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ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Belvedere di Spinello
Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) Tel. 0984.998075
KRIC821002@istruzione.it www.icsimonettacaccuri.edu.it

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE del PERSONALE ATA e degli STUDENTI
TRIENNIO
a.s. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22

PREMESSA
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 Piano di Miglioramento.
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle
COMPETENZE: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla
CONOSCENZA dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento:
didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove
Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi.
L’Istituto organizza, sia SINGOLARMENTE che in RETE CON ALTRE SCUOLE, 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-Piano di Miglioramento e alle necessità formative
individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei
docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze
degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016
– Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale,
la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di
scuole, e incentrata sui seguenti temi strategici:
-

competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e metodologica;
competenze linguistiche;
inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
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-

-

potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze
matematiche;
la valutazione.

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 didattiche, con scambio di esperienze e
pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del
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 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.
L’aggiornamento, sia individuale che collegiale, viene considerato 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 sistematico e progressivo
di consolidamento delle competenze.
Per fare questo e per raggiungere gli obiettivi correlati alla ricaduta della formazione nell’ambito
dell’insegnamento, è necessario adottare degli standard professionali chiari e definiti, il cui
raggiungimento rende indispensabile l’introduzione, per il singolo docente, di un “portfolio
professionale”, che permetterà di documentare la propria storia formativa.
“La sua elaborazione, inoltre, aiuterà i docenti a riflettere sulla propria attività didattica e sul
proprio modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare ed
esplicitare i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior apporto
all’istituzione scolastica, in relazione alla specifica realtà”.
Il PORTFOLIO PROFESSIONALE DEI DOCENTI
Consente di valutare la qualità della formazione effettuata, attraverso un’analisi delle seguenti
caratteristiche:
· la tipologia dei percorsi frequentati
· le modalità di formazione
· i contenuti di formazione
· i percorsi di formazione all’estero
· l’utilizzo delle risorse
· il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo svolgimento e la
ricaduta sulle pratiche in classe e nell’istituzione scolastica
· l’autovalutazione del percorso
· la partecipazione al progetto formativo della scuola.
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli
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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.
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal
MIUR e degli orientamenti strategici del nostro Istituto finalizzati 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.
Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto,
sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine.
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
 i 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;




i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, 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.

CORSI DI FORMAZIONE
Il “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019-2022” indica le priorità della
formazione e le fa rientrare in: Competenze di sistema, Competenze per il 21mo secolo e
Competenze per una scuola inclusiva.
Esso, inserito nell’aggiornamento annuale del PTOF e deliberato in sede collegiale, tiene conto delle
esigenze formative espresse dai docenti, i quali hanno basato il loro PIANO DI SVILUPPO
PROFESSIONALE su tre macro aree:
· Area delle competenze relative all’insegnamento (DIDATTICA)
· Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica(ORGANIZZAZIONE)
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· Area delle competenze relative alla propria formazione(PROFESSIONALITA’)
Il PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE che si intende promuovere nel triennio di
riferimento è il seguente:




Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento;
Inclusione e disabilità.

AMBITI DI FORMAZIONE

COMPETENZE DI SISTEMA

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

ATTIVITA’ FORMATIVE
-Bilancio delle competenze
-Didattica per competenze ed innovazione
metodologica
-Sperimentazione e diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa
-Corsi di informatica relativi a: nozioni di base;
Google Drive e ambiente Cloud; uso delle
piattaforme e-learning
-Scenari e processi didattici per l’integrazione
del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di
dispositivi individuali a scuola (BYOD)
-Dislessia 2.0. Soluzione Digitale
- Modello ICF-CY

Per quanto invece attiene alle esigenze formative del PERSONALE ATA si individuano i
seguenti ambiti di riferimento:
· primo soccorso, la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e la tutela della privacy;
· competenze informatiche di base ed avanzate;
· l’informatizzazione delle pratiche amministrative nell’ambito della
dematerializzazione dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.
Per quanto invece attiene alle esigenze formative degli STUDENTI si individuano i
seguenti ambiti di riferimento:
· primo soccorso, la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e la tutela della privacy, bullismo
e cyberbullismo;
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE
Per ciascuna attività formativa:
 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e
partecipazione;

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi
il materiale prodotto o distribuito durante il corso.
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Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo.
Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti
gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce
loro l’accreditamento.
Il presente Piano, aggiornato e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta n° 3 del 27-10-2020,
può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a
livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.
Caccuri il 27-10-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
i sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.l.vo. 39/1993)
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