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PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  
DOCENTE E ATA 

                                                            
 
Per stimolare il personale a crescere e a svolgere al meglio il proprio lavoro, viene predisposto un piano di 
formazione condiviso, sulla base di bisogni realmente rilevati, per priorità formative e con l’obiettivo comune di 
migliorare pratiche educative, sperimentare modalità di lavoro efficaci, governare processi positivi.  
La valorizzazione delle competenze del personale è un elemento di forza dell’istituzione, con la canalizzazione delle 
diversità in azioni propulsive per la crescita dei singoli alunni. Azioni maieutiche consentono l’emersione di processi di 
consapevolezza e autostima che favoriscono la partecipazione attiva delle diverse componenti interne. 
Complessivamente ci si orienta con la definizione di piani di formazione costruiti raffrontando le competenze del 
personale con le scelte formative dell’istituzione. Altro punto di riferimento gli interessi degli stakeholder e le priorità 
individuate dall’istituzione. Modalità utilizzata per la generalizzazione delle attività formative, la tecnica del contagio e 
della gradualità per obiettivi parcellizzati e per priorità.  
Per far fronte al cambiamento continuo delle esigenze formative, è abitudine consolidata di innestare un percorso di 
ricerca - azione continuo, concretizzatosi anche in attività formative qualificanti, quali lo Studio e applicazione del 
metodo psico - motorio e della trasferibilità cognitiva, sul Modello teorico dell’Apprendimento significativo (Ausubel) 
e sul modello didattico delle Mappe Concettuali di Novak, modificato dall’integrazione dei campi di esperienza e dalle 
teorie di Hebb (Mappe concettuali dinamiche), svolto in collaborazione con l’Università degli studi di Salerno; la 
conoscenza e l’applicazione del metodo Feuerstein; del modello ICF  e della matrice ecologica; l’educazione alla pro 
socialità; la scrittura creativa; Formazione iniziale e continua prevista per la sicurezza nei luoghi di lavoro; formazione 
TIC e per l’utilizzo delle LIM; registri e pagelle on line; didattica inclusiva e meta didattica attraverso le comunicazioni 
“leggere” e tante altre esperienze che denotano una certa sensibilità formativa e di interesse per le diversità e la 
garanzia del diritto allo studio per tutti e per ciascuno; PON FSE – formazione nazionale per DS, DSGA e docenti.  
Le attività di formazione e di aggiornamento sono ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale in relazione ai processi di insegnamento/apprendimento e alle modifiche 
ordinamentali; 

 necessità di promuovere la cultura dell’innovazione; 
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 proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti; le iniziative interne di 
aggiornamento sono proposte dai Dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno scolastico;  

 le diverse iniziative spesso sono svolte in rete con altri Istituzioni scolastiche e con altri Enti e Associazioni; 
 attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento; 
 l’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale amministrativo ed ai collaboratori 

scolastici al fine di migliorare il servizio; 
 la promozione dello sviluppo professionale  dei docenti. 
 la diversificazione dell’offerta formativa. 
 la documentazione dei processi attivati e delle competenze acquisite in formazione. 
 l’offerta di un supporto alle innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015. 

LA METODOLOGIA PER lo svolgimento dei corsi si ispira ai seguenti principi: oltre alle modalità interattive che prevedono 
negoziazione di contenuti e di metodologie e apprendimento cooperativo, è opportuno sviluppare un atteggiamento 
di riflessione costante  sull’esperienza formativa, sulle ipotesi di lavoro elaborate e una pratica basata sulla ricerca-
azione.  
La centralità inoltre dell’uso delle tecnologie della informazione e della comunicazione e l’importanza di 
contestualizzare le conoscenze e attivare le possibili relazioni sul territorio al fine di arricchire l’offerta di formazione e, 
ove possibile, di costruire strumenti di rilevazione delle competenze acquisite dai docenti (convenzioni con Enti 
Culturali e Certificatori, Università, Associazioni Professionali qualificate, reti di scuole, centri risorse, ecc.) 
Lo scopo è anche quello di avviare una raccolta strutturata di documenti e materiali che descrivono i risultati e le 
esperienze sviluppate in formazione da parte dei docenti e che testimoniano l’avanzamento dei livelli di competenza e 
di efficacia didattica. 
Il monitoraggio continuo delle attività permette anche di costruire strumenti quali protocolli di osservazione, 
interviste, diari di bordo che consentiranno di elaborare una documentazione sistematica e di effettuare una 
rilevazione dei punti di forza e di debolezza dell’azione formativa.  
 

