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1. IL RUOLO DELLA FORMAZIONE  

Per assicurare qualità al percorso 
formativo degli studenti è 
necessario assicurare qualità all’agire 
educativo e didattico degli insegnanti: 
sono gli insegnanti a fare la qualità 
della scuola. La consapevolezza che 
l’aggiornamento e la formazione in 
servizio siano da ritenersi fondamentali 
per la scuola traspare anche dai recenti 
provvedimenti legislativi e normativi. Secondo i dettami della Legge 107, la formazione 
dei docenti ha assunto un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando 
all’interno degli adempimenti della funzione docente. Tutti i documenti comunitari, da 
Jacques  Delors ai vari Libri Verdi e Bianchi sull’istruzione della Comunità europea, da 
Maastrich  (1992) a “La strategia Europa 2020”, mettono in evidenza l’importanza di una 
formazione in servizio che sia per tutta la vita e che consenta alla scuola di tenere il 
passo con una società che cambia continuamente. In quest’ottica europea, l’insegnante 
da un lato deve saper padroneggiare discipline e metodologie didattiche e, dall'altro, 
deve realizzare la propria formazione come lifelong learning: una formazione continua, 
da realizzarsi attraverso canali formali, quali possono essere appunto corsi di 
aggiornamento, seminari, convegni, libri ecc., ma anche informali quali giornali, 
cinema, concerti, partecipazione ad eventi di ampio respiro culturale.  L’insegnante che 
sperimenta ed innova è un insegnante che cresce nella professionalità, che migliora il 
rendimento degli alunni percorrendo nuove strade di insegnamento, che, pubblicizzando 
gli esiti della sua ricerca, favorisce la formazione dei suoi colleghi e la 
crescita dell’intera comunità scolastica.   

2. IL PROCESSO DELLA FORMAZIONE  

La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi 
sequenziali, fra loro collegate: 
 

 analisi attenta dei bisogni e della domanda formativa rilevati tra i docenti ed il 
personale ATA mediante un’indagine conoscitiva; 

 programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e delle 
azioni;  

 attuazione concreta delle attività formative; 
 valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare. 
 

La programmazione dell’attività formativa sarà coerente:  
 

� con il piano dell'offerta formativa;  
� con i risultati emersi dal RAV e conseguenti obiettivi di miglioramento del PDM; 
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di formazione, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca.  

 

 

“L’ insegnante ben preparato appare chiave di 
volta di tutte le innovazioni educativo -
didattiche, quindi fattore determinante per la 
qualità della scuola. Ogni importante 
innovazione educativa, infatti, richiede sì una 
spinta esterna, ma l’attuazione, sia pur lenta, 
esige l’intelligenza, la preparazione e 
l’attiva volontà dei docenti”.                       
( E. Chang, 1997, 612 )  
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3. FINALITÀ  

 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro Istituto sono i seguenti: 

� Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto - dovere del 
personale docente e  ATA; 

� valorizzare e promuovere la crescita professionale in termini di conoscenze, 
competenze, approcci didattici e pedagogici in linea con quanto richiesto a livello 
europeo e internazionale;  

� saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che 
comportano l’acquisizione di nuove modalità di lavoro inclusive (cooperative 
learning, classi aperte con gruppi di livello, peer tutoring, CLIL, flipped classroom 
ecc…) ; 

� passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili ; 

� attivare iniziative finalizzate al confronto,  da cui poter trarre spunti e riflessioni 
che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal 
docente in classe. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
 

� organizzare corsi interni, sia predisposti dall’istituto che da scuole in rete, per 
favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla 
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei 
compiti ad esso connessi; 

� favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico 
nel suo complesso. 

 

4. INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 

Le tematiche inerenti i bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze 
dell'Istituzione scolastica e dei docenti, si svilupperanno nel corso del corrente a. s. e 
sono relative a quanto di seguito indicato: 

� Percorso di formazione su strategie e metodologie inclusive ed innovative 
(obiettivo di processo PDM); 

� Corsi di formazione per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento; 

� Corso di formazione musicale per i docenti della scuola primaria; 
� Addestramento piattaforma eTwinning; 
� Corso su metodologia CLIL; 
� Formazione dell’animatore digitale (PNSD); 
� Formazione in servizio per uno o due docenti specializzati sul sostegno; 
� Formazione on-line Indire per i componenti del NIV e personale scolastico; 
� Corsi  organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
� Interventi formativi,  sia  in  autoaggiornamento  sia  in  presenza  di  tutor  

esterni  o  interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto 
dei progetti di Istituto previsti dal POF; 
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� Percorso di formazione per il referente Progetto Qualità proposto dal Polo Qualità 
di Napoli; 

� Partecipazione al Progetto ERASMUS+; 
� Corso di Formazione per docenti neo-immessi in ruolo.  
� Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 

legge (sicurezza e salute negli ambienti di lavoro  – TU 81/2008): 
• Formazione addetti al primo soccorso 
• Aggiornamento formazione  addetti alla prevenzione incendi;  
• Formazione preposti e RLS; 
• Corso per lavoratori su informazione e formazione in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per personale in ingresso nell’Istituto; 
� Corsi di formazione proposti dall’A. S. L.:  

• “Crescere Felix” - Progetto per la promozione ed educazione alimentare e 
motoria. 

• “Star bene insieme” - Progetto per la prevenzione al bullismo. 
• “In casa, al sicuro” – Progetto sulla sicurezza  
• “Diamo voce al silenzio”- Progetto per la prevenzione e il contrasto al 

maltrattamento e all’abuso; 
� Corsi di formazione dei DSGA, degli assistenti amministrativi e degli assistenti 

tecnici per l’innovazione digitale. 

Al fine di incentivare la formazione professionale è stata introdotta con la Legge 
107/2015 la carta elettronica. 
Essa dovrà essere utilizzata esclusivamente per le seguenti finalità: 
 

• acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste 
• acquisto di hardware e di software 
• iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle 

competenze professionali svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di 
laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti il profilo 
professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari 
inerenti il profilo professionale 

• rappresentazioni teatrali o cinematografiche 
• ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo 
• iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche e del Piano Nazionale di 
Formazione previsto dal comma 124 dell'art. 1 della legge 107/2015. 

Si riportano di seguito le iniziative di formazione prioritariamente rivolte ai genitori, ma aperte 
anche alla partecipazione dei docenti: 

� Partecipazione al progetto sperimentale di formazione online “ Scuola di 
relazione” per genitori e docenti;  

� Percorso di sostegno alla genitorialità 
 

La Funzione strumentale area 3 
                                                                                                                                Miele Angela 
 
Il presente piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento attuale il 
collegio non sia a conoscenza. Quando non sia possibile consultare tempestivamente l'organo collegiale, è 
delegata al dirigente scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi 
coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del P.O.F. organizzati successivamente 
all'approvazione o integrazione del presente piano. 


