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  Integrazione al Piano di Formazione dei Docenti  

 

 

Premessa  

Il Piano di formazione del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche 

e trasversali per l’attuazione di interventi di miglioramento e di adeguamento alle reali esigenze 

formative, rispecchia le finalità educative del Ptof dell’Istituto, le Priorità individuate nel RAV e gli 

obiettivi di processo e le azioni previste nel Piano di miglioramento.  

L’attività di formazione e aggiornamento in servizio sono elementi essenziali per la valorizzazione 

professionale e per favorire le risorse umane in un processo di acquisizioni e consolidamento di 

competenze specifiche. 

L’attenzione rivolta a tale processo favorisce l’arricchimento sia collegiale che individuale ed è 

funzionale alla promozione della qualità dell'offerta formativa e all’efficacia del sistema scolastico. 

Il permanere della situazione pandemica ha confermato la necessità di una metodologia didattica 

funzionale e attenta alle nuove esigenze formative e di approcci interpersonali e socio-comunicativi 

sempre più improntati sulla relazione empatica, sull’ascolto attivo e sulla comunicazione efficace. 

L’Istituto punta ad una formazione del personale capace di stimolare lo  studente alla costruzione della 

conoscenza e di collocarlo al centro del processo apprenditivo; una formazione che nel contempo 

induce il docente a mettersi in gioco proponendo nuovi approcci formativi e metodologici, facendo 

esplicito riferimento anche alle proposte del Manifesto Avanguardie Educative Indire. 

 

L’indirizzamento all’acquisizione dei nuclei fondanti delle discipline deve rappresentare la base per 

sviluppare negli allievi la capacità di utilizzare le conoscenze e le competenze in contesti diversi e in 

maniera trasversale per favorire il transfer dell’apprendimento in  tutti gli ambiti disciplinari.                       

Lo studente dovrà essere orientato a diventare protagonista attivo del percorso di costruzione della 

conoscenza, essere stimolato all’acquisizione delle life skills essenziali, come il problem solving, il  

decision making, la gestione emotiva e dello stress, in un’ottica di sviluppo delle competenze  

trasversali.  

La visione, come più volte ribadito, deve oltrepassare i vincoli spazio-temporali imposti dalla  lezione 

frontale e stimolare gli studenti con modalità pratiche e di ricerca-azione, mediante il  cooperative 

learning e il peer tutoring, sfruttando anche le risorse tecnologiche a disposizione.         Si tratta di una 

didattica impostata sullo stimolo ai compiti di realtà, grazie alla quale lo studente  assimila le 

conoscenze e le rielabora in maniera personale e autonoma, sollecitando e potenziando il  pensiero 

divergente. I docenti, di conseguenza, devono indirizzarsi verso un’ ottica interdisciplinare  e 

multidisciplinare, che favorisca il dialogo tra le discipline e l’acquisizione di competenze  

effettivamente spendibili in vari contesti  Rimane essenziale l’attenzione verso ogni singolo studente 

al quale deve essere  assicurato un percorso di formazione che rispetti i propri ritmi, si adegui alle 

esigenze specifiche e  miri allo sviluppo della proprie potenzialità.   

Tale discorso assume una valenza ancora più accentuata nei confronti degli studenti con bisogni 

educativi  speciali: dagli allievi con disabilità, a quelli con disturbi specifici di apprendimento ai casi 

di  svantaggio socio-economico, culturale e linguistico, i quali necessitano di un piano calibrato che 

permetta di valorizzare le competenze possedute e di usufruire di tutti gli strumenti e le  misure di cui 



necessitano per avere supporto  personale  percorso di crescita.   

L’aspetto valutativo assume, di conseguenza, una valenza più ampia e flessibile, andando a  

confermare la necessità di praticare una reale valutazione formativa in itinere delle competenze e  non 

semplicemente sommativa, legata all’acquisizione delle conoscenze.  

È fondamentale, dunque, un generale ripensamento circa le metodologie utilizzate, le modalità di  

relazione interpersonale e la necessità di una formazione continua e rinnovata che investa tutta la  

comunità educante, nella consapevolezza che la scuola deve essere “preparata” nel corredare gli 

strumenti necessari per affrontare e gestire i continui e repentini cambiamenti della società attuale. 

      

 

 Riferimenti per la formazione e l’aggiornamento 

Per la formazione si farà riferimento: ad attività organizzate e gestite dall’Istituto, dalla scuola polo 

e da altre scuole in rete; ad iniziative formative di carattere regionale e nazionale promosse 

dall’Istituto; alla libera iniziativa dei singoli docenti, anche utilizzando la piattaforma ministeriale 

Sofia e facendo riferimento ad Enti accreditati dal MIUR tenendo presente che tale formazione dovrà 

essere coerente con gli indirizzi e gli obiettivi prefissati dal piano; opportunità offerte dal Piano 

Nazionale per la Formazione dei Docenti e dal  PNSD. 

 

Sono computabili le ore di formazione/aggiornamento svolte in presenza, in modalità e-learning e     

 in attività online. 

La formazione dovrà essere rendicontata entro la fine dell’anno scolastico. 

 

  Sarà essenziale l’opera di disseminazione delle conoscenze e delle competenze acquisite da ogni 

singolo docente, in un’ottica di condivisione e rielaborazione a livello collegiale. 

        Proposte formative  

       Versante formativo concernente le seguenti aree: 

∙ Metodologie e strategie di supporto e motivazione all’apprendimento  

∙ Relazione educativa in presenza e a distanza  

∙ Tecniche e pratiche operative di recupero e di potenziamento  

. Competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica innovativa e laboratoriale 

∙  Formazione ai fini dell’Inclusione degli allievi con disabilità e in generale        

   con bisogni educativi speciali - Inclusione legata all’interculturalità 

∙  Valutazione formativa 

               . Formazione/aggiornamento ambiti disciplinari 

. Formazione sulla sicurezza (sicurezza generale, legata all’emergenza sanitaria, privacy)  

 

 

L’altro versante formativo prevede interventi allargati all’intera comunità educante relativi alle seguenti 

aree: 

 

 



 

∙ Vecchie e nuove dipendenze: Alcool, fumo,..smartphone -  

   Influenza dei social media  

 

. Bullismo/Cyberbullismo 

Prot. n. 3093  

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                      (Prof.ssa Maria MORABITO)   

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                              

                                                                                         stampa, ai sensi e per gli effetti                

                                                                                  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

                                     