Il Piano di Formazione dell’Istituto 
In riferimento ai bisogni formativi dell’Istituzione, nel rispetto del CCNL Comparto Scuola, sulla base delle priorità 
rilevate alla fine dell’anno scolastico 2015/2016, ed in considerazione delle problematiche professionali più attuali, si 
intende delineare un piano di formazione rispondente alle reali esigenze dei docenti dell’Istituto finalizzato: 

 all’arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto 
dell’Autonomia e dalla normativa vigente; 

 a promuovere la cultura dell’innovazione e ad implementare i progetti inseriti nel P.O.F.; 
 ad individuare attività formative in relazione ai bisogni che emergono dagli utenti; 
 a valorizzare l’insegnamento come dimensione di ricerca e confronto attraverso lo studio e l’analisi delle 

esigenze risultanti dalla valutazione sull’andamento didattico dell’Istituto; 
 al riconoscimento e all’organizzazione in un archivio d’immediata lettura e consultazione dei percorsi 

formativi e delle esperienze che costituiscono la storia dell’Istituto. 

CORSO MODALITA’ BISOGNI FORMATIVI 

Ddl n. 107/2015  Incontri plenari di 
riflessione sulla ricaduta 
nelle attività della scuola 
(7-8 settembre 2015) 

 

La sicurezza nella scuola: 

 Formazione 
obbligatoria per 
tutto il personale 

 

 Formazione 
primo soccorso 

 

 

 Formazione 
sindrome del 
burnout 

      

 

 Incontro plenario con 
responsabile della 
sicurezza; 
 

 Incontro con un medico 
specializzato nel settore. 

 

 

 Incontro con un esperto. 

Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) rende obbligatoria la 

partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori 

alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal 

datore di lavoro. 

 

 

 

Gli insegnanti, sono sempre più sottoposti a stress 

nello svolgimento della loro professione, con una 

frequenza di patologie psichiatriche maggiori 
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rispetto alle altre categorie della Pubblica 

amministrazione. Cresce il numero degli insegnanti 

che sono affetti dalla sindrome del burnout. L’ 

obiettivo del corso è il riconoscimento del disagio 

fin dai primi segni/sintomi, nonché l’orientamento 

medico verso il recupero della salute. 

Formazione per la de 

materializzazione 

Formazione ad hoc per un 

numero ristretto di personale 

docente e ATA. 

 

Formazione in rete di un docente 

“animatore digitale”. 

Formazione finalizzata all’applicazione della de 

materializzazione per beneficiare dei vantaggi 

soprattutto in ambito amministrativo: lavoro più 

efficiente,  dati coerenti, raggiungibili senza essere 

duplicati,  risparmio di carta,  comunicazioni  più 

immediate ed efficaci.  

Formazione “LIM” Incontri programmati durante per 

la scuola primaria e secondaria: 

- aspetti tecnico – 
strumentali; 

- aspetti didattico - 
programmatici 

Corso di formazione  per sviluppare e potenziare 

l’innovazione didattica attraverso l’uso delle 

tecnologie informatiche. Due moduli dedicati alle 

parti: 

hardware e alla descrizione delle modalità di 

funzionamento di una Lavagna Interattiva, con 

particolare attenzione a temi relativi alla sicurezza e 

alla navigazione protetta; 

serie di software didattici, applicazioni web e libri di 

testo digitali per arricchire l'apprendimento 

attraverso l'uso della LIM.  

presentazione di software gratuiti ed open source 

per la preparazione di lezioni interattive utilizzabile 

in tutti i tipi di lavagne digitali. 

Formazione docenti di 

sostegno e docenti 

coordinatori di classe 

Creazione di un modello unico 

per la costruzione del PEI (10h). 

Formazione in rete di un docente 

coordinatore delle attività di 

sostegno 

 

Formazione sui BES Attività e strategie per i BES 

(incontri coordinati da docenti 

interni) 

Il corso si propone di informare e sensibilizzare i 

docenti sulle problematiche legate al trattamento in 

ambito scolastico degli alunni DSA e BES affinché si 

possano migliorare, anche attraverso l’esame di casi 

reali di studio e la pratica di scambio delle 

esperienze, le strategie didattiche a favore 

dell’inclusione di questi studenti nella classe di 

appartenenza e del loro successo scolastico. 

Metadidattica Pianificazione incontri bimestrali 

programmati dalle FS afferenti 

alle diverse aree (curricolo, 

inclusione, 

valutazione/autovalutazione, 

Gli incontri con le FS sono finalizzati a: 

 creare maggiore sintonia con la classe 

 stimolare interesse e motivazione negli 
alunni  

 prevenire i conflitti e trasformare lo 
scontro in incontro  

 migliorare la didattica in aula  
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sicurezza, …)  poter contare su un solido modello di 
Problem Solving  

 costruire (o potenziare) sinergie fruttuose 
con i propri colleghi  

 gestire  le problematiche più delicate che 
riguardano i genitori  

 generare collaborazione con le famiglie 
degli alunni 

Laboratorio delle 

emozioni 

Percorsi formativi per docenti con 

un esperto 

 

La genitorialità e il 

rapporto scuola – famiglia 

Percorsi di accompagnamento a 

docenti e genitori su compiti 

educativi specifici 

L’obiettivo del corso è sviluppare una riflessione 

sulle modalità di rapporto della scuola con i genitori, 

che veda questi ultimi partners, capaci di dare un 

contributo rilevante al processo formativo delle 

giovani generazioni. 


