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La formazione permanente e continua del personale scolastico rappresenta un fattore decisivo per la 

qualificazione del sistema educativo e la crescita professionale di chi in esso vi opera. Rispondere 

adeguatamente alle diverse e sempre più complesse esigenze formative richiede competenze specifiche, che 

possono sintetizzarsi in tre grandi aree: 

 l’area delle competenze disciplinari continuamente aggiornate. Per sapere padroneggiare il proprio sapere 

disciplinare, saper collocare le finalità e gli obiettivi di apprendimento della propria disciplina all’interno 

delle finalità generali del sistema scuola;  

 l’area delle competenze psico-pedagogiche e relazionali. Per saper individuare i diversi stili e ritmi di 

apprendimento, saper riconoscere i problemi tipici delle varie età, saper gestire i conflitti all’interno della 

classe e in ogni altro luogo collettivo all’interno della scuola;  

 l’area delle competenze organizzative. Per saper costruire il progetto educativo con i colleghi, saper 

coordinare e gestire il lavoro all’interno delle commissioni preposte a specifici problemi, dei gruppi di lavoro 

e delle attività extrascolastiche.  

La formazione in servizio e l’aggiornamento di tutto il personale scolastico sono punto nodale della nostra 

scuola, poiché solo attraverso la padronanza delle competenze relative a tali aree si configura il profilo 

professionale di professionisti capaci di saper riflettere sul proprio lavoro, di sapersi confrontare con gli altri 

colleghi, di saper fare scelte culturali adeguate, di saper adottare strategie efficaci, di sperimentare 

metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento, di saper valutare l’efficacia dei percorsi 

pianificati.  

Le iniziative di formazione e di aggiornamento di tutto il personale, docente e non docente, garantiscono la 

crescita professionale con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi.  

Nello specifico, la legge 107/2015 all’art. 1 cc.121-125 prevede per i docenti una formazione obbligatoria, 

permanente, strutturale e coerente con il PTOF. 

Tutto ciò premesso e coerentemente con le indicazioni e le priorità nazionali indicate nel “Piano per la 

formazione dei docenti 2019-2022”, nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto si propone 

l’organizzazione di alcune azioni formative, realizzate in autonomia, in rete con altri istituti scolastici, con 

l’ausilio della Carta docente e, infine, ricorrendo alle risorse dell’Ambito Ta 23, che tengono conto di numerosi 

fattori: 

 i bisogni formativi emersi da numerose evidenze: 

 le risultanze del Rapporto di Autovalutazione; 

 le risultanze del Piano di miglioramento; 

 il Piano Nazionale Scuola digitale;  

 il confronto interno al NIV, che si sta occupando del Piano di Miglioramento previsto normativamente;  

 le esigenze dell’istituzione scolastica stessa. 

Dalle precedenti considerazioni scaturisce il presente aggiornamento del Piano formativo per i docenti  

dell’I.C. “F. Prudenzano” per il triennio 2019-2022. 

Le azioni formative in esso proposte si ispirano alle seguenti priorità, individuate tra quelle previste a livello 

nazionale nel “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” pubblicato dal MIUR il 3 ottobre 2016. 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

2. Competenze di lingua straniera; 

3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
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Priorità 
strategica 

Ambito tematico 
prioritario 

Percorsi Moduli Finanziamenti 

1 
Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

1. Cultura digitale e cultura 
dell’innovazione 

1. PNSD e innovazione didattica Scuola / Ambito 23 

2 
Competenze di lingua 

straniera 

1. Rafforzare il livello medio di 
padronanza della lingua inglese 
dei docenti 

1. Formazione linguistica per il 
raggiungimento del livello da A2  a 
B1 

Scuola / Ambito 23 / Carta 
del docente 

2. Percorsi di formazione linguistica 
per il raggiungimento del CLIL 

Scuola / Ambito 23 / Carta 
del docente 

3 
Coesione sociale  
e prevenzione del 
disagio giovanile 

1. Formazione su competenze 
psicopedagogiche di supporto 
alla relazione scuola-famiglia-
alunno 

1. Formazione su competenze 
psicopedagogiche di supporto alla 
relazione scuola-famiglia 

Scuola / Ambito 23 

2. Formazione di tipo specialistico sul 
contrasto al fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo 

Scuola / Ambito 23 

  

   
3. Gestione di casi problematici gravi 

e relazioni con il territorio (tribunale 
dei minori, ASL…)”  

Scuola / Ambito 23 


