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Sezione 4 – L’Organizzazione. 

Piano di Formazione del Personale Docente e ATA. 
 

Il comma 124 della legge 107/15 (La Buona Scuola), stabilisce che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il PNF (Piano Nazionale di 

Formazione) dei docenti 2016-19 sottolinea la coerenza delle attività formative con i contenuti del PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) e con i risultati emersi dal PDM (Piano di Miglioramento), previsto dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel PNF. La formazione è 

dunque un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale, essa è parte integrante della funzione docente  (artt. 26 e 29 

del CCNL 2006-2009). La Legge 107/2015 non fa altro che riconoscere e dare forza a questo principio. 

Tenuto conto dei bisogni formativi di tutte le componenti, dei bisogni formativi degli alunni, anche in relazione alle 

opportunità e peculiarità del territorio e delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto, la nostra Istituzione Scolastica, in 

coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dal RAV e dal PDM, adotta dunque il seguente Piano di Formazione, valutando: 
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 Proposte Formative provenienti dal MIUR, in linea con il Piano Nazionale di Formazione (L. 107/15, comma 24). 

 Proposte Formative provenienti dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) e dall’ATP (Ambito Territoriale Provinciale). 

 Iniziative Formative di Reti di Scuole (Ambito 10). 

 Iniziative Formative presenti sulla Piattaforma Sofia. 

 Iniziative Formative di autoformazione proposte da Enti Accreditati MIUR. 
 Percorsi di autoformazione in sede. 

Tutte le iniziative formative potranno avvenire in presenza, on line e in forma blended. Le aree tematiche da noi rilevate, 

risultano le seguenti: 

- Sicurezza 

- Narrazione nella scuola dell’Infanzia 
- Inclusione 

- Convivenza civile e Cittadinanza 

- Competenze digitali 
- Competenze Linguistiche 

- Progettazione del Curricolo Verticale 

- Didattica per Competenze 
- Verifica e Valutazione 

- Nuove Metodologie 

- Dematerializzazione 

- Trasparenza e privacy 
- Attività negoziale. 
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Area 

tematica 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata al 

PDM e al PTOF 

Traguardi attesi in uscita 

  

S
ic

u
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La Sicurezza negli Ambienti di 

lavoro. 

Docenti di Scuola 
dell’Infanzia, di Scuola 

Primaria, di Scuola 

Secondaria di tutte le 

discipline e Personale 

ATA. 

Migliorare le competenze e le 

conoscenze dei lavoratori in 

materia di prevenzione e gestione 

dei rischi e dei pericoli nei locali 

pubblici, ai sensi del D.L.81/2008, 

artt.36 e 38. 

 
 

Ottimizzazione della gestione dei 

rischi e delle emergenze. 

  

In
fa

n
zi

a
  

La Narrazione nella scuola 

dell’infanzia. 

 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia. 

 

Consolidare le metodologie dello 

storytelling. 

 

Migliorare lo sviluppo cognitivo, 

affettivo ed etico del bambino. 

  

In
cl

u
si

o
n

e 

La cultura dell’inclusione: 

normativa e buone prassi per 

mobilitare risorse e creare contesti 
inclusivi. 

 
 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

 
 

Consolidare le metodologie e 

definire i parametri valutativi per 

la didattica inclusiva di alunni 

diversabili, DSA, BES e Stranieri. 

Incrementare il processo di 

inclusione dell’istituzione 

scolastica e la personalizzazione 

dei percorsi formativi. Ridurre 

ulteriormente il già esiguo tasso 

di dispersione scolastica 

(bocciature e frequenza 

irregolare). 

Inclusione e Valutazione nella 
Qualità Inclusiva nelle Scuole. 

Programmare e valutare per 

competenze nella prospettiva 
dell’inclusione scolastica. 

  

In
cl

u
si

o
n

e 

 
 

La Didattica dell’Italiano Lingua 

2. 

 
 

Docenti di Scuola Primaria 

e Secondaria di Lettere e 

Lingue Straniere.. 

Assicurare ai docenti la necessaria 

formazione glottodidattica e le 

nozioni base di pedagogia 

interculturale, ai fini di una 

maggiore inclusione degli allievi 

stranieri nel contesto classe e nella 
società in generale. 

