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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

I.C. “PASCOLI-CRISPI “   MESSINA  

  

 

  

a. s. 2018/19  

Riferimenti Normativi  

VISTO il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21della legge  

15 marzo 1997 n° 59;   

VISTA la Legge 107/15, art. 1, comma 124;   

TENUTO CONTO che la Legge sopra citata, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, considera obbligatoria, 

permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;   

VISTO il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal MIUR in ottemperanza alla Legge 107/2015;   

PRESO ATTO che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 

dell'offerta formativa e con le azioni previste dal Piano di Miglioramento, elaborato sulla base delle risultanze del RAV;   

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento dell’Istituto   

Il Collegio Docenti approva il Piano della Formazione del Personale Docente di seguito illustrato per 

il triennio 2019-2022  

ARTICOLAZIONE  

Il presente piano è articolato in unità formative (UF), elaborate sulla base dei bisogni formativi 

dell’istituto e dei docenti, rilevati ed aggiornati mediante questionari.  

Ogni UF prevede i seguenti possibili momenti destinati alla formazione:  

 in presenza,   

 attività di ricerca/azione,   

 lavoro in rete,  

 progettazione,   

 studio/approfondimento personale,  

 elaborazione di materiali che saranno condivisi con la comunità docenti tramite piattaforma 

di Istituto.   

Le modalità organizzative previste implicano l’uso di metodologie di formazione attive (lavori di 

gruppo, attività laboratoriali, percorsi di sperimentazione, uso delle TIC); il ruolo del 

formatore/esperto si esplica attraverso momenti in presenza e consulenze/tutoraggio a distanza, 

tramite mail o piattaforme apposite.   
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico continuerà ad aderire al Piano di Formazione 

della rete di AMBITO XIII da cui dipende l’organizzazione delle attività formative scelte dai docenti 

delle scuole facenti parte della rete di Ambito secondo un Piano elaborato in base a un sondaggio 

somministrato ai docenti. L’Istituto attiva, altresì la formazione sulla Sicurezza, obbligatoria per 

lavoratori, addetti e preposti Art. 37 D.L. 81/08. 4.4 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 

materiali   

Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato già adottato il 1° Piano Nazionale di Formazione del 

personale docente per il primo triennio 2016-2019.  

Il presente documento rappresenta uno schema di riferimento della formazione in servizio;  

definite le priorità, rilevati i bisogni formativi del personale, a partire dall’ a.s. 2019/2022 viene 

delineato il seguente piano di interventi per la formazione e lo sviluppo professionale, aperto 

anche a reti locali e nazionali.  

Il Piano di Formazione del nostro Istituto è rivolto:  

 al personale interessato ad una formazione di base, miglioramento, autovalutazione e 

valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza e online, stage all’estero, e 

promozione di percorsi di formazione metodologica CLIL  

 ai vari team di classe, a tutto il personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione 

come previsto dal PAI d’Istituto;  

 ai docenti interessati ed impegnati ad una formazione continua dei processi di digitalizzazione  

 ai docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;  

 a figure sensibili dello staff di sistema impegnate a vari livelli di responsabilità sui temi della 

sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc. anche per far fronte agli obblighi di formazione 

di cui al D.lvo 81/08.  

 a docenti neo assunti e tutor (per implementare l’attenzione ai temi di accoglienza e prima 

professionalizzazione)  

AZIONI FORMATIVE  

Il personale potrà partecipare alle varie azioni formative proposte nell’ambito del triennio 2019/2022 

secondo modalità di:  

 Autoformazione  

 Informazione diretta ed online  

 Formazione in presenza  

 Formazione proposta nell’Ambito XIII- Città di Messina  

 Formazione proposta da Enti Locali, Reti di Scuole, o quant’altro venga proposto in itinere  

Sebbene il Piano riguardi principalmente la formazione del personale docente, esso coinvolge tutta 

la comunità scolastica. Infatti ai sensi dell’art. 1 c. 124 della legge 107/2015 (obbligatorietà 
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permanente e strutturale) le attività di formazione riconosciute dal MIUR e da altri enti istituzionali 

sono le seguenti:  

  

PERSONALE DOCENTE:  

 traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

 metodologie inclusive e multiculturali;  

 innovazione della didattica in chiave laboratoriale e multimediale;  

 valutazione dei processi e degli esiti;  

 acquisizione di competenze informatiche;  

 formazione sulla sicurezza.  

