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Premessa

“Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla  funzione  docente,  la  formazione  in  servizio  dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 107/2015 - art.1, comma 124). 

L’I.I.S.  “Renato  Guttuso”  promuove  la  formazione  dei  propri  docenti  nel  rispetto  del  Piano
Nazionale della Formazione adottato dal MIUR, in coerenza con il  Piano Triennale dell'Offerta
formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica. 

Il Piano di Formazione utilizza i contenuti dell’innovazione normativa come occasione strategica
per sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale dei docenti. Tale Piano, redatto sulla
base della Legge n. 107/2015 e delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del PTOF e del PdM, e
dei Risultati dell’Auto-Valutazione dell'Istituto, tiene conto di alcuni elementi specifici: 

 il  principio  della  obbligatorietà  della  formazione  in  servizio,  intesa  come  impegno  e
responsabilità professionale di ogni docente; 

 la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

 la ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio; 

 il  riconoscimento  della  partecipazione  alla  formazione,  alla  ricerca  didattica  e  alla
documentazione  di  buone  pratiche,  come  elementi  per  valorizzare  e  incentivare  la
professionalità docente. 

Il piano di formazione del nostro Istituto prenderà in considerazione azioni formative rivolte a: 

 Insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative programmate dall’Istituto,
anche  in  relazione  all’implementazione  della  legge  107/2015,  come  PCTO,  flessibilità
didattica, potenziamento dell’offerta didattica; 

 Gruppi  di  miglioramento,  impegnati  nelle  azioni  conseguenti  al  RAV  e  al  piano  di
miglioramento; 

 Docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro
delle azioni definite nel PNSD e nel Piano Scuola 2020/2021; 

 Docenti  neoassunti  in  relazione  ai  processi  interni  di  accoglienza  e  prima
professionalizzazione; 

 Consigli di classe, docenti e personale nei processi di inclusione e integrazione;

 Consigli di classe e docenti nell’ambito del curricolo di Educazione Civica.

La formazione si realizzerà con due modalità correlate o indipendenti: 

 Interventi  formativi  in  autoaggiornamento:  ciascun docente  effettua  in  modo individuale
l’aggiornamento  approfondendo  le  proprie  competenze  sia  in  relazione  alla  propria
disciplina di insegnamento, che alle strategie didattiche. Per aiutare il corpo docenti nella
ricerca, l’animatore digitale creerà apposita piattaforma in cui si daranno periodicamente



indicazioni e suggerimenti sui percorsi formativi gratuiti e on-line offerti dalle case editrici e
dai diversi enti di formazione. 

 Corsi di formazione/aggiornamento per il personale docente e ATA organizzati: 

o dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, come previsto dalla Legge 107/2015, dal 

Piano Scuola 2020/21 e dal Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica del 
16/07/2020.
o dal nostro Istituto, in modalità blended, con la collaborazione di esperti interni o esterni

 corsi di aggiornamento on-line (Piattaforma Sofia)

 Seminari di formazione

Tali attività di formazione, soprattutto in materia delle nuove tecnologie relativamente alle diverse
mansioni  e  professionalità,  sono  organizzate  anche  al  fine  di  non  disperdere  e  potenziare
ulteriormente  le  competenze  acquisite,  dai,  nel  corso di  sospensione  delle  attività  didattiche  in
presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working.

L’idea di formazione che si intende sviluppare è quella di una formazione organizzativa integrata,
flessibile  e  articolata,  di  un  laboratorio  permanente  di  riflessione  che  faccia  crescere  la  scuola
favorendo lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti e, come diretta conseguenza, il
successo formativo dei propri studenti. 



RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

Dalla rilevazione dei bisogni formativi sono emersi i seguenti risultati







PROGETTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE

Il presente Piano è articolato in Unità Formative. Ciascuna U.F. potrà comprendere la formazione in
presenza,  ma  anche  in  modalità  blended,  attività  di  ricerca/azione,  lavoro  in  rete,  attività  di
progettazione e di autoaggiornamento.
L’attivazione di ulteriori Unità Formative all’interno dell’Istituto, non inclusi nel presente Piano,
potranno avere luogo durante il corso del triennio.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  a.s. 2020/2021
Sviluppo delle competenze professionali del personale docente con particolare riferimento alle

competenze metodologiche-didattiche, all’utilizzo delle nuove tecnologie, alla personalizzazione
del percorso di apprendimento e all’approfondimento epistemologico.

