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PIANO D’ ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

TRIENNIO 2022/2023 
 

Nel predisporre il Piano di formazione e aggiornamento del personale, l'Istituto Comprensivo di 

Mandatoriccio ha considerato come  punto di riferimento le esigenze formative da soddisfare in 

rapporto agli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento e alle linee generali indicate annualmente 

dal Ministero dell’Istruzione. 

 

• Finalita’ 

 

La formazione in servizio è sicuramente uno dei mezzi più efficaci di cui la scuola dispone per 

realizzare la sua finalità: il miglioramento degli esiti di apprendimento degli allievi e la formazione 

integrale della loro personalità.  

In questa prospettiva, il presente Piano  si propone di: 

▪ Favorire occasioni di sviluppo professionale, facendo della scuola una comunità di 

apprendimento; 

▪ Approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a supporto della 

didattica con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; 

▪ Sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e   di 

ordinamento; 

▪ Sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per creare ambienti di apprendimento aperti e 

motivanti, facilitare gli apprendimenti, migliorare il rapporto educativo e il benessere 

dell’organizzazione. 
 

Il presente Piano viene redatto in coerenza con: 

 

A) La legge 107/2015 che, al comma 124, definisce la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”.  Essa è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la riqualificazione di ogni sistema educativo e per la 

crescita professionale di chi in esso opera.  

 

B) I contenuti del Piano Nazionale della formazione (DM 797 del 19/10/2016) che fissa i 

seguenti contesti formativi e le priorità della formazione del personale docente: 

• Competenze di sistema:  

- autonomia didattica e organizzativa 



- valutazione e miglioramento 

- didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze per il 21esimo secolo 

-        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 
 

C) Le linee di indirizzo regionali per la formazione del personale docente 

D) La Nota MI, prot. AOODGPER  0037467 del 24-11-2020 che a livello nazionale propone  

percorsi formativi rivolti: 

a) all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 

b) alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM - STEAM); 

c) ai temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 

recente normativa.  

 

E) Il PTOF  2022/2025 

 

 

F) Il Piano di Miglioramento dell’istituto che, come previsto per l’anno scolastico 2021/2022  

G) ricercherà i seguenti obiettivi: 

• Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI per ridurre la varianza; 

• Migliorare le competenze civiche, ambientali e relazionali; 

• Migliorare gli esiti in vista degli studi ai gradi successivi e le seguenti azioni:  

• Attuare in tutto l’Istituto la pratica della progettazione didattica verticale. 

• Condividere le buone prassi in maniera sistematica, collegiale e per ordini e gradi di 

scuola.  

• Monitorare le pratiche di valutazione e gli andamenti degli esiti.  

• Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento continuo sulla didattica 

digitale, l’innovazione metodologica  e la gestione dei processi di mediazione. 

 

H) Le attività di formazione organizzate dall’IIS “L. Palma” Corigliano Rossano – Scuola Polo 

per la formazione Ambito 0005 Calabria. 
 

• MODALITA’ 
 

Le attività di formazione saranno costituite da: 

 

• Corsi interni, sia predisposti dall’istituto che dalle reti di scuole a cui l’istituto aderisce, in 
autoaggiornamento o in presenza con esperti interni o esterni  

• Corsi esterni organizzati dal MIUR, dall’USR e dall’USP o da soggetti del territorio 
qualificati e accreditati (università, enti locali, fondazioni, istituti di ricerca, associazioni 
professionali)  

• Formazione a distanza 

• Attività formative realizzate autonomamente dai docenti 



• Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

 

Questi gli elementi caratterizzanti la metodologia: 

 

• Analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa; 

• Attivazione di metodologie innovative e laboratoriali, basate su percorsi di ricerca-azione 

per una efficace ricaduta sul piano didattico;  

• Riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come momento formativo  essenziale; 

• Sviluppo professionale continuo; 

•  Pertinenza degli interventi rispetto all'evoluzione delle conoscenze teoriche e professionali; 

• Valorizzazione delle esperienze innovative e professionali realizzate dalla scuola; 

•  Raccordo fra le diverse figure professionali presenti nell'istituzione scolastica e con 

esperti esterni; 

• Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca; 

•  Attività di verifica dell'azione formativa. 

 
 
Le attività di formazione si articoleranno in UNITA’ FORMATIVE di cui si evidenzieranno:  
• la durata 

• la tipologia di percorso formativo 

• la forma  
• lo studio individuale  

Per UNITÀ FORMATIVA si intende qualsiasi iniziativa promossa direttamente dalla scuola, 
dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti 
con il Piano di formazione della scuola. I soggetti che promuovono ed erogano la formazione  
rilasceranno l’attestazione che costituirà parte integrante del portfolio del docente.  
I destinatari delle attività di formazione saranno i docenti che dovranno svolgere le attività 
formative attivate dalla scuola nel triennio 2022/2025.  
Ogni percorso dovrà essere monitorato in fase conclusiva e documentato con un report che rilevi 
le conoscenze, abilità e competenze conseguite, le indicazioni utili e i criteri di selezione dei 
partecipanti, del personale interno e delle altre scuole in rete per la formazione. 

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2022/2025 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITÀ FORMATIVA 
CORRELATA 

Corso di formazione  
sulla sicurezza di cui all’art. 
37D.Lgs. 81/2008 
 
Corso interno IC Mandatoriccio 

Tutti i docenti  -Formazione/ aggiornamento 
sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, per la ripresa delle 
attività scolastiche in seguito 
all’emergenza epidemiologica. 

Corso di formazione 
 “Tecnologia a scuola” 
livello base. 
 
Corso interno IC Mandatoriccio 

Docenti interessati -Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento 

Corso di formazione  
sulla sicurezza di cui all’art. 
37D.Lgs. 81/2008 – Corso base  
 
Corso interno IC Mandatoriccio 

Tutti i docenti -Formazione sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
 

Corsi di formazione e 
aggiornamento  di cui al D.Lgs. 
81/2008  per addetti e preposti. 

Docenti interessati -Formazione e aggiornamento 
lavoratori della scuola sulla 
sicurezza di cui agli artt. 37, 



 
Corsi interni IC Mandatoriccio 

43 e 45 del D.Lgs.81/08. 

Corso “SCUOLA SENZA 
VOTI” formatore Cristiano 
Corsini  
 

Docenti interessati della 
scuola secondaria 

-Formazione finalizzata a 
creare consapevolezza per una 
scuola innovativa. 
 

Corso di formazione per 

inclusione degli alunni con 

disabilità e gestione dei conflitti 

 

Rete Provinciale per l’inclusivtà. 

 

Docenti dell’Istituto Gestione d 

Seminari di formazione per 
impiantare sperimentazioni 
metodologiche 
 

 
Docenti dell’Istituto 

 

-Autonomia organizzativa e   
didattica 

Corso di coordinamento e 
diffusione dell’innovazione 
digitale – PNSD e PNRR 
 

Docenti dell’Istituto 
 

-Didattica multimediale e 
formazione PNSD 

   
Il Piano potrà essere integrato con eventuali altre iniziative di aggiornamento/formazione che si 
presenteranno nel corso del triennio.  

 
Il presente Piano è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del19/10/2022  

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