  

PERSONALE NON DOCENTE:  

 aggiornamento normativa vigente;  

 valutazione dei processi e degli esiti organizzativi, gestionali, amministrativi;  

 acquisizione di competenze informatiche;  

  formazione sulla sicurezza.  

  

ESITO RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI  

IN ORDINE DI PRIORITA’  
  

  
AMBITO XIII  

  

  
Obiettivi triennio 2019-2022  

1. COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA    
-Promuovere processi di prima alfabetizzazione e rafforzare il 
livello medio di padronanza della lingua inglese  
  
-Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative, quali ad 
es. tecniche innovative  
  
-Attivazione di contatti a distanza con scuole di altri Paesi  
  
-Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche  
  
-Corsi in presenza e online, stage all’estero  
  
  

2. INCLUSIONE E DISABILITA’  - Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere 

disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre 

risorse didattiche per gli insegnanti, in  

collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni  

Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire 
l’uso di tecnologie digitali come strumenti compensativi  
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3.  DIDATTICA PER COMPETENZE,  
INNOVAZIONE METODOLOGICA E  
COMPETENZE DI BASE  -Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative  

-Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia 

nelle sue connessioni interdisciplinari, favorendo la correlazione 

tra attività curricolari e situazioni di realtà  

-Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 

documentazione, valutazione e certificazione delle competenze  

-Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe 

(peer observation).  

  

4.  COMPETENZE DIGITALI E NUOVI  
AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO  

-Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica 

e tecnologie digitali, tra attività didattica e PNSD  

-Rafforzare cultura e competenze digitali del personale 

scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze 

digitali, verticalmente e trasversalmente al curricolo  

-Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti 

per l’apprendimento, fisici e digitali  

  

5.  INTEGRAZIONE COMPETENZE DI  
CITTADINANZA E CITTADINANZA  
GLOBALE  

  
-Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative 
dei docenti per favorire programmi di plurilinguismo, di dialogo 
interculturale e inter-religioso, di cittadinanza attiva e globale  
  
  

6.  INFORMATICA    
-Esplorare e approfondire delle competenze digitali con finalità 
didattiche e di orientamento a partire dalla logica dei linguaggi di 
programmazione, al pensiero computazionale, all'integrazione 
delle nuove tecnologie  
  

7.  CORSO FORMAZIONE ADHD    
-Rafforzare l’identità professionale, la continuità di presenza, 

l’assunzione di compiti di sistema, i laboratori formativi sono 
rivolti in particolare ai referenti/coordinatori dei processi sui temi 

della disabilità e dell’inclusione nonché ai docenti curriculari le 
cui classi presentano alunni ADHD e docenti specializzati per il 

sostegno nelle scuole  
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8.  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO    
-Sviluppare competenze tecnico-informatiche relative al 
programma Excel al fine di rafforzare la capacità della scuola di 
analisi e registrazione di dati.  
-Sviluppare sistemi e strumenti di controllo, di gestione, di 
documentazione e monitoraggio dei processi e degli esiti anche 
a distanza, con la costruzione e fruizione di un database. -
Rafforzare la capacità di analizzare i dati valutativi di sistema, 
mettere a punto il piano di miglioramento e controllare gli esiti. -
Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione, per 
monitorare i processi organizzativi e didattici.  
  
  

 

    
  

   

9.  SCUOLA E LAVORO    
-Elaborare strategie-ponte fra il mondo della scuola e quello del 
lavoro/dell’università, attraverso pratiche di didattica orientativa, 
con il fine di orientare e accompagnare lo studente nel suo 
percorso formativo anche dopo la conclusione del corso di studi.  
-Costruire o potenziare le competenze di monitoraggio e di 
sviluppo (pratiche di orientamento scolastico). Inoltre, attraverso 
la conduzione dell’attività di formazione, si vogliono fornire 
strumenti per l’individuazione di strategie condivise di rete volte 
ad attivare un monitoraggio territoriale che coinvolga più 
soggetti: sistemi di educazione, formazione, Centri per l'impiego, 
Amministrazioni locali, Servizi socio-sanitari ecc.  
  

