
PIANO  DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
a. s. 2019/2020

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (art. 63  CCNL 2006- 2009; Legge

107/2015)  e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di un sistema educativo e per la

crescita  professionale  di  chi  in  esso  opera.  La  formazione  e  l'aggiornamento  in  servizio  sono

elementi fondamentali del processo per:

 la costruzione dell'identità dell'istituzione scolastica;

 l’ innalzamento della qualità della proposta formativa;

 la valorizzazione professionale.

Il seguente  piano di formazione del personale è  stato elaborato tenendo conto:

✔ delle priorità strategiche per la formazione in servizio, definite dal MIUR nel Piano Nazionale

Triennale di  Formazione del personale scolastico;

✔ delle  esigenze  di  formazione  del  personale,  emerse  dal  questionario  di  rilevazione  dei

bisogni formativi per l’anno scolastico 2019/2020;

✔ delle priorità del RAV e  degli obiettivi del P. d. M. e del PTOF 2019/2022;

✔ degli obblighi di formazione del personale di  cui al D. Lgs. 81/2008;

✔ del Piano di formazione della rete d'ambito Avellino 01, di cui il  nostro istituto è snodo

formativo;

✔ dei processi di miglioramento in atto nella scuola; 

✔ dell' utilizzo della Piattaforma ministeriale Sofia;

✔ della possibilità di  utilizzare la Carta elettronica del docente per l'  iscrizione ai corsi  di

formazione.

FINALITA'

✔ Garantire attività di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA;

✔ Migliorare gli esiti scolastici, offrendo un servizio di qualità;

✔ Favorire l'auto aggiornamento;

✔ Garantire la crescita professionale di tutto il personale;

✔ Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

✔ Formare ed aggiornare i  docenti su aree tematiche di  maggiore interesse per garantire

l'efficacia dell'azione educativa.



Oltre alle attività formative d’Istituto, di seguito presentate, i docenti   potranno  svolgere attività

individuali di formazione scelte liberamente, in presenza e online, purché coerenti con le  necessità

formative  individuate  dalla  scuola,  con  le  priorità  del   RAV,  con  gli  obiettivi  del  Piano  di

Miglioramento e del PTOF. 

 1) Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

2) Didattica per competenze e innovazione metodologica;

3) Lingue straniere;

4) Inclusione e disabilità;

5) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

            6) Sicurezza.

La durata di ogni unità formativa è di 25 ore.

 Il piano di formazione, inoltre, prevede l'adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall'USR e dalla rete

d'ambito AV01.

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

A. S. 2019/2020
AREE Di PRIORITÀ

a. s. 2019/20
ATTIVITA'/UNITA'

FORMATIVE OBIETTIVO DESTINATARI PERIODO

Competenze
digitali e nuovi
ambienti per

l'apprendimento

Formazione a
cascata

Laboratori a cura
dell'Animatore
digitale e Team

digitale 

1) Didattica in
ambiente google 

Rafforzare il
rapporto tra
competenze

didattiche e nuovi
ambienti di

apprendimento

Tutti i docenti Novembre-
Febbraio

Novembre2) Minicorso
avanzato sul registro

elettronico

Rafforzare le
competenze
professionali

Coordinatori di
classe

Docenti
interessati

Didattica per
competenze e
innovazione

metodologica

1)Strategie
didattiche innovative

ed inclusive
Rafforzare le
competenze
professionali

attraverso
l'utilizzo di

Tutti i docenti Novembre

2) Progettazione per
competenze: prove

Capi
dipartimento e

referenti di
Gennaio-

Marzo



esperte metodologie
didattiche
innovative

disciplina.
FF.SS. area1

Docenti
interessati.

Lingue straniere

1) Corso base di
lingua inglese

Progettare
percorsi formativi

personalizzati,
finalizzati a

rafforzare il livello
medio di

padronanza della
lingua straniera  e

a  conseguire
eventuale

certificazione, da
parte di enti terzi 

Docenti
interessati

Gennaio-
Giugno

2) Corso avanzato di
lingua inglese

Docenti
interessati

Inclusione e
disabilità

1) Progettazione
individualizzata e

personalizzata
Didattica

inclusiva, anche
con l'uso di

mappe digitali.

Docenti di
sostegno.

Coordinatori di
classe

FF.SS. area 1-2

Novembre-
Febbraio

2) Metodologie
didattiche per

l'inclusione
Docenti

interessati
Intero anno
scolastico

Coesione sociale e
prevenzione del
disagio giovanile

1) Competenze
strategiche per

gestire la
complessità del
sistema classe

Favorire
l'integrazione tra
attività curricolari

ed
extracurricolari

con l'obiettivo di
combattere la

dispersione
scolastica,

promuovendo
iniziative a forte
valenza sociale

Tutti i Docenti 

Intero anno
scolastico

2) Bullismo e
Cyberbullismo

Referente
bullismo
Docenti

interessati



Valutazione e
Miglioramento

Percorsi di
Formazione anche

E - learning

Rafforzare la
capacità di

analizzare i dati
valutativi di
sistema, di

mettere a punto il
Piano di

Miglioramento  e
la

Rendicontazione
socilae

Dirigente- Staff-
Gruppo unico di

Valutazione e
Miglioramento-

FF.SS.

Intero anno
scolastico

Sicurezza

1)Corso di
formazione

informazione e
aggiornamento

personale docente ,
art. 37/D. Lgs 81/08

12 ore

Docenti
obbligati e/o in

organico
nell'istituto

dall'a. s.
2019/20

Novembre

2)Formazione
emergenza incendio
per attività a rischio

elevato
12 ore

Squadra di
emergenza

Settembre

3) Corso di primo
soccorso

Docenti ed Ata Ottobre

4) Seminari formativi
per la valutazione

del rischio di
contesto e

organizzativo

Tutti i docenti Intero anno
scolastico

5) Corso di primo
soccorso

12 ore Docenti e Ata Gennaio-
febbraio

CORSI DI FORMAZIONE DI SECONDO  LIVELLO

PNFD Ambito AV01
UF 6 Valutazione e

Miglioramento
Rendicontazione e

bilancio sociale DS- Figure di sistema Ottobre/
Novembre

UF 7 Autonomia
organizzativa e

didattica

Ruolo del middle
management della

scuola
FF. SS. Ottobre/

Novembre

Piano approvato dal Collegio docenti del 25 ottobre 2019  delibera n. 6.

La Referente della Formazione
                                                                                                                             F.to Prof. ssa Palmiera Petretta
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