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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

 
Prot. N. 9889 del 20.10.2020 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019 – 2022 

Approvato dal Collegio docenti Delib. N. 3 del 23.01.2020 
Aggiornamento Collegio Docenti Delib. N. 3 del 20/10/2020  

Il COLLEGIO DOCENTI 
VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 
VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTO il CCNL comparto scuola 2016/2018; 
VISTO l’atto di indirizzo per il piano triennale dell’offerta formativa del Dirigente Scolastico; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione;   

VISTA la Nota MI. Prot. n. 49062 del 28-11-2019 - Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020  

VISTO il  CCNI, siglato dalle OO.SS. in data 19/11/2019; 
 

PREMESSO CHE: 
il Collegio Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 

 
TENENDO CONTO CHE 

1. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio viene intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 
2. la formazione è da considerarsi come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica 
strategica e funzionale al miglioramento: 
3. la partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica  alla documentazione di buone pratiche, 
sono criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

 
AL FINE DI 

- Promuovere l'offerta formativa, dirigendo attività progettuali curriculari ed extracurriculari 
verso l’affermazione del curricolo per competenze; 

- Fornire occasioni di riflessione, approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica; 

- Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 
- Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 
- Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area 

riservata, ecc) per migliorare l’azione della scuola sul territorio e aumentare la reciproca 
collaborazione; 

- Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza, dell’inclusione e 
della cittadinanza attiva 

 
CONSIDERATE 

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione dell' 
autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di 
tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-
17, 2017-18, 2018-19, la cui realizzazione è connessa ad un Piano della Formazione; 
2. i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) della scuola nonché dagli esiti formativi 
registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 
3. Le finalità del Piano Triennale dell’offerta formativa  



2 
 

4. Gli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento 
5. le priorità indicate nel PNFD triennio 2019-2022 riferite alle tematiche nazionali; 
6. Le risultanze del monitoraggio delle esigenze formative dei docenti  sulle 3 aree tematiche del 
PNFD, pubblicate in Circolare N. 464 del 19/02/20 
AREA A - Competenze di sistema   
Unità Formativa N. 1 Le soft skill degli insegnanti e il coaching per il loro sviluppo 28,3% 
Unità Formativa N. 2 Gestione della classe e delle dinamiche relazionali 43% 
Unità Formativa N. 3 Service learning: al servizio della comunità si impara 3,9% 
Unità Formativa N. 7 La valutazione degli apprendimenti nel II ciclo di istruzione 9,4 % 
Unità formativa N. 10 La grammatica valenziale I livello 3,9% 
Unità formativa N. 11 Strumenti per la didattica della Matematica innovativa e digitale 11% 
AREA B - Competenze per il 21esimo secolo 
Unità formativa N. 16 Never too late! – Corso di lingua inglese Livello A2-B1-B2 43% 
Unità formativa N. 20 CLIL Content and Language Integrated Language II ciclo 11,8% 
Unità formativa N. 24 FabLab e Modellazione 3D nella scuola 23,6% 
Unità formativa N. 25 Valutare l’alternanza scuola-lavoro 21,3% 
AREA C - Competenze per una scuola inclusiva 
Unità formativa N. 30 Educare allo sviluppo sostenibile – Agenda 2030 53,5% 
Unità formativa N. 32 Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento nella scuola primaria e secondaria. 
46,5%; 

DEFINISCE 
le iniziative, volte a privilegiare prioritariamente le finalità formative sopra indicate, che si 
realizzeranno nel triennio di validità del presente piano 2019-2022, nell’ambito di questa Istituzione 
scolastica. 
TEMATICHE NAZIONALI 
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); 
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017); 
e) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 
f) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 
g) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 
trasparenza, ecc.). 
h) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
i) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale 
TEMATICHE INTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (in ordine di priorità) 
AREA A - Competenze di sistema   
1) Gestione della classe e delle dinamiche relazionali  
2) Le soft skill degli insegnanti e il coaching per il loro sviluppo  
3) Strumenti per la didattica della Matematica innovativa e digitale  
4) La valutazione degli apprendimenti nel II ciclo di istruzione  
5) Service learning: al servizio della comunità si impara  
6) La grammatica valenziale I livello  
AREA B - Competenze per il 21esimo secolo 
1) Corso di lingua inglese Livello A2-B1-B2  
2) FabLab e Modellazione 3D nella scuola  
3) Valutare l’alternanza scuola-lavoro  
4) CLIL Content and Language Integrated Language II ciclo  
AREA C - Competenze per una scuola inclusiva 
1) Educare allo sviluppo sostenibile – Agenda 2030  
2) Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento nella scuola primaria e secondaria 
AREA D - Metodologie  Didattiche  Innovative 
1)Alfabetizzazione FAD – Corso di base per l’uso della piattaforma MOODLE   
2) Modulo didattica a distanza DAD – Strumenti per la costruzione della videolezione e GOOGLE 
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3) Alfabetizzazione FAD – Corso di base per l’uso delle piattaforme digitali per la didattica a 
distanza 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 
Il docente predispone ogni anno scolastico il proprio piano di formazione, in relazione all’offerta 
dell’Istituto e ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e/o on 
line, purché in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano triennale. 
Per ciascuna attività formativa ciascun docente: 

- produrrà una documentazione in merito alle modalità di realizzazione e partecipazione; 
- metterà a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

Sarà organizzata a livello di istituto un’attività di verifica di efficacia della formazione mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori. 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta 
in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce o interne 
all’istituzione scolastica. 
Nei casi in cui non sia possibile consultare 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 PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 
integrazione del presente piano. 
 
Palermo 20.10.2020            

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