 
 

Potenziare i corsi di italiano L2 

per alunni stranieri nella Scuola 

Primaria e Secondaria con 

aumento del tempo scuola. 
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Educare al rispetto: competenze di 

convivenza civile e cittadinanza 

globale. 

 

 

 

 

 

 
Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

 

 

 

 

 

 
Potenziare le competenze sociali e 

civiche. 

Assicurare cittadini attivi 

garantendo agli allievi 

conoscenze, competenze e 

capacità necessarie a contribuire 

allo sviluppo e al benessere della 

società in cui vivono, a partire dal 

microcosmo scuola. 

Coesione sociale e prevenzione 
disagio giovanile. 

 

Implementazione delle capacità 

gestionali nella conduzione di 

attività e laboratori volti alla 

riduzione dell’insuccesso 

scolastico 

Prevenzione del disagio: bullismo 
e cyberbullismo dentro e fuori la 

scuola. 

Metodologie attive di contrasto ai 

comportamenti problematici. 

Potenziare e migliorare le 

modalità del lavoro di gruppo e 

tra pari. 

  

C
o
m

p
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z
e 

d
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a
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Alfabetizzazione informatica.  

 

Docenti scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di tutte le 

discipline e Personale 

Amministrativo. 

 

 

Diffondere e potenziare le 

competenze di cittadinanza 

digitale. 

 
 

Esprimere e valorizzare se stessi 

utilizzando gli strumenti 

tecnologici in modo autonomo e 

rispondente ai bisogni individuali 

e del gruppo, utilizzando in modo 

critico e consapevole la Rete e i 

Media. 

Utilizzo appropriato del registro 
elettronico ARGO. 

Certificazione ECDL. 

Competenze digitali di base e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento. 

Competenze digitali avanzate e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento. 
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Progettazione del curricolo 

verticale fra i tre ordini di scuola. 

 

 

 

 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

Pianificazione e progettazione di 

dipartimento tra i vari ordini di 

scuola, imparando a lavorare in 

sinergia e condividendo modalità 

didattiche fino ad oggi di 

appartenenza esclusiva dell’uno o 

dell’altro grado scolastico, per la 

costruzione di un percorso 

unitario scandito da obiettivi 

graduali e progressivi, che 

permettano di consolidare 

l’apprendimento e al tempo stesso 

evolvere verso nuove competenze. 

 

 

 

Definire il curricolo di scuola tra 

continuità e orientamento in una 

prospettiva di lifelong learning, 

assicurando agli allievi un 

percorso di apprendimento 

unitario. 
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z
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u

is
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Certificazioni Linguistiche - 

Lingua Inglese 

Cambridge University. 

Livello C1: FCE (First) / e 

Livello C2: CAE (Advanced) / 

CPE (Proficiency) 

 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

 

Diffondere e potenziare le 

competenze di comunicazione 

nella lingua straniera. 

Far sì che chi lo voglia, raggiunga 

un livello di competenza 

linguistica pari al livello C1 anche 

in prospettiva di sperimentazioni 

CLIL aggiuntive a quelle già in 
atto. 

Lingua Inglese: Prove Invalsi. Docenti di Lingua Inglese 

di Scuola Primaria e 

Secondaria. 

Migliorare la gestione delle 

rilevazioni nazionali e i risultati 

attesi. 

Contribuire all’innalzamento della 

percentuale di allievi che alle 

rilevazioni nazionali per la Scuola 

Secondaria di I grado, presenti un 

risultato in uscita di A2 + , 

rispettivamente: del 10% a.s. 

2019-2020, del 20% a.s. 2020- 
2021, del 30% a. s. 2021-2022. 

La Metodologia CLIL. Docenti di Scuola Primaria 

e Secondaria di tutte le 

discipline. 

Diffondere e sviluppare iniziative 

di sperimentazione per 

l’insegnamento curricolare in 

lingua straniera ai fini del 

Far sì che gli allievi usino la 

lingua straniera per leggere testi 

informativi e ascoltare spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di 
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   miglioramento delle competenze 

linguistiche, utilizzando anche i 

linguaggi settoriali. 

altre discipline, collaborando 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti anche in 

prospettiva di una didattica Task 

Based Assignment. 

Incontri Illustrativi e Format 

Esami 
Certificazioni DELF. 

