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                                     PIANO DELLA FORMAZIONE D’ISTITUTO 2019-2020 
 

Il Dirigente Scolastico richiama le linee di indirizzo già indicate per la definizione del Piano di Formazione pubblicato sul sito della scuola e che             
quest’anno verrà aggiornato: 
 

1.    Ai sensi dell’art. 1 comma 124 L. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
definita obbligatoria, permanente e strutturale. 
2.    In coerenza con le linee guida fornite dal MIUR, il Piano Triennale della Formazione si ispira alle priorità nazionali e territoriali, 
armonizzandosi con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e con il RAV dell’Istituto. 
3.    La formazione si articola in unità formative, che possono essere promosse e attestate (ex art. 1 D. 170, 2016) 

         dalla scuola 
         dalle reti di scuola 
         dall’amministrazione 
         dalle università 
         da altri soggetti accreditati purché coerenti con il piano di Istituto 

4.    Il Piano Triennale della Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi, 
delle modifiche e degli adeguamenti previsti dal PdM. 
5.   Per il corrente anno scolastico il Piano di Formazione dell’Istituto si articolerà intorno a tematiche riconducibili alle seguenti aree: 

         Area formativa II: DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
         Area formativa VII: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

6.    Le unità formative potranno essere svolte: 
         in presenza 
         on line 



         attraverso documentazione e forma di restituzione alla scuola 
         mediante approfondimento personale e collegiale. 

7.    Sono da considerare ATTIVITÀ FORMATIVE i percorsi di ricerca-azione organizzati dalla scuola su temi prioritari per la realizzazione del 
PdM. 
 
STRUTTURA E CONTENUTI 

 
 Già da tempo il nostro Istituto ha scelto la formula della ricerca-azione, in quanto i docenti diventano progettisti di scelte didattiche e metodologiche 
perfettamente calibrate sulle reali esigenze della propria scuola. I gruppi di ricerca-azione per l’anno scolastico 2019/2020 sono costituiti da gruppi 
interdipartimentali. 
Le unità formative prevedono 25 ore totali, articolate intorno a quattro tematiche fondamentali:  
 
1) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE; 
 2) NUCLEI TEMATICI ESAME DI STATO;  
3) REVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE SECONDA E PRODUZIONE DI UN COMPITO AUTENTICO + RUBRICA DI 
VALUTAZIONE;  
4) VALUTAZIONE COMPETENZE, COMPITI AUTENTICI E RUBRICHE DI VALUTAZIONE. 
 
             
           FINALITA’ DEL PIANO  
Il progetto di formazione si propone di:  
 

 Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

 Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;  

 Migliorare la conoscenza di aspetti specifici delle discipline insegnate;  

 Migliorare l’efficacia del servizio scolastico;  

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione;  

 Promuovere il rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente che ci circonda; 

 Potenziare l’inclusività scolastica.  
 



Considerato che tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati, il D.S. certifica l’avvenuta formazione mediante 
“Attestato di partecipazione” rilasciato dallo stesso Istituto. 
 

         FORME DI PARTECIPAZIONE                   
 
Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, dalla rete di ambito o da altre istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, 
Federazioni Sportive, Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il personale della scuola, 
ad opera della Funzione Strumentale Sostegno ai Docenti. 

                                                                                              
 
 

1 Area formativa II: DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

 
 

Unità formativa Obiettivi Metodo Durata Fornitori Destinatari Tempi Obiettivi di riferimento 

La didattica per 
competenze 

Progettare per competenze: 
compiti autentici e rubriche di 
valutazione 

Gruppi di ricerca-
azione 

25 ore Docente interni: 
proff. CARUSO, 
CATALDO, CATELLI, 
DI VITO,  

Tutti i docenti settembre 
maggio 
2019/2020 

P2: favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza e disciplinari degli 
studenti  
-Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, logico-
matematiche, scientifiche e motorie 
- Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Percorsi innovativi: La 
metodologia “Writing 
and Reading 
Workshop” nella 
didattica dell’Italiano. 

Formare lettori – scrittori nella 
scuola che cambia 

Formazione in 
presenza e gruppo di 
ricerca-azione in rete 
con altre scuole del 
territorio 

25 ore Formatore esterno: 
prof.ssa MINUTO 

Docenti di 
Lettere 

Gennaio 2020 P2: favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza e disciplinari degli 
studenti  
-Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche 

Nuclei tematici per 
Esame di Stato 

Elaborare proposte di nuclei 
tematici per l’Esame di Stato 

Gruppi di ricerca-
azione 

25 ore Docente interno: prof 
MASCILONGO 

Tutti i docenti settembre 
maggio 
2019/2020 

P2: favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza e disciplinari degli 
studenti  
-Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, logico-
matematiche, scientifiche 

 
 



2 Area formativa VII: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

 

Unità formativa Obiettivi Metodo Durata Fornitori Destinatari Tempi Obiettivi di riferimento 

Percorsi di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Progettazione di percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione 

nelle classi del triennio 

Gruppi di ricerca-
azione 25 

Docente 
interno: 
prof.ssa 

PARENTE 

Tutti i docenti 
settembre 

maggio 
2019/2020 

P2: favorire lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza e 
disciplinari degli studenti  
-Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, logico-
matematiche, scientifiche e motorie 
- Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

 
 
FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Titolo Obiettivi Metodo Durata Fornitori Destinatari 

Pago In Rete semplificare e 
ottimizzare il lavoro 
svolto dalle 
segreterie 
scolastiche, per la 
gestione dei 
pagamenti delle 
tasse e dei 
contributi scolastici 
richiesti agli alunni 
per i servizi erogati 

WBT: modalità e-
learning tramite la 
piattaforma 
Learning@MIUR 
attraverso l’area 
Formazione 
Personale Scuola >> 
Pago In Rete. 

Dicembre 2019 
Gennaio 2020 

MIUR personale 
amministrativo delle 
istituzioni scolastiche 
(DS, 
DSGA, AA) 

 
                                 
                                                                                                                                                                              La Dirigente 
                                                                                                                                                                        Concetta Rita NIRO 


