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PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE E A.T.A. – 2022/2025 

La costante esigenza degli operatori scolastici di approfondire e sviluppare ulteriormente la propria 

professionalità rende necessario prevedere l’aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del 

personale, al fine di attuare in modo efficace e didatticamente valido il Piano dell’Offerta 

Formativa. La Direzione Didattica promuoverà la formazione continua del personale tenuto conto 

delle tematiche specifiche emergenti dal RAV, dei progetti già approvati dal Collegio, degli obiettivi 

di miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale. Le attività previste in tal senso scaturiscono 

dai bisogni espressi dal personale e si concretizzano in: 

 Attività di autoaggiornamento – prevede attività di studio e formazione/informazione 

individuale svolta attraverso l’acquisto di sussidi e materiali di settore e attraverso la 

partecipazione a corsi, convegni, seminari ecc., ma soprattutto attraverso la restituzione al 

Collegio del Know How in appositi incontri e conferenze che si terranno in presenza ovvero 

a distanza nel rispetto della normativa emergenziale anti COVID-19; 

 Attività di aggiornamento con esperti interni e/o esterni; 

 Attività promosse da Istituzioni, Enti, Associazioni ecc. che operano nel territorio. 

 

Nel triennio 2022-25 verranno proposte le seguenti attività di formazione: 
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 Corsi di formazione sulle tematiche dell’Inclusione, della disabilità, dell’integrazione, sulle 

competenze per l’ECD (educazione civica digitale), sulla programmazione dell’Educazione 

Civica nel curricolo e sulle competenze di cittadinanza globale; 

 Corsi di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione di base, 

aggiornamento quinquennale della formazione di base, formazione antincendio e per il 

primo soccorso, formazione per il RLS ed informazione al personale docente ed ATA in 

presenza/online sulla normativa emergenziale a cura del RSPP d’Istituto); 

 Know How della formazione prevista dal PNSD e organizzazione del processo di 

digitalizzazione della Scuola attraverso: il coinvolgimento della comunità scolastica, 

l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

nell’ambiente Scuola; 

 Corso di formazione per l’utilizzo dei monitor di nuova generazione acquistati con i fondi 

erogati alle scuole come misura per far fronte alla situazione emergenziale e per promuovere 

la DDI; 

 Corso di formazione di “Educazione alla Pace”;      

 Corso di formazione per l’utilizzo della piattaforma “Segreteria Digitale” (solo personale 

Assistente Amministrativo); 

 Corsi di formazione concernenti le prestazioni attinenti i diversi profili professionali di 

appartenenza del personale ATA; 

 Normativa sulla privacy. 

 

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Istituzioni, Associazioni ed Enti del territorio. 

Sono compresi nel Piano di Formazione dell’Istituto: 

1. Corsi di formazione organizzati dal MI, dall’USR-Sicilia, dall’Ufficio XI, Ambito 

Territoriale per la Provincia di Trapani, dalla Rete di Ambito 28; 

2. Corsi di formazione per proseguire l’innovazione metodologica dell’Istituto; 

3. Corsi organizzati dalle Reti di Scuole a cui aderisce la Direzione Didattica e in particolare 

dalla Rete “Scuola domani”, dalla Rete “Multikulturalità”’; 

4. Interventi formativi autonomamente progettati e realizzati dalla Direzione Didattica a 

supporto dei progetti previsti nel PTOF come autoaggiornamento e/o in presenza di tutor 

esterni o interni; 

5. Interventi formativi discendenti da obblighi di legge (D.Lgs. 81/2008). 
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PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO – 2022/25 

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Corretto possesso ed esercizio delle competenze 

culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, 

con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai 

traguardi di competenza e agli obiettivi di 

apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti 

OBIETTIVI DEI CORSI Competenze disciplinari: 

 1) Sviluppare e sostenere adeguata 

competenza disciplinare 

- conoscere, per una data disciplina, i contenuti da 

insegnare e la loro traduzione in obiettivi 

d'apprendimento;  

- lavorare a partire dalle rappresentazioni degli 

alunni e in riferimento al background 

esperenziale;  

- lavorare a partire dagli errori e dalle difficoltà 

all'apprendimento e dal pensiero divergente;  

- promuovere la capacità di apprendimento 

creativo in se e negli studenti per risolvere 

problemi;  

- costruire e pianificare dispositivi e sequenze 

didattiche e modellizzarle in unità di 

apprendimento replicabili e condivisibili;  

- coinvolgere gli alunni in attività di ricerca, in 

progetti di conoscenza attivi e correlati 

all’expertise e ai contesti di riferimento degli 

studenti e della comunità; 

 - coscienza delle connessioni generali fra 

discipline e capacità di trattare e far trattare i 

problemi secondo tali connessioni 

(interdisciplinarietà); 
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 2) Sostenere le competenze dei docenti con 

competenze, abilità e strumenti pedagogici con 

particolare riferimento alle competenze 

connesse al saper fare, saper generalizzare, 

saper osservare e saper contestualizzare  

- ideare e gestire azioni di problem solving 

adeguate al livello, alle possibilità e ai contesti di 

riferimento degli alunni;  