Docenti di Lingua 
Francese di Scuola 

Secondaria. 

 

 

Diffondere e potenziare la 

conoscenza dei format d’esame e 

delle metodologie didattiche 

idonee per la preparazione degli 

allievi al superamento delle prove 

relative al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche. 

 

 

Implementare le forme di 

collaborazione fra docenti 

curricolari di Lingue Straniere e 

Lettori madrelingua al fine di 

aumentare ulteriormente la 

percentuale di alunni che superino 

le prove per la certificazione 

linguistica con risultati medio-alti. 

Incontri Illustrativi e Format 

Esami 
Certificazioni DELE. 

Docenti di Lingua 

Spagnola di Scuola 
Secondaria. 

Incontri Illustrativi e Format 

Esami 

Certificazioni Cambridge 

University Press. 

Docenti di Lingua Inglese 

di Scuola Secondaria. 

Incontri Formativi Oxford 

University Press. 

Docenti di Lingua Inglese 

di Scuola Primaria e 
Secondaria. 

Incontri formativi Associazione 
Culturale Linguistica Educational. 

Docenti di Lingua Inglese 
di Scuola Secondaria. 

 
 

Convegni nazionali TESOL 

(Teachers of English for Students 

of Other Languages) / LEND 

(Lingue e e Nuova Didattica) / 

IATEFL / British Council. 

 
 

Docenti di Lingua Inglese 

di Scuola Primaria e 

Secondaria. 

 
 

Contribuire alla conoscenza e 

diffusione delle metodologie più 

innovative nella didattica delle 

lingue straniere. 

Migliorare la motivazione, i livelli 

di apprendimento e le competenze 

in uscita degli allievi, portando, 

nell’arco dei tre anni, al livello 

successivo rispetto a quello di 

partenza, almeno l’80% degli 

alunni. 
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La didattica per competenze 

trasversali e disciplinari: 

progettazione e nuove 

metodologie. Task Based 

Learning (compiti di realtà). 

 

 

 

 

Docenti di Scuola Primaria 

e Secondaria di tutte le 

discipline. 

Favorire la capacità di 

progettazione del curricolo per 

competenze in ottica verticale, e 

di integrazione degli 

apprendimenti disciplinari. 

Rafforzare le competenze di base 

attraverso l’utilizzo di nuove 

metodologie didattiche funzionali 

ad un insegnamento- 

apprendimento efficace e duraturo 

e l’attivazione di percorsi didattici 

basati su compiti autentici e di 

realtà al fine di mobilitare 

l’espressione delle competenze. 

Innalzare il livello degli esiti, in 

italiano e in matematica, portando, 

nell’arco dei tre anni, al livello 

successivo rispetto a quello di 

partenza almeno l’80% degli alunni. 

Ridurre il fenomeno della varianza 

fra classi della medesima istituzione 

scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali di italiano e 

matematica. Conseguire una 

riduzione del 15% della 

disomogeneità nei risultati 

dell’apprendimento tra classi e 

sezioni nelle prove strutturate comuni 

somministrate nella scuola. 

 

 

 

 

 

Processo di valutazione. 

La valutazione per competenze: 

strumenti di verifica e 

valutazione. 

 

 

 

 

 

 
Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

Promuovere una cultura della 

valutazione, definendo forme di 

verifica e valutazione coerenti con 

una didattica per competenze. 

Incrementare e migliorare il 

lavoro dei dipartimenti 

disciplinari finalizzato 

all’elaborazione di una 

progettazione didattica condivisa. 

Favorire la costruzione di 

repertori di prove di verifica 

oggettive, strutturate, semi- 

strutturate, compiti di realtà o 

trattazione dei dati, consolidando 

il lavoro collaborativo. 

Definire un sistema di 

valutazione, il più possibile 

unitario per tutta l’istituzione 

scolastica, che sia improntato ai 

principi della trasparenza e 

dell’obiettività. Ridurre al minimo 

eventuali arbitrarietà e/o 

ambiguità o gap di 

valutazione tra differenti 

sezioni e/o gruppi-classe. 

Costruzione di rubriche di 
valutazione, autovalutazione e 

 Diffusione e condivisione di 
strumenti di valutazione autentici 

Accrescere la motivazione degli 
allievi e incoraggiare la 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 

8 

 

 

 
 

 Checklist.  e coerenti. metacognizione, fornendo 

elementi di riflessione per 
imparare ad imparare. 
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Racconti digitali: lo studio della 

letteratura nella costruzione di 

digital storytelling. 

