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Premesso che per tutto il personale della scuola, docente e  ATA, verranno programmate le attività di 

informazione e formazione obbligatorie riguardanti la sicurezza e il trattamento dei dati personali, il 

Collegio dei Docenti, tenendo conto delle  esigenze specifiche e delle peculiarità formative dei singoli 

docenti, confrontate e commisurate le stesse alle scelte educative e didattiche  del P.T.O.F., 

identificate, infine, le direttive ministeriali, le  Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo, la legge 

107/2015, il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” ha individuato alcune aree di 

intervento su cui impostare il piano di formazione dei docenti: 

I. L’offerta formativa; 

II.  I processi di apprendimento; 

III. La valutazione e la certificazione delle competenze; 

IV. La qualità del servizio; 

V. Il successo formativo. 

In relazione alle aree sopracitate vengono indicati gli obiettivi da perseguire. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

● Rinnovo dell’impostazione didattica secondo le attuali direttive ministeriali e adeguamento della 

mediazione didattica alle richieste delle Indicazioni nazionali 2012 e della legge 107/15; 

● Rafforzamento delle competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico; 

● Promozione dell’uso di nuove tecnologie operative nella didattica, alfabetizzazione e diffusione 

dell’informatica nella comunicazione applicata alla didattica; 

● Sperimentazione di nuove tecnologie e strategie di comunicazione; 

● Potenziamento delle capacità critiche, espressive e comunicative del discente mediante la 

traduzione del messaggio multimediale in linguaggio verbale socializzato morfologicamente 

avanzato; 

● Rielaborazione in chiave operativa dei contenuti del messaggio multimediale e relativo 

potenziamento della dimensione critica ed interpretativa; 

● Promozione di valide strategie di valutazione del percorso formativo; 

● Promozione di percorsi formativi mirati all’educazione del cittadino; 

● Sviluppo delle competenze professionali dei docenti in relazione al proprio ambito disciplinare ed 

all’utilizzazione di tecnologie informatiche; 

● Implementazione di percorsi finalizzati al potenziamento dell’attività musicale intesa come stimolo 

socializzante e fonte di benessere psicofisico; 



 

 

● Indagine e conoscenza delle problematiche comportamentali degli allievi come spunto e movente 

per attivare interventi educativi alternativi; 

● Indagine sui temi relativi ai disturbi della comunicazione e della relazione; 

● Attivazione di validi processi cognitivi che inducano l’autoformazione nel discente di un “habitus” 

logico-matematico per la maturazione di un metodo dialettico in termini di osservazione, ipotesi, 

sperimentazione e verifica. 

DESTINATARI 

Vista la vastità e la complessità delle singole esigenze disciplinari, è prevista una partecipazione 

differenziata del corpo docente alle offerte di formazione in conformità alle competenze possedute ed 

alle esigenze formative da soddisfare, pertanto i corsi di aggiornamento avranno come destinatari: 

● Il Collegio dei Docenti; 

● Specifici gruppi; 

● Singoli insegnanti. 

TEMATICHE 

o Uso del computer nella didattica e nella gestione della scuola (registro online); 

o  Coordinamento ed orientamento all’uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica 

in coerenza con il PNSD (attività formative rivolte ai docenti); 

o Configurazione e gestione di infrastrutture tecnologiche nelle scuole;  

o Uso dei laboratori e delle nuove tecnologie nella progettazione didattica: didattica laboratoriale, 

ricerca-azione, cooperative learning, metacognizione; 

o Utilizzo di metodologie di rappresentazioni di un procedimento tramite concetti logici: pensiero 

computazionale; 

o Utilizzo di metodologie dell’apprendimento attivo: la classe capovolta (flipped classroom); 

o Apprendimento con nuove tecnologie, ovvero dall’apprendimento lineare all’ap-prendimento 

reticolare; 

o Modalità e metodi di gestione del tempo pieno; 

o La metodologia sperimentale nell’insegnamento delle scienze; 

o Uso di linguaggi alternativi ed attività di drammatizzazione; 

o Storia delle tradizioni popolari e del dialetto siciliano (Legge Regionale n° 9 del 31 maggio 2011 

“Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del 

patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”); 

o Insegnanti efficaci: la relazione interpersonale e la comunicazione nel processo di insegnamento-

apprendimento (l’intelligenza emotiva, lo sviluppo disciplinare, la relazione interpersonale), gli 



 