Misure per il contrato e il contenimento del virus COVID-19
Tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ATTIVITA’ DESTINATARI FRUIZIONE TEMPI 
n. ORE

Informazione  e
formazione sulle misure
per  il  contrasto  e  il
contenimento  del  virus
COVID-19 nelle scuole
del  Sistema  Nazionale
di  Istruzione  e  per  il
rientro  a  settembre  in
sicurezza

Tutti i docenti Videoconferenza Agosto
2h

DDI:  progettare  la
didattica in presenza e a
distanza mediante l’uso
di  metodologie
innovative 

Tutti i docenti Modalità blended
4 ore a distanza 

4 ore in presenza
(attività laboratoriale)

2 ore in autoformazione  

Settembre
10 h

Presentazione  delle
Linee  guida  per
l’educazione civica

Tutti i docenti Web Seminar Settembre
2 h

La  didattica
interdisciplinare:
modelli,  modalità  e
strumenti  per  la
valutazione

Tutti i docenti Corso E-learning (FAD) Ottobre-novembre
6 h

L’insegnamento
dell’educazione  civica:
dalle  Linee  guida  alla
progettazione  del
curricolo verticale

Tutti i docenti Modalità blended
4 ore a distanza 

4 ore in presenza
(attività laboratoriale)

2 ore   in
autoformazione

Gennaio-febbraio
10 h

Metodologie  innovative
per  l’inclusione
scolastica

Tutti i docenti Web Seminar Marzo-aprile
3h

Tutela  della  salute  e
sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro

Tutti i docenti Presenza Marzo-aprile
4h+8h



PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA  a.s. 2020/2021
Miglioramento delle competenze professionali del personale ATA con particolare riferimento
all’organizzazione del lavoro, all’utilizzo delle nuove tecnologie e alla digitalizzazione  delle

procedure amministrative.
Misure per il contrato e il contenimento del virus COVID-19

Tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ATTIVITA’ DESTINATARI FRUIZIONE TEMPI 

n. ORE
Informazione  e
formazione sulle  misure
per  il  contrasto  e  il
contenimento  del  virus
COVID-19  nelle  scuole
del Sistema Nazionale di
Istruzione e per il rientro
a settembre in sicurezza

Tutto il personale ATA Presenza Settembre
2h

Organizzazione  del
lavoro,  collaborazione  e
realizzazione  di  modelli
di lavoro in team

Tutto il personale ATA Presenza Settembre-ottobre
6h

Digitalizzazione  delle
procedure
amministrative  anche  in
relazione  alle  modalità
di lavoro agile

Assistenti amministrativi
e tecnici

Presenza Ottobre-novembre
3h

Tutela  della  salute  e
della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro

Tutto il personale ATA Presenza Marzo-Aprile
4h+8h

METODOLOGIA

Il  Piano di Formazione del nostro Istituto è pensato come ambiente di apprendimento,  fisico e
virtuale, efficace ed innovativo il cui fine è quello di strutturare percorsi significativi di sviluppo e
crescita professionale rivolti a tutto il personale scolastico relativamente alle diverse mansioni e
professionalità. 
Questa prospettiva comporta l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (E-learning, Blended
learning, Web Seminar, laboratori, ricerca-azione, peer review) che rendano i corsisti protagonisti
attivi nella costruzione della propria formazione.

VALUTAZIONE

Per  rendere le  proposte  formative  significative  sul  piano  dei  risultati  e  della  ricaduta  nella
quotidiana attività didattica e organizzativa, si prevedono tre tipi di valutazione:
1)  valutazione  del  grado  di  soddisfazione  dei  partecipanti  rispetto  alle  diverse  unità  formative
attraverso schede di rilevazione digitali;
2) valutazione delle competenze acquisite mediante l’autovalutazione e la peer review;
3) valutazione a distanza della ricaduta formativa.  