- acquisire una visione longitudinale degli 

obiettivi dell'insegnamento e una visione 

dinamica prognostica rispetto agli apprendimenti 

degli studenti; 

 - saper stabilire legami con le teorie che 

sottendono alle attività d'apprendimento;  

- saper osservare e valutare in termini sia 

sommativi che formativi gli alunni in situazioni 

d'apprendimento; 

 - definire bilanci periodici di competenze e 

prendere decisioni di progressione rispetto agli 

apprendimenti 

Competenza didattica 

 3) sostenere i docenti nell’acquisizione di 

competenze correlate agli aspetti psicologici 

dello sviluppo dei bambini e delle bambine con 

particolare riferimento alla valorizzazione 

delle peculiarità di ciascuno e degli aspetti di 

forza e di criticità 

- sostenere la motivazione e il desiderio di 

apprendere; 

 - sviluppare capacità di metacognizione e 

autovalutazione negli alunni;  

- saper sostenere gli apprendimenti di regole di 
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vita comune;  

- saper realizzare interventi a favore 

dell’apprendimento, della produzione e della 

socializzazione; 

 4) sviluppare atteggiamenti corretti verso 

l’insegnamento per valorizzare risorse umane e 

materiali 

 - elaborare, negoziare e condividere progetti 

comuni di istituto; 

 - conoscere, gestire e valorizzare le risorse della 

scuola; 

 - organizzare e fare evolvere, nella scuola, la 

partecipazione delle sue componenti (docenti 

alunni genitori… ); 

 - capacità di introdurre metodologie innovative. 

DESTINATARI  Insegnanti di sostegno e di posto comune  

MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 

Iniziale e finale 

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Corretto possesso ed esercizio delle competenze 

relazionali, organizzative e gestionali  

OBIETTIVI DEI CORSI Cura dello stile di insegnamento e della 

relazione educativa  

 5) sviluppare la soddisfazione professionale 

 - saper elaborare un progetto; 

 - saper gestire, animare e governare un gruppo di 

lavoro;  

- saper pianificare e gestire riunioni sia negli 

aspetti organizzativi che in merito ai contenuti; 

- saper affrontare e analizzare insieme situazioni 

complesse e problemi professionali; 

- saper gestire crisi o conflitti fra persone in 

prospettiva inclusiva;  
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- capacità di promuovere negli studenti la 

collaborazione;  

- capacità di saper lavorare in gruppo;  

6) utilizzare adeguatamente strutture e 

strumenti didattici 

- saper utilizzare le tecnologie nella scuola; 

 - saper utilizzare strumenti didattici in 

correlazione alle unità di apprendimento; 

 7) capacità di personalizzazione dell’azione 

didattica per comprendere e valorizzare le 

competenze individuali 

 - gestire l'eterogeneità del gruppo classe 

- migliorare la capacità e gli strumenti per la 

gestione della classe; 

 - saper sviluppare la cooperazione fra alunni e 

alcune forme semplici di mutuo insegnamento, 

cooperative learning, peer to peer etc.. 

Capacità riflessiva e autovalutativa  

8) capacità di rendere conto rispetto agli 

stakeholders diretti (studenti, genitori, colleghi, 

Dirigenti…) e indiretti (comunità professionale 

e di riferimento) 

DESTINATARI Insegnanti  

MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 

Iniziale e finale 

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE c) partecipazione alle attività formative e 

raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti  

OBIETTIVI DEI CORSI 9) capacità di porsi in formazione 

 - saper esplicitare le proprie competenze, 

condividerle, saperle documentare; 

DESTINATARI Insegnanti  

MONITORAGGIO DELLE Iniziale e finale 
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ATTIVITA’ 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

2022/23 2023/2024 2024/2025 

DDI, innovazione 

metodologica e didattica 

DDI, innovazione 

metodologica e didattica 

DDI, innovazione 

metodologica e didattica 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di 

programmazione annuale 

dell’insegnamento di 

Educazione Civica nel 

curricolo della Scuola 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di 

programmazione annuale 

dell’insegnamento di 

Educazione Civica nel 

curricolo della Scuola 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di 

programmazione annuale 

dell’insegnamento di 

Educazione Civica nel 

curricolo della Scuola 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di la 

programmazione di 

Educazione alla pace nel 

curricolo di Circolo di 

Educazione Civica 

- includere il tema della pace 

in modo efficace nei processi 

educativi e formativi; 

- incoraggiare la riflessione e 

la discussione sulla pace in 

modo da favorire la 

formazione di cittadini 

consapevoli che 

contribuiscano alla civile 

convivenza, alla solidarietà, 

al rispetto della dignità 

umana e allo sviluppo 

sostenibile della Terra; 

- preparare le nuove 

generazioni attraverso la 

formazione, la conoscenza e 

l’esperienza alla costruzione 

di un mondo pacifico. 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di la 

programmazione di 

Educazione alla pace nel 

curricolo di Circolo di 

Educazione Civica 

- includere il tema della pace 

in modo efficace nei processi 

educativi e formativi; 