   
ALTRA TIPOLOGIA DI CORSO  

IN ORDINE DI PRIORITA’  
  

  
Obiettivi triennio 2019-2022  

1.  CODING    
-Finalità principale del corso è quella di favorire lo sviluppo del 
“computational thinking” attraverso la promozione del coding 
come strumento di supporto alle tradizionali attività per 
immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti 
alla soluzione di situazioni problematiche. Lo scopo non è quello 
di far diventare tutti dei programmatori, ma di promuovere le 
abilità necessarie all’uso attivo delle tecnologie del presente e 
del futuro. L’inserimento del coding e del pensiero 
computazionale nelle scuole di ogni ordine e grado permette di 
definire strumenti e metodologie che risultino interessanti, utili ed 
efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto per 
i docenti. Uno strumento che unisca studenti e docenti nella 
riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed 
innovative  
  

2.  RENDICONTAZIONE PROGETTI  
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  
(PON)   
  

  
-Fornire al personale delle scuole, interessato a presentare 
questi progetti, strumenti utili su come pianificare un intervento 
efficace e di qualità, trasformando le idee in progetti concreti e 
realizzabili.  
-Fornire aiuto e indicazioni concrete sul modus operandi, in 
particolare nella fase di rendicontazione   
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3.  COMPITI DI REALTA’-
VERIFICAVALUTAZIONE-
CERTIFICAZIONE  
DELLE COMPETENZE  
  

   
-Promuovere la progressività formativa per potere assicurare 

   
,  

“centralità" educativa agli allievi, in un itinerario curricolare che 
deve rispettarne le dimensioni di sviluppo socio-affettive 
cognitive, relazionali.   
 

4.  CURRICOLO D’ISTITUTO  
  

  
-Acquisire e consolidare la consapevolezza che i percorsi di 
insegnamento-apprendimento devono perseguire 
dialetticamente il traguardo di una duplice continuità, quella della 
unitarietà dei curricoli disciplinari e quella della specificità dei 
curricoli di ciclo.  

  

5.  TUTELA DELLA PRIVACY  
  

  
-Per la gestione dei dati personali oltre che dei dati sensibili. Una 
corretta formazione oltre ad una adeguata sensibilità sul tema 
possono aiutare ad evitare onerose multe e conseguenze penali. 
-Conoscere le principali tematiche legate al consenso alla 
privacy, al trattamento dei dati personali;   

  

 Le principali misure di tutela e le altre regole della norma.Il  
Regolamento Europeo n.679/2016  
L'informativa privacy  
Il registro delle attività di trattamento  
Le sanzioni previste dal regolamento europeo   

NON IN ELENCO:   
 Arte e maieutica  
 Nutrizione e yoga  

  

  
 
 

                                                         **************** 
 

 

 La nostra Istituzione scolastica prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il 

personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia scolastica e alla crescita 

professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, 

soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione.  
Per quanto attiene il personale A.T.A. i bisogni formativi emersi attraverso la somministrazione di 

questionari sono stati:  
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ESITO RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI PERSONALE ATA  

IN ORDINE DI PRIORITA’  

Argomento di formazione-aggiornamento  
Personale ATA*  

  

Triennio 2019-2022  

1. INFORMATICA: UTILIZZO DI NUOVI 
STRUMENTI (internet, e-mail, reti 
scolastiche...)  

  
-Supporto tecnico all’attività didattica per la propria 

area di competenza  
  

2. GESTIONE DELLE RELAZIONI UMANE FRA I 
SOGGETTI DELLA SCUOLA  

-La formazione è finalizzata all’aggiornamento e allo 
sviluppo delle competenze riferite alla categoria 
professionale di appartenenza, che richiede 
l’esercizio di funzioni di tipo organizzativo-gestionale, 
oltre che tecniche. -Trasmissione di conoscenze, 
aggiornamento e sviluppo delle competenze di base 
per lo svolgimento della propria attività lavorativa 
nell’unità produttiva di appartenenza, in funzione 
degli obiettivi operativi.   
-Particolare attenzione e cura andrà posta nell’attività 

formativa destinata agli operatori con funzioni di 

front-office, in quanto più direttamente coinvolti nella 

erogazione di servizi all’utenza esterna.  
  