Docenti di Scuola Primaria 

e Docenti di Lettere e 

Lingue della Scuola 
Secondaria. 

Migliorare nei discenti la capacità 

di narrazione e di scrittura 

creativa. 

 

 

 

 

 

 

 
Recuperare e consolidare le 

competenze di base e al tempo 

stesso potenziare le eccellenze, 

per innalzare il livello degli esiti e 

far sì che nell’arco del triennio 

2019-2022, possa ridursi la 

percentuale di alunni (un terzo del 

totale degli allievi) che arrivano 

allo scrutinio al secondo grado 

con la sufficienza. Potenziare e 

migliorare le modalità del lavoro 

di gruppo e tra pari, 

incrementando la didattica 

laboratoriale. Accrescere il 

pensiero critico, valorizzando le 

eccellenze. 

 
 

La grammatica valenziale 

nell’insegnamento/apprendimento 

dell’italiano. 

 
 

Docenti di Lettere 

di Scuola Secondaria. 

Contribuire alla memorizzazione 

della struttura della frase 

attraverso 

la forma grafica, per supportare lo 

sviluppo del pensiero formale; un 

sapere utile nella strutturazione 

della comunicazione orale e 

scritta. 

 

La didattica della letteratura. 
Docenti di Scuola Primaria 

e Docenti di Lettere della 

Scuola Secondaria. 

Ripensare il ruolo del docente di 
lettere, l’approccio ai testi letterari 

e alla storia della letteratura 
nell’era della didattica 2.0. 

 

L’uso delle fonti 

nell’insegnamento della storia. 

 

Docenti di Storia della 

scuola Secondaria. 

Avvicinare gli studenti ai temi 

trattati, alle realtà e alle 

problematiche di un determinato 

periodo storico, sviluppandone il 
senso critico. 

 
 

Metodologia DEBATE: 

argomentare e dibattere. 

 
 

Docenti di Scuola 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

Aiutare a sviluppare la 

conoscenza, la comprensione, il 

senso critico e gli atteggiamenti 

corretti di cui i membri di una 

comunità necessitano per dare un 

contributo attivo alla democrazia 

della comunità stessa. 
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Motivare verso l’Esame di Stato. 
Docenti di Scuola 

Secondaria di tutte le 

discipline. 

Sperimentare strumenti di lavoro 

per guidare gli studenti 

nell’esplorazione e comprensione 

critica di un testo e usare ambienti 

online per stimolare competenze 

argomentative e di sintesi. 

 

 

Educare al rispetto con l’Arte e la 

Musica. 

Docenti di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 

Docenti di Scuola 

Secondaria di Arte e 

Immagine e Musica. 

Potenziare le competenze sociali e 

civiche attraverso il ricorso ai 

linguaggi espressivi. 

Affinare il gusto e implementare 

la partecipazione a esibizioni e 

concorsi. 
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La dematerializzazione delle 

Pubbliche Amministrazioni 

prevista dal CAD. 

 

 

Personale Amministrativo 

 

 

Diffondere le nozioni giuridiche 

del CAD e potenziare le 

competenze digitali. 

 

 

Ottimizzare la diffusione dei 

documenti in tempi più rapidi e la 

gestione degli archivi. 
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Conoscenza delle normative sulla 

Trasparenza e la privacy negli atti 

pubblici. 

 

Personale Amministrativo 
 

Approfondire le novità in materia 

di trasparenza e privacy, a seguito 

del nuovo regolamento dell’UE. 

 

Corretto adempimento degli 

obblighi in materie afferenti alla 

competenza delle istituzioni 

scolastiche. Migliorare la gestione 

delle relazioni interne ed esterne. 
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Le procedure negoziate per gli 

appalti di forniture e servizi. 

 

Personale amministrativo 

 

Conoscere il codice degli appalti 

pubblici a seguito del Decreto 

correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017, 

n.56. 

 

Migliorare l’attività negoziale in 

base al codice dei contratti e 

tenersi aggiornati sulle più recenti 

novità per ottimizzare la gestione 

amministrativa e contabile 
dell’istituzione. 

 


