / Didattica per Competenze e 
Innovazione Metodologica

Obiettivi:

Lavorare nella comunità professionale

Lavorare in reti e ambiti

Rafforzamento delle competenze di base



Metodologia:
Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e nella 

comunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, la progettazione 
partecipata

Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche

Adozione di metodologie innovative per l’apprendimento delle competenze di base
Destinatari:
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare docenti  impegnati nei progetti di 
arricchimento, differenziazione e individualizzazione dell’insegnamento e in processi di 
innovazione delle metodologie e delle didattiche
Durata: 
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti: 

Produzione e disseminazione di materiali didattici innovativi



Unità formativa n.2 25 ore
Priorità PNF: Competenze per Il 21° Secolo
Macro area:  Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per Apprendimento
Obiettivi:
Promuovere l’educazione ai media nei vari ordini di scuola, per un approccio critico, 

consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media
Metodologia:
Autoformazione e ricerca-azione per sviluppare competenze digitali attraverso 

l’adozione di strategie, tecniche e strumenti per una didattica sempre più innovativa
Sostenere ed accrescere la motivazione all’apprendimento, a nuove modalità operative 

e metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse digitali per la didattica



Destinatari:
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 
Durata: 
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti: 
Creazione di ambienti digitali dove garantire una piena correlazione tra innovazione 
didattica e organizzativa e le tecnologie digitali, anche in relazione agli investimenti in 
ambienti digitali ( atelier creativo / attrezzature per la realtà aumentata…)



Unità formativa n.3 
25 ore

Priorità PNF: Competenze per una 
Scuola Inclusiva

Macro area: Integrazione, 
Competenze di Cittadinanza 
Globale/Inclusione e 
Disabilita’/Coesione Sociale e 
Prevenzione del Disagio

Priorità USR Calabria: 
Coesione Sociale e Prevenzione 
del Disagio



Obiettivi:
• Rafforzare la capacità dell’Istituto di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli 

studenti e il recupero del disagio sociale anche attraverso la formazione di figure di referenti, 
coordinatori, tutor per il welfare dello studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo

• Favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extra-curricolari con obiettivo di lotta alla 
dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante, quali il teatro, le 
arti figurative, la musica, il canto, la lettura, le attività sportive, anche per potenziare il senso di 
appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed una corresponsabilità 
educativa tra scuola e famiglia

Metodologia:
• Attivazione di percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in 

orario scolastico ed extra-scolastico
• Attivazione di percorsi di didattica inclusiva anche con l’uso delle tecnologie digitali
• Attivazione di percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo
• Attivazione di percorsi sperimentali di integrazione multiculturale, mediazione e dialogo 

culturale e itinerari di didattica integrata



Destinatari:
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare referenti di Istituto per il coordinamento delle 
azioni di integrazione nei piani inclusivi 
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare referenti di Istituto o reti di scuole per il 
coordinamento delle azioni di promozione del welfare dello studente, di prevenzione del bullismo e 
della violenza e per il recupero del disagio sociale 
Docenti di tutti gli ordini di scuola e in particolare referenti di Istituto in grado di coordinare 
programmi di accoglienza, integrazione sociale e animazione culturale
Durata: 
Formazione in presenza e/o Formazione on-line: 10 ore
Attività di ricerca/laboratorio/sperimentazione didattica: 10 ore
Produzione/ documentazione/diffusione materiali : 5 ore
Prodotti: 
Creazione di un Piano inclusivo integrato
Realizzazione di incontri e iniziative per la promozione del welfare dello studente, prevenzione del 
bullismo e della violenza e il recupero del disagio sociale 
Realizzazione di percorsi di integrazione multiculturale 



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.
Lo formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è
finalizzata I 'organizzazione dei servizi; è un'opportunità che deve essere fornita a tutto il personale
ATA al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell'organizzazione.
Verranno pertanto di volta in volta evidenziate e favorite le attività di formazione che l'Ufficio
Scolastico o altri Enti accreditati vorranno proporre e che lo Scuola riterrà di interesse per il
suddetto personale.
La frequenza a corsi di formazione obbligatoria {Scuola - Ml - USR) è considerato orario di lavoro
per il numero di ore svolte e documentate; l'eventuale frequenza di corsi di formazione fuori
dall'orario di servizio, organizzati e/o riconosciuti dalla scuola sarò compensato con ore di
recupero, sullo bose di accordi in sede di contrattazione d'istituto.
Il personale sarà autorizzato alla partecipazione a condizione che non ostino esigenze di ufficio.
ln quest‘anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale ATA:
l. Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, primo soccorso, antincendio;
2. Corsi ed incontri di autoformazione sul protocollo informatico e "Segreteria Digitale";
3. Corsi in materia di trattamento dati personali, sensibili e giudiziari - ex D.Lgs n.196/2003 e
Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018
4. Corsi in materia pensionistica;
5. Partecipazione a seminari e convegni ritenuti interessanti

I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line)



In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL PERSONALE (docenti ed
ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per
l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente:

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di
Valutazione dei Rischi;

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e
Prevenzione degli incendi;

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza
previste dal D.Lvo n. 81/2008

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi specifici
e/o non formati:

 corsi per addetti primo soccorso; corsi antincendio; preposti.

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
promosse dall’Istituto, dalle scuole con le quali sono state firmate dichiarazioni di intento per la costituzione 
di reti, dall’Ambito 9, dall’USP di RC, dall’USR della Calabria dal MIUR e da altri enti accreditati. 


