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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63)
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di
sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità
che garantiscano la formazione in servizio (...). Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste
da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…) In via prioritaria si dovranno assicurare
alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il
personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta
formativa.
CCNL 29-11-2007 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (art.66)
In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi
e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA
predispone il piano di formazione per il personale ATA (...).
La Legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale”. Ogni scuola individua le attività di formazione per i docenti di ruolo sulla
base del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE, predisposto ogni tre anni dal MIUR, e in coerenza con
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il relativo Piano di Miglioramento (PDM). Le Scuole
dovranno redigere un PIANO FORMATIVO TRIENNALE, parte integrante del PTOF, ispirato a quello
nazionale, che si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo,
adatto ai bisogni formativi che ogni scuola avrà cura di individuare coinvolgendo direttamente i
docenti.
Un’ ulteriore innovazione della L.107/15 art. 1 c. 58, riguarda l’introduzione del Piano Nazionale per
la Scuola Digitale (PNSD), un progetto pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione
e digitalizzazione; il Piano, punta ad incentivare le nuove tecnologie, le quali entrano in classe in
maniera più diffusa per supportare la didattica e far sì che studenti e docenti interagiscano
attraverso modalità didattiche costruttive e cooperative. Fondamentale sarà dunque la formazione
del personale in merito a questo aspetto.
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Sulla base del RAV e PDM dell’IC C. Colombo, si propongono le seguenti tematiche per il Piano di
formazione dei docenti del nostro Istituto, indicate in ordine di priorità:
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Ambito
formativo

Didattica e
valutazione per
competenze

Obiettivi di Processo
Individuazione delle
competenze trasversali e
disciplinari, graduate e
coerenti con i diversi ordini
di scuola, attraverso lo
sviluppo dei nuclei fondanti
delle varie discipline.

Destinatari

Sperimentazione
e innovazione
educativa,
metodologica e
didattica

Sperimentazione
e innovazione
tecnologica in
ambito didattico
e organizzativo.

Utilizzare strumenti
tecnologici e programmi per
la gestione della didattica e
del proprio lavoro
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Priorità nazionali
di riferimento

Corso di
Formazione sulla
DIDATTICA PER
COMPETENZE
Docenti
interni

Didattica per
competenze
Corso per la
costruzione del
CURRICOLO
VERTICALE

Elaborare rubriche valutative
delle
competenze
Individuare compiti autentici
Riflettere sulla pratica
educativa, metodologica e
didattica al fine di migliorare
il processo di insegnamento
– apprendimento per:
sviluppare nei docenti
coinvolti competenze sulla
conduzione della classe, sul
sostegno alla motivazione
degli allievi, sulla costruzione
di climi positivi e motivanti.

Unità formative
2019/2020

Docenti
interni

COMUNICAZIONE
EMPATICA E
GESTIONE DEI
CONFLITTI
(Metodo
Teatrico)

Innovazione
metodologica

BENESSERE
GLOBALE
PROGETTO GAIA
Corso di
Formazione su
MICROSOFT
OFFICE 365
Docenti
interni

Strumenti di
condivisione
Archivio digitale e
gestione
documentale

Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
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Ambito
formativo

Obiettivi di Processo

Didattica
inclusiva

Osservare e monitorare il
processo di apprendimento
degli alunni al fine di
individuare DSA e
personalizzare la didattica
attraverso una riflessione
sul metodo di insegnamento
che sappia rispondere alle
esigenze e ai bisogni
formativi di ogni singolo
alunno

Destinatari

Unità formative
2019/2020

Priorità nazionali
di riferimento

Docenti
interni

Corso di
Formazione sul
METODO
TEATRICO

Inclusione e
Disabilità

Corsi di
formazione primo
soccorso, RLS,
ASPP

Formazione
obbligatoria
Sicurezza
D.L.81/2008

Creare competenze per
prevenire, affrontare e
gestire situazioni di
pericolo.

Docenti
interni

Corso di
formazione
obbligatorio sulla
Sicurezza
Corso di
formazione per
addetti Primo
Soccorso e
Antincendio
Corso di
Formazione sulla
PRIVACY

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione
scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al 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. In merito a quest’ultima tipologia formativa, il personale docente
dell’I.C. C. Colombo partecipano ai seguenti corsi:
“Gioco, dunque sono” – Formatore Irene Cambria - IC Marta Russo - Roma
“Matematica per Tutti” Con-corso 2019-2020 II edizione - CreativaMente - ToKalon
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“Progetto Problemi al centro” – Formatore Rosetta Zan - Giunti Scuola
“Protocollo AID - Microsoft: al via gli eventi formativi sulle nuove tecnologie per la didattica” Utilizzo di soluzioni digitali per la didattica inclusiva.
“Dislessia Amica – Livello Avanzato” - Percorso Formativo su piattaforma e-learning

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA
RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE
Per ciascuna delle iniziative deliberate saranno disponibili per il personale interessato la programmazione
dell’attività formativa completa della definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti,
l’organizzazione delle attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e
articolazione oraria) e tutte le indicazioni utili.
Ogni singolo formatore provvederà a fornire i materiali necessari ad integrazione dei contenuti proposti.
L’efficacia formativa verrà misurata, secondo il caso, mediante documentazione delle attività d’aula e di
laboratorio, la sperimentazione in classe e la condivisione di buone pratiche tra i docenti dell’Istituto.
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto riterrà di aderire.

L’I.C. C. Colombo appartiene all’Ambito Formativo X, la cui scuola-polo è il Liceo Scientifico Statale
“A. Labriola”
Programmi e contenuti formativi al link FORMAZIONE AMBITO X
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