3. INGLESE: CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
LINGUISTICA (anche finalizzato alla 
predisposizione di documentazione 
amministrativa)  
  

  
-Potenziare abilità orali e scritte nella lingua inglese e 
raggiungere i requisiti richiesti per il rilascio della 
certificazione finale, livello A2, in linea con il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (CEFR).  
- Potenziare le loro abilità orali e scritte nella lingua 
inglese e raggiungere i requisiti richiesti per il rilascio 
della certificazione finale, livello B1, in linea con il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(CEFR).  
  

4. GESTIONE ORGANIZZATIVA ED 
AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA  
(Personale Amministrativo)  

  
-Valutazione dei processi e degli esiti 

organizzativi, gestionali, amministrativi la 

collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica  
  

5. LEGISLAZIONE SCOLASTICA (Personale 
Amministrativo)  

-Contratti,  procedure contabili,  controlli   

6. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  -Aspetti educativi, relazionali, psicologici - Normativa: 
diritti e doveri - Assistenza di base - Primo soccorso  
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7. TEMI DI NATURA CONTRATTUALE E/O 
PREVIDENZIALE  

-Contratti,  procedure contabili,  controlli   

8. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO    
-Rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico 
ambientali  
  
  

9. PRIMO SOCCORSO     
-Partecipazione alla gestione delle emergenze e del 
primo soccorso  

10. SUPPORTO ALLA DISABILITÀ    
- Normativa relativa all’inclusione degli alunni 
disabili e percorsi di integrazione socio-sanitaria con 
le istituzioni scolastiche: L. 104, G.L.I., P.E.I. ecc.  
- Ruoli e funzioni dei diversi operatori che 
seguono l’alunno disabile: insegnanti curricolari, 
insegnanti di sostegno assistenti scolastici, 
collaboratori scolastici.  
- Inquadramento sintetico delle principali 
patologie e dati statistici   
- Accoglienza dei disabili: importanza della 
relazione e comunicazione con gli alunni e le loro 
famiglie e rispetto della privacy.  
- Informazioni generali sulle pratiche di igiene 
personale, mobilizzazione dei disabili motori, 
somministrazioni di farmaci, alimenti e bevande ecc.  

  

11. INFORMATICA: UTILIZZO DI PROGRAMMI  
SPECIFICI DI GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE  

  
-Istruzioni programmatiche e supporti tecnici per la 
propria area di competenza  

12. NORMATIVA (CONTABILITÀ, 
QUIESCENZA…)  

-Contratti,  procedure contabili,  controlli   

13. SUPPORTO TECNICO AL PERSONALE 
DOCENTE NELL’UTILIZZO DEGLI  

STRUMENTI POSSEDUTI DALLA SCUOLA  
(cineprese, macchine fotografiche, LIM, PC, 
impianti stereofonici ...)  

  
-Supporti tecnici per la propria area di  
competenza  

  

Secondo quanto stabilito dalla Legge 107 commi 121-128, il docente provvederà singolarmente, in 

base alle proprie esigenze, all’autoformazione per la quale ogni docente ha a disposizione un 

bonus economico e presenterà dovuta documentazione alla segreteria docenti.  

La scuola, attraverso la funzione strumentale apposita e la figura dell’animatore digitale, porrà 

attenzione a tutti i corsi di formazione proposti dal MIUR o da altri enti accreditati, valutandone 

fattibilità ed impatto.   

  

Messina, 17 Maggio2019   

(Approvato con delibera n.36 del Collegio Docenti del 17/05/2019) 


