
 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE D’ISTITUTO 2020-2021 

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 III: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
  
I percorsi formativi si incentreranno sulle seguenti priorità, indicate dal Ministero nelle linee guida per la didattica digitale integrata: 

1) metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);  

2) formazione sulle piattaforme didattiche digitali  
3) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
4) formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in 

relazione all’emergenza sanitaria. 
 



 
6. Le unità formative per quest’anno scolastico saranno svolte a distanza 

  
 
 

Unità formativa Obiettivi Metodo Durata Fornitori Destinatari Tempi 

Educazione civica e 
Sostenibilità 

Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza. 

Formazione a 
distanza 

12 ore di 
webinar 
9 ore di 
attività 
individuali 
 4 ore di 
videolezioni 

Formazione di 
ambito a cura 
della De Agostini 

Tutti i docenti 
di diritto 

Settembre 2020 

Le metodologie attive 
nella didattica STEM 

Sviluppare l’apprendimento 
attivo 

Formazione a 
distanza 

6 ore di 
webinar: 

Formazione di 
ambito a cura 
della De Agostini 
 

Tutti i docenti 
interessati 

Settembre 2020 

Corso didattica digitale  Utilizzo del digitale 
per potenziare la didattica anche 
in presenza, 

Formazione a 
distanza 

1,5 ore di 
webinar 
16,5 ore di 
videolezioni 
e materiali 
online  
 7 ore di 
attività 
individuale 

Formazione di 
ambito a cura 
della De Agostini  

Tutti i docenti 
interessati 

Settembre 2020 

Metodologie innovative 
(didattica breve, 
apprendimento 
cooperativo, flipped 
classroom, debate, 
project 
based learning);  

Migliorare l’azione didattica Ricerca-azione  25 ore Docenti 
interni/esterni 
esperti 

Tutti i docenti Da novembre 
2020 a marzo 
2021 

Formazione sulle 
piattaforme didattiche 
digitali 

Migliorare l’azione didattica 
nell’uso della DDI 

Formazione a 
distanza 

2 ore Docenti interni 
esperti (team 
digitale) 

Tutti i docenti 
interessati 

A partire da 
settembre 2020 

COVID-19: come 
affrontare il rientro a 
scuola in sicurezza 

Organizzazione e miglioramento Formazione a 
distanza 

4 ore Formazione USR 
a cura della 
fondazione 
Gemelli 

Tutti il 
personale 

4 e 8 Settembre 
2020 

Gestione emergenza 
sanitaria: 
formazione/informazione 

Organizzazione e miglioramento Formazione a 
distanza 

1 ora Esperto della 
Protezione civile 
e A.S.P.P. prof. 
Occhionero 

Tutti i docenti 7 Settembre 2020 

 



Unità formativa Obiettivi Metodo Durata Fornitori Destinatari Tempi 

Gestione emergenza 
sanitaria nella scuola   

Organizzazione e miglioramento Formazione a 
distanza  

 
a cura 
dell’Istituto 
Superiore della 
Sanità 

Referenti per 
l’emergenza 
sanitaria 

28 agosto/31 
dicembre 2020. 

Gestione emergenza 
sanitaria nella scuola: 
formazione/informazione 
su regolamento anti-covid 
e DDI 

Organizzazione e miglioramento Formazione a 
distanza (assemblee 
di classe) 

2 Coordinatori di 
classe 

Genitori e 
alunni  

Settembre 2020 

Alfabetizzazione digitale 
rivolte alle studentesse e 
agli studenti dell’Istituto, 

Organizzazione e miglioramento Formazione a 
distanza 

2 Docenti interni 
esperti  

Alunni 
 

A partire da 
settembre/ottobre 

Formazione sul primo 
soccorso per gli studenti 

Prevenzione e protezione  Formazione a 
distanza 

2 A..S.P.P prof. 
Occhionero 

Alunni  A partire da 
settembre/ottobre 

Formazione sulla 
sicurezza nell’ambiente 
di lavoro 

Prevenzione e protezione 
scolastica 

Formazione a 
distanza  

2 A..S.P.P prof. 
Occhionero 

Docenti 
interessati, 
preposti, 
addetti al 
primo 
soccorso e 
antincendio. 

Settembre/ottobre 
2020 

Gestione emergenza 
sanitaria nella scuola   

Prevenzione e protezione 
scolastica 

Formazione in 
presenza 

1/2 A..S.P.P prof. 
Occhionero 
DSGA 

Personale ATA Settembre 2020 

Newsletter 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 

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

8 e 17 Settembre 
2020 



 

La Dirigente 

Concetta Rita NIRO 


