
 

 

PIANO DI FORMAZIONE 2022-23 

 

PREMESSA 

Come noto il comma 124 della Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema scolastico italiano il 

concetto di formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale. Tale articolo 

prevede inoltre che le attività di formazione definite dalle istituzioni scolastiche debbano 

essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del processo di 

autovalutazione, emersi dal RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento. Il piano formativo 

di ogni istituto deve inoltre fare riferimento alle priorità nazionali, indicate dal Piano nazionale 

di formazione dei docenti (PNF), adottato ogni tre anni con apposito decreto dal Ministro 

dell’Istruzione. 

 

Il piano di formazione porrà particolare attenzione alle seguenti macro aree: 

 

 

COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia didattica e organizzativa  

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica 

COMPETENZE PER IL 21° 

SECOLO 

Competenze di lingue straniere  

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale  

Inclusione e disabilità  

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 

In coerenza con tali priorità e con le indicazione presenti nella Nota Ministeriale prot. n°2915 

del 15/09/2016, sono state  individuate le proprie aree prioritarie 

 

Autonomia organizzativa e 

didattica 

 

 Progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici 

caratterizzanti i diversi assi culturali e la 

conseguente organizzazione didattica per Unità di 

Apprendimento–DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 

 Personalizzazione del percorso di apprendimento, 

attraverso l’elaborazione del Progetto Formativo 

Individuale e l’organizzazione del sistema tutoriale, 

al fine di sostenere gli studenti nel loro percorso 

formativo - DECRETO 24 maggio 2018, n.92 



 
 Formazione specifica per i docenti neo-immessi 

in ruolo DM 850/2015 

 Misure di accompagnamento MIUR 

Didattica per competenze 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

 Formazione su metodologie proposte da 

Avanguardie Educative. 

 Misure di accompagnamento MIUR 

Formazione digitale 

PNSD 

 nuove tecnologie nella didattica a distanza 

 nuove soluzioni digitali, hardware e software, 

piattaforme virtuali per la didattica, archivi cloud 

 sviluppo e sperimentazione di ambienti di 

apprendimento digitali formazione sulle g.a.f.e 

 potenziamento di un canale youtube per la 

raccolta di video delle attività svolte nella scuola 

 potenziamento radio cips 

 misure di accompagnamento miur 

 percorsi di formazione alla transizione digitale e 

per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica 

digitale - PNRR USR Calabria: 

Competenze lingue straniere  Metodologia CLIL per programmare e strutturare 

moduli CLIL all’interno dell’insegnamento delle 

discipline 

Inclusione e disabilità  Formazione su strategie e strumenti per l’inclusione 

nella didattica digitale 

 Misure di accompagnamento MIUR 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile 

 Piano di azioni per la prevenzione ed il contrasto dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo  

 Piano di azioni per prevenzione dell’uso di droghe ed 

alcol in età scolare Percorsi di formazione e 

aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla 

legalità 

 Misure di accompagnamento MIUR  
 

 “Scuola 4.0"  - Next generation EU - Azione 1 -  

1.4 Fronteggiare dispersione scolastica, povertà 

educativa e  superamento dei divari territoriali. 
 

Area  

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 Le mobilità internazionali, tipologia, rilevanza in 

ordine alla cittadinanza globale, e significato 

all’interno del percorso scolastico 

 Formazione sulle competenze glotto didattiche  per 



 

l’insegnamento delle  

 Corsi su alfabetizzazione e integrazione area a forte 

processo immigratorio 

 Percorsi di Educazione Civica 

 Misure di accompagnamento MIUR 

Area Sicurezza 

Scuola e Lavoro 
 Attuazione percorsi di alternanza scuola-lavoro a 

partire dalla seconda classe del biennio ai sensi della 

legge n. 107/2015 e delle sue modifiche apportate 

nell’art. 1, c. 784 della Legge di bilancio 2019 

 Percorsi di formazione alla salute e sicurezza sul 

lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008  

 Corsi BLS-D (Basic Life Support – Defibrillatore) da 

realizzare nell’ambito di specifici Protocolli. 

 Misure di accompagnamento MIUR 

Area Valutazione e 

miglioramento 

Valutazione e miglioramento 

 Formazione o autoformazione sulla valutazione 

didattica: compiti di realtà e valutazione autentica, 

valutazione e certificazione delle competenze 

 Percorsi di formazione e aggiornamento su 

Autovalutazione e piani di miglioramento in 

relazione alla riorganizzazione didattica 

 Misure di accompagnamento MIUR 

 

FORME DI PARTECIPAZIONE 

 

Il piano di Formazione prevede forme di partecipazione differenziate rivolte a: 

 tutti i docenti della scuola 

 docenti neo-immessi in ruolo e loro tutor/mentori 

 dipartimenti disciplinari 

 docenti che partecipano a ricerche innovative con Università o Enti accreditati 

 opzioni individuali coerenti con il PTOF 

Il Piano si snoderà tre livelli di progettazione in base ai Soggetti che offrono formazione: 

a) livello delle iniziative promosse dall’Amministrazione centrale o periferica; b) livello di  Rete 

d’Ambito; c) livello di scuola. 

a) Livello dell’Amministrazione 

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti 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. 

L’Amministrazione rivolge particolare attenzione ai docenti neo-immessi in ruolo ed ai loro   

b) Livello di Rete d’Ambito n. 5. Rete di scopo con capofila l’ITIS “Palma”        

All’Ambito sono affidate le risorse regionali per la formazione dei docenti, che deve avvenire 

secondo una programmazione triennale. 

c) Livello di scuola 

La Formazione progettata dalla scuola sarà articolata in Unità Formative le  cui unità di misura 

vanno  concepite come segmento di formazione avente i requisiti minimi necessari ai fini della 

costruzione di competenze. 

Sarà garantita un’adeguata integrazione tra: attività in presenza, ricerca in classe, lavoro 

collaborativo o in rete, studio, documentazione, condivisione, monitoraggio e valutazione. 

Nel corrente anno scolastico è prevista la formazione del personale docente circa la sicurezza 

(art.37 D.Lgs.81/2008). Essa consisterà in una formazione specifica ( 8 ore) e in una 

formazione generale (4 ore), secondo le necessità del personale scolastico. Tale formazione 

prevede anche formazione specifica per Addetti alla Prevenzione Incendi (DM 10.03.1998)   e 

Formazione sul primo soccorso (DM 388 del 15.07.2003).  

 

Sono previsti altresì previsti i seguenti percorsi formativi: 

POR CALABRIA A scuola d’Inclusione: 

- PERCORSO C – FORMAZIONE DOCENTI - Progetto “Oltre …. I limiti”  destinata all’intero 

corpo docente e finalizzata a  fornire gli strumenti necessari alla realizzazione di 

interventi in senso inclusivo, non solo in riferimento agli alunni BES. Si tratta di una 

formazione di tipo esperienziale,  basata sulla didattica laboratoriale che prevede la 

condivisione e la progettazione di idee ed esperienze  in riferimento agli ambiti tematici 

più significativi della didattica inclusiva.  

-  

 



 
 

 

RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITA’ - COSENZA: 

 

- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SUI TEMI DELL’INCLUSIVITÀ, finalizzata alla 

ricerca e sperimentazione didattica, anche in modalità ricerca-azione.  

 

PERCORSI DI FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E PER LO SVILUPPO 

DI MODELLI INNOVATIVI DI DIDATTICA DIGITALE ( PNRR) 

 

- Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale, per la 

diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in 

favore del personale scolastico. 
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