- incoraggiare la riflessione e 

la discussione sulla pace in 

modo da favorire la 

formazione di cittadini 

consapevoli che 

contribuiscano alla civile 

convivenza, alla solidarietà, 

al rispetto della dignità 

umana e allo sviluppo 

sostenibile della Terra; 

- preparare le nuove 

generazioni attraverso la 

formazione, la conoscenza e 

l’esperienza alla costruzione 

di un mondo pacifico. 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di la 

programmazione di 

Educazione alla pace nel 

curricolo di Circolo di 

Educazione Civica 

- includere il tema della pace 

in modo efficace nei processi 

educativi e formativi; 

- incoraggiare la riflessione e 

la discussione sulla pace in 

modo da favorire la 

formazione di cittadini 

consapevoli che 

contribuiscano alla civile 

convivenza, alla solidarietà, 

al rispetto della dignità 

umana e allo sviluppo 

sostenibile della Terra; 

- preparare le nuove 

generazioni attraverso la 

formazione, la conoscenza e 

l’esperienza alla costruzione 

di un mondo pacifico. 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di 

programmazione di 

Educazione Finanziaria 

nell’ambito della 

programmazione annuale di 

Educazione Civica nel 

curricolo della Scuola 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di 

programmazione di 

Educazione Finanziaria 

nell’ambito della 

programmazione annuale di 

Educazione Civica nel 

curricolo della Scuola 

Introduzione e 

sperimentazione di 

un’ipotesi di 

programmazione di 

Educazione Finanziaria 

nell’ambito della 

programmazione annuale di 

Educazione Civica nel 

curricolo della Scuola 



 

 
 

8 
 

Corsi di formazione sulle 

tematiche dell’Inclusione, 

della disabilità, 

dell’integrazione, sulle 

competenze per l’ECD 

(educazione civica digitale), 

sulla programmazione 

dell’Educazione Civica nel 

curricolo e sulle competenze 

di cittadinanza globale 

Corsi di formazione sulle 

tematiche dell’Inclusione, 

della disabilità, 

dell’integrazione, sulle 

competenze per l’ECD 

(educazione civica digitale), 

sulla programmazione 

dell’Educazione Civica nel 

curricolo e sulle competenze 

di cittadinanza globale 

Corsi di formazione sulle 

tematiche dell’Inclusione, 

della disabilità, 

dell’integrazione, sulle 

competenze per l’ECD 

(educazione civica digitale), 

sulla programmazione 

dell’Educazione Civica nel 

curricolo e sulle competenze 

di cittadinanza globale 

Corsi di formazione 

organizzati dal MI, 

dall’USR-Sicilia, 

dall’Ufficio XI, Ambito 

Territoriale per la Provincia 

di Trapani, dalle Reti di 

Scuole a cui aderisce la 

Direzione Didattica ( Rete di 

Ambito 28, Rete “Scuola 

domani”, dalla Rete 

“Multikulturalità”) 

Corsi di formazione 

organizzati dal MI, 

dall’USR-Sicilia, 

dall’Ufficio XI, Ambito 

Territoriale per la Provincia 

di Trapani, dalle Reti di 

Scuole a cui aderisce la 

Direzione Didattica ( Rete di 

Ambito 28, Rete “Scuola 

domani”, dalla Rete 

“Multikulturalità”) 

Corsi di formazione 

organizzati dal MI, 

dall’USR-Sicilia, 

dall’Ufficio XI, Ambito 

Territoriale per la Provincia 

di Trapani, dalle Reti di 

Scuole a cui aderisce la 

Direzione Didattica ( Rete di 

Ambito 28, Rete “Scuola 

domani”, dalla Rete 

“Multikulturalità”) 

Corsi di formazione per 

proseguire l’innovazione 

metodologica del Circolo 

Didattico 

Corsi di formazione per 

proseguire l’innovazione 

metodologica del Circolo 

Didattico 

Corsi di formazione per 

proseguire l’innovazione 

metodologica del Circolo 

Didattico 

Interventi formativi 

discendenti da obblighi di 

legge (D.Lgs. 81/2008). 

Interventi formativi 

discendenti da obblighi di 

legge (D.Lgs. 81/2008). 

Interventi formativi 

discendenti da obblighi di 

legge (D.Lgs. 81/2008). 

Corso di formazione per 

l’utilizzo della piattaforma 

“Segreteria Digitale” (solo 

personale Assistente 

Amministrativo) 

Corso di formazione per 

l’utilizzo della piattaforma 

“Segreteria Digitale” (solo 

personale Assistente 

Amministrativo) 

Corso di formazione per 

l’utilizzo della piattaforma 

“Segreteria Digitale” (solo 

personale Assistente 

Amministrativo) 

Corsi di formazione 

concernenti le prestazioni 

attinenti i diversi profili 

professionali di appartenenza 

del personale ATA 

Corsi di formazione 

concernenti le prestazioni 

attinenti i diversi profili 

professionali di appartenenza 

del personale ATA 

Corsi di formazione 

concernenti le prestazioni 

attinenti i diversi profili 

professionali di appartenenza 

del personale ATA 

Normativa sulla privacy. Normativa sulla privacy. Normativa sulla privacy. 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Prof.ssa Teresa Guazzelli 

_________________________________________ 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


