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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

A.S. 2021/2022 
 
 
Introduzione 

La formazione del personale scolastico è prevista dal CCNL – comparto scuola che 

conferisce al Collegio dei Docenti il compito di predisposizione ed approvazione del Piano 

Annuale di Formazione (art. 66 CCNL 2006-2009). 

La L. 107/2015 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, al fine di garantire agli 

studenti un servizio di qualità che è legato anche al miglioramento delle competenze e 

metodologie trasversali all’azione didattica.  

 

Il piano di formazione 

Il piano di formazione e aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 
obiettivi trasversali attinenti la qualità dell’insegnamento e il miglioramento dell’organizzazione 

scolastica. La finalità è di creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari del PTOF oltre che al tentativo di dare vita ad attività di confronto, di 
ricerca e sperimentazione didattica. 

 

Il Piano di formazione d’Istituto potrà comprendere iniziative proposte dai docenti in base a 

specifiche esigenze emerse in corso d’anno. 

 

 Risorse 

Nel nostro istituto la formazione sarà svolta utilizzando le seguenti risorse: 
1. formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, 

associazioni professionali, enti etc. 
2. risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, 
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professionali, organizzative e relazionali 

3. Attività formative organizzate dalla Scuola Polo dell’Ambito VI cui la nostra scuola 

aderisce 
4. opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti 
5. opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e 

associazioni 

6. opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti 

europei ed internazionali 
7. opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team per 

l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti) e dal Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti 

8. autoaggiornamento individuale o di gruppo. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi prefissati nel seguente piano sono: 

• migliorare le competenze relative all’utilizzo delle nuove tecnologie e implementare 
l’integrazione delle tecnologie nella didattica; 

• migliorare le competenze comunicative e relazionali, al fine di una più efficace relazione 
con studenti e famiglie; 

• potenziare le metodologie laboratoriali; 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni BES con metodologie e strumenti innovativi coerenti con 
la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

• approfondire, sperimentare ed incrementare informazioni e competenze a supporto 

della didattica inclusiva; 

• rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro, anche alla luce dell’emergenza 
epidemiologica. 

 

Periodo 

Fatta eccezione per l’offerta formativa della scuola Polo (con i relativi calendari già definiti) le 
altre date saranno definite nei prossimi mesi. 

 

Numero Ore 

Numero totale per ogni docente: 25 ore circa. 

 

 

Interventi formativi programmati 

 
1) Area: Offerta Formativa Scuola Polo I.C. Matteo Ricci 

 
Titolo: Corsi su tematiche varie (CLIL, didattica STEM, didattica per competenze, disturbi dello 
spettro autistico, burn-out docenti etc.) 
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Formatori: Vari (cfr. allegati inviati) 
Modalità: in presenza e a distanza 
Destinatari: docenti/ iscrizioni individuali 
 
 

2) Area: Piattaforma g-suite 
 

Titolo: corso di base per l’utilizzo della piattaforma G-suite, con approfondimento di funzioni 
specifiche strumentali alla didattica ovvero alla condivisione di documenti. 
Formatori: Interni (prof. Paolo Vivandi, Ing. Massimiliano Rossigno) 
Modalità: un incontro in presenza 
Destinatari: 25 docenti (con priorità per i nuovi docenti) 
 
 

3) Area: Registro elettronico 
 
Titolo: utilizzo del registro elettronico Axios e delle sue principali funzioni 
Formatori: interni ed esterni, a seconda del livello (base o avanzato) 
Modalità: a distanza e in presenza 
Destinatari: tutti i docenti, sulla base delle esigenze formative e numero di richieste 
 
 

4) Area: Sicurezza sul lavoro 
 
Titolo: Formazione sicurezza sul lavoro (formazione generale e specifica; corsi addetti primo 
soccorso; normativa anticovid etc.) 
Formatore: ing. Francesco de Matteis – RSPP d’Istituto 
Modalità: a distanza, su piattaforma google meet 
Destinatari: docenti con formazione obbligatoria scaduta o che ricoprono specifiche funzioni 
 
 

5) Area: Inclusione 
 
Titolo: Formazione ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
Formatori: Ministero Istruzione/Scuole Polo delegate a livello regionale (DM 188 del 21.06.21) 
Modalità: a distanza – 25 ore 
Destinatari: Personale docente non specializzato 
 
 

6) Area: Sostegno 
 
Titolo: “Pillole di inclusione”: Formazione di base sui principali strumenti dell’inclusione degli 
studenti disabili  
Formatori: referenti sostegno 
Modalità: a distanza, su piattaforma google meet 
Destinatari: docenti sostegno 
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7)Area: DSA 
 

Titolo: Educare all’ascolto 
Formatore: AID (Associazione Italiana Dislessia) 
Modalità: 5 moduli di circa 20 ore in modalità e-learning. Le iscrizioni sono attive sino al 10/12/2021 
e il corso sarà fruibile dal 10/12/2021 al 10/03/2022 al seguente link: 
 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/educare-allascolto-progetto-formativo-aid-
audible-per-docenti 
 
Destinatari: tutti i docenti 
 
 

8) Area: Educazione civica 
 
Titolo: piano di formazione per l'educazione civica (legge 92/2019) 
Formatori: Prof.ssa Scagliola, prof.ssa Cito 
Modalità: a distanza, su piattaforma google meet, in modalità sincrona e asincrona, per un totale 
di circa 20 ore 
Destinatari: referenti educazione civica e docenti interessati  
 
 

9) Area: Comunicativo-Relazionale 
 

Titolo: Competenza conflittuale e comunicazione efficace - Strategie di intervento per il benessere 
a scuola 
Formatore: Avv. Beatrice Dalia (mediatrice familiare e scolastica) 
Modalità: 5 moduli da tre ore in modalità mista (in presenza e a distanza) 
Destinatari: docenti (con priorità per referenti di plesso e coordinatori) 
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