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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2019/2022 

 

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 priorità̀, i traguardi 

individuati nel RAV, i relativi obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

L’idea di formazione che si intende sviluppare è appunto quella di renderla un’azione 

organizzativa integrata, flessibile e articolata, che si avvale di diverse occasioni 

formative e riesce ad attivare appunto processi di crescita e di sviluppo sia individuale 

che organizzativo, di essere laboratorio permanente di riflessione, di messa in 

discussione di routine consolidate, a vantaggio di nuovi schemi di azione. 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 

VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, testo coordinato col CCNL 

Scuola 2006-2009; 

VISTA l’art 1 c. 124 della Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 0006494 DEL 08/09/2021 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente 

(art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003); 

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del 

Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e 

deve essere coerente e funzionale con essi; 

 

AL FINE DI 

• Promuovere l'offerta formativa, attraverso attività progettuali curriculari ed 

extracurriculari verso l’affermazione del curricolo per competenze; 

• Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 

• Attivare la formazione del personale docente e non docente seguendo i punti di 

forza del PNSD; 

• Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

docente; 

• Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza 
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• Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

• Ampliare gli ambienti digitali; 

• Attivare una didattica per competenze; 

• Promuovere l’innovazione metodologica; 

• Potenziare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – 

metodologie dei linguaggi espressivi, etc.); 

• Sviluppare competenze di lingua straniera 

 

 

DEFINISCE 

le iniziative, volte a privilegiare prioritariamente le finalità formative sopra indicate, che 

si realizzeranno nel triennio di validità del presente piano 2019-2022. 

 

Partendo da una ricognizione dei bisogni formativi, si individuano le seguenti aree: 

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

2. Inclusione e disabilità 

3. Competenze in lingue straniere 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Il presente Piano è articolato per anni scolastici. Per ciascuno di essi il Piano individua 

una serie di Attività Formative che potranno comprendere la formazione in presenza, 

ma anche attività di ricerca/azione, lavoro in rete, attività di progettazione e di 

approfondimento personale. 

Le Attività Formative sono state suddivise per anni scolastici, ma la suddivisione è 

suscettibile di variazioni annuali, in fase di aggiornamento del Piano, per valutarne la 

congruità rispetto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al PdM e agli obiettivi 

stabiliti nel presente Piano. 
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Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

TEMATICHE / AMBITO 

Attività Formativa 

PERSONALE 

COINVOLTO 

 

OBIETTIVI 

Priorità strategica correlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 

SICUREZZA Personale  

docente e 

personale ATA 

Formazione obbligatori, art. 20, 

comma 2, lett. h D.lgs. n. 

81/2008 

e Formazione specifica art. 20, 

comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

STRUMENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI 

- Uso di GSuite for Education  

- Uso di Google Classroom 

- Utilizzo di software base 

per la creazione di 

videolezioni 

Personale 

Docente 

Formazione docenti competenze 

digitali  

 

Valorizzazione eccellenze 

Formazione per un migliore 

didattica 

COMPETENZE CIVICHE E DI 

CITTADINANZA   

Tematiche bullismo e 

cyberbullismo  

Referente  

per il 

cyberbullismo 

Prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo.  

INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 

- Corso “Dislessia amica” 

 

- Incontri di autoformazione 

con insegnanti di sostegno 

senza titolo 

Personale 

Docente 

Formazione docenti competenze 

per una scuola inclusiva 

 

Disturbi specifici 

dell’apprendimento a scuola: 

indicazioni operative per la 

compilazione e l’applicazione del 

PdP.  
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ANNO 

SCOLASTICO 

TEMATICHE / AMBITO 

Attività Formativa 

 

PERSONALE 

COINVOLTO 

 

OBIETTIVI 

Priorità strategica correlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 

SICUREZZA Personale 

Docente e ATA 
Formazione obbligatoria, art. 

20, comma 2, lett. h D.lgs. n. 

81/2008 

e Formazione specifica art. 20, 

comma 2, lett. H                   D. 

Lgs. n. 81/2008 

Formazione specifica su Covid-

19; 

Formazione referenti Covid 

STRUMENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI 

 

Personale 

Docente 

Didattica con le tecnologie, ivi 

comprese le metodologie, 

e le tecnologie idonee per la 

gestione della Didattica a 

Distanza 

INCLUSIONE E 

DISABILITÀ 

- Corso “Dislessia amica” 

- Incontri di autoformazione 

con insegnanti di sostegno 

senza titolo 

Personale 

Docente 

Formazione docenti competenze 

per una scuola inclusiva 

 

Disturbi specifici 

dell’apprendimento a scuola: 

indicazioni operative per la 

compilazione e l’applicazione del 

PdP.  

COMPETENZE LINGUE 

STRANIERE 

Personale 

Docente 

Metodologia CLIL per 

programmare e strutturare 

moduli CLIL all’interno 

dell’insegnamento delle 

discipline 

FORMAZIONE SPECIFICA 

SULL'EDUCAZIONE 

CIVICA 

Referente Ed. 

civica 

Percorsi di educazione civica. 

COMPETENZE CIVICHE E DI 

CITTADINANZA  

Tematiche della legalità, del 

bullismo e cyberbullismo  

Referente per il 

cyberbullismo 

Prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo.  

FORMAZIONE VALUTAZIONE 

- Formazione in rete sulla 

Nuova valutazione della 

Scuola Primaria 

- Corso di Formazione MIUR 

Docenti scuola 

primaria 

Applicazione nuove modalità per 

la valutazione periodica e finale 

nella scuola primaria 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE  

“Piattaforma Proteo” 

Personale ATA  
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ANNO 

SCOLASTICO 

TEMATICHE / AMBITO 

Attività Formativa 

PERSONALE 

COINVOLTO 

 

OBIETTIVI 

Priorità strategica correlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 

SICUREZZA Personale 

Docente e ATA 
Formazione obbligatoria, art. 

20, comma 2, lett. h D.lgs. n. 

81/2008 

e Formazione specifica art. 20, 

comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 

INCLUSIONE E 

DISABILITÀ 

 

Personale 

Docente 

Formazione docenti competenze 

per una scuola inclusiva 

“La responsabilità di includere”  

(Centro Techa) 

STRUMENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI 

 

Personale 

Docente 

Formazione e 

aggiornamento 

sulla didattica con 

le tecnologie, ivi 

comprese le 

metodologie, e le 

tecnologie idonee 

per la gestione 

della Didattica a 

Distanza 

METODO CAVIARDAGE Personale 

Docente 

 

CORSO BENESSERE A 

SCUOLA 

Personale 

Docente 

 

CORSO SUL SEGNO 

GRAFICO 

Personale 

Docente Scuola 

dell’Infanzia 

 

COMPETENZE CIVICHE E 

DI CITTADINANZA  

Tematiche della legalità, del 

bullismo e cyberbullismo  

Referente per il 

cyberbullismo 

Prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo.  

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE  

Piattaforma Docendo 

Academy 

PERSONALE 

ATA  
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Tipologie 

Sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 

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, organizzati dalle Reti di scuole (Istituto Cobianchi) a cui 

l’Istituto aderisce se coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 
• 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 anche iniziative formative "informali", realizzate 
attraverso la partecipazione dei docenti ai gruppi di lavoro attivi nella scuola. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    dott.ssa Alessandra Di Giovanni 
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