 

strumenti ed i metodi di verifica e l’attivazione dei processi dialettici di tipo metacognitivo 

attraverso documentabili esempi delle esperienze pluridisciplinari ed interdisciplinari significative 

in relazione ad attività e metodi utilizzati; 

o Avere successo a scuola: la differenziazione didattica delle attività; 

o Avvalersi di strategie didattiche per l’unitarietà dell’insegnamento nelle varie aree disciplinari; 

o Apprendere in situazione di handicap; 

o Usufruire della sperimentazione metodologica e didattica: la rete di scuole, ovvero le scuole in 

rete; 

o Investire nell’“Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità”; 

o Diritti e doveri dell’insegnante nel Contratto di lavoro e nell’autonomia; 

o Educazione all’immagine ed interpretazione del disegno; 

o Musica e canto; 

o Formazione sui BES; 

o Il disagio e le problematiche relative al rischio di dispersione scolastica; 

o Integrazione e multiculturalità; 

o Le nuove Indicazioni Nazionali, le Indicazioni per il Curricolo- Raccordo, la legge 107/15; 

o Le Nuove Indicazioni sulla Valutazione e certificazione delle competenze nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado: D.L.vo n.62/2017; 

o Attuazione del curricolo verticale tra i diversi ordini di scuola; 

o L’educazione scientifica e la metodologia della ricerca; 

o Sicurezza. 

o Corsi inerenti la prevenzione del contagio da COVID 19 ed i protocolli sanitari da attuare. 

STANDARD ORGANIZZATIVI 

 

Tipologia delle iniziative 

Sì farà ricorso ad una pluralità di soluzioni in relazione alle particolarità dei bisogni formativi, delle 

competenze necessarie e dei contesti operativi: 

1.      Iniziative progettate autonomamente ed autogestite; 

2.      Iniziative promosse dall’Amministrazione a livello nazionale e periferico (PNSD e Piano di      

         formazione ambito territoriale); 

3.      Iniziative di formazione, perfezionamento e specializzazione organizzate da Università,     

         consorzi universitari o altri soggetti, purché autorizzate dall’ Amministrazione; 

4.      Iniziative di formazione interne all'Istituzione scolastica o in rete con  

         altre istituzioni scolastiche. 



 

 

Metodologie 

1.    I progetti di formazione saranno parte di percorsi finalizzati, privilegiando ove è possibile     

          attività di ricerca-azione. 

2.    La progettazione dei singoli corsi terrà conto della congruità dell’offerta rispetto agli obiettivi    

          educativi che l’Istituzione intende raggiungere. 

3.       La riflessione sulle esperienze collegiali ed individuali sarà ritenuta momento formativo  

          essenziale. 

4.       La prospettiva sarà quella dello sviluppo professionale continuo. 

5.      L’utilizzo di metodologie attive avrà lo scopo di assicurare la ricaduta sul  

         piano didattico. 

6.      Per ogni iniziativa di formazione è prevista una valutazione dei risultati  

    scelta in modo rispondente alle caratteristiche dell’azione formativa. 

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ESTERNE 

 

1.    L’individuazione delle iniziative riconosciute valide a livello di adesione individuale e   

          spontanea avverrà sulla base dell’adesione del corso specifico al percorso indicato dalla  

          Istituzione scolastica. 

2.    La partecipazione alle iniziative esterne da parte dei docenti che ne chiedono formale   

          autorizzazione sarà consentita compatibilmente alle esigenze di servizio ed agli impegni  

          programmati dal Collegio dei Docenti. 

3.    L’esonero dal servizio per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento sarà concesso, di  

          norma, fino ad un massimo di due unità per ciascuna sezione di scuola, compatibilmente con le  

          disponibilità di personale per la sostituzione.  

          4.         In caso di concorrenza di richieste l’autorizzazione sarà concessa al docente che ha frequentato  

                      un numero inferiore di corsi. 

 

La formazione, in quanto risorsa strategica deve essere rivolta a tutto il personale scolastico e la crescita 

professionale dei docenti va dunque sempre inquadrata nel contesto dello sviluppo professionale di 

tutti coloro che operano nella scuola: Amministrativi e Collaboratori scolastici.  

La nostra Istituzione Scolastica, in ragione di ciò, prevede attività di aggiornamento e formazione 

anche per il personale ATA, in quanto funzionali all’incremento e al miglioramento continuo delle 

competenze professionali.  

Per garantire le attività formative, tanto del personale docente quanto del personale ATA,  

l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse previste, da specifiche norme 



 

 

comunitarie e aderisce alle attività formative di interesse organizzate dall’Ambito Territoriale n.6 cui 

appartiene l’Istituzione Scolastica. 

A tal proposito il DSGA predispone per il personale ATA il seguente piano di formazione, facendo 

proprio quello previsto dall’Ambito Territoriale: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER AREA DI FORMAZIONE 

AREE DI FORMAZIONE  

Collaboratori Scolastici 

L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione.  

L’assistenza agli alunni con disabilità. 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

 

AREE DI FORMAZIONE  

Assistenti Amministrativi 

Il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato. 

I contratti e le procedure ammnistrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della 

trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc..). 

Le procedure digitali sul SIDI. 

La gestione delle relazioni interne ed esterne. 

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali. 

 

AREE DI FORMAZIONE  

D.S.G.A. 

Autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato.  

La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni. 

Riposto, 28 ottobre 2020                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Cinthia D’Anna) 
         


