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PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE  DOCENTE 

 

Le attività di Formazione e di Aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’Autonomia Scolastica e dall’uso ormai consolidato 

di nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la 

funzione docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di Formazione e di Aggiornamento 

del personale docente, in una scuola attenta alle trasformazioni, garantiscono quindi la 

crescita professionale degli insegnanti con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi 

didattici ed educativi a tutti i livelli.  
Ogni scuola, nell’ambito della propria Autonomia, ha il compito di promuovere iniziative di 

Formazione e di Aggiornamento volte allo sviluppo della professionalità dei propri docenti 

affinché possano strutturare e gestire un’Offerta Formativa efficace. 

La Formazione dei docenti è ritenuta cosi importante dai nostri legislatori, da essere 

diventata obbligatoria nella recente L.ge 107/2015  infatti l’art. 1  c.124 della stessa legge 

recita: …” La Formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente, 
strutturale…”   
Nel nostro Istituto Comprensivo il piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta 

un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle 

risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima 

nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi 

del POF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 

sperimentazione previste dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto 

riconosce, infatti, l’Aggiornamento e la Formazione, 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 devono essere intesi come dei processi sistematici e progressivi di consolidamento 

delle competenze. Relativamente  alla programmazione delle iniziative si  dovranno 

considerare alcuni aspetti che non possono prescindere dall’organizzazione di una 

didattica costruttiva e, nello specifico, bisogna tener conto di: 

a) le richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che 

richiedono la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione 

di abilità e competenze;  

b) la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-

relazionale degli alunni e affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di 

scarsa motivazione;  

c) l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente 

l’implementazione di una politica di accoglienza e di integrazione che abbia 

un’efficace ricaduta sul processo di integrazione e di interscambio culturale;  



d) la presenza di alunni diversamente abili in molte classi dell’Istituto.   

Preso atto che  vanno favorite  sia le iniziative formative online e di autoformazione 

sia i rapporti sinergici con le altre scuole del territorio, vanno programmate anche 

attività formative obbligatorie (D.Lgs. 81/2008) .  

Esaminati, inoltre,  i punti di forza e di debolezza scaturiti dall’ analisi dettagliata del 

Rapporto di Autovalutazione, che hanno portato alla redazione di un piano di 

miglioramento dal quale possono essere desunte le  necessità formative finalizzate a 

promuovere la cultura della Valutazione e a favorire  percorsi  formativi volti a 

sostenere la didattica con metodologie e strumenti innovativi, con particolare 

riferimento alle discipline linguistiche, scientifiche e tecnologiche, il  piano di 

Formazione e Aggiornamento del nostro Istituto Comprensivo si propone di:  

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 

rapporto  educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;  

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità  

professionale;  

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 

conoscenza e stima reciproca;  

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 

discipline in vista della loro utilizzazione didattica.  

 

 L’attività di Formazione e Aggiornamento  pertanto  sarà ispirata a:  

• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi 

appropriare di strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” 

per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regolano il 

funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari in 

relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini anche 

della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  

• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche);  

• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di 

struttura e di ordinamento;  

• facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni 

disabili;  

• favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso 

l’Istituto.  

 

Per rispondere ai bisogni formativi dei docenti e nello stesso tempo per procedere 

verso una crescita del personale in linea con le priorità della scuola, oltre 

all’autoaggiornamento e alla autoformazione on line che ciascun docente può svolgere 



in piena autonomia per arricchire il proprio bagaglio professionale e culturale, sono 

previste, per l’anno scolastico 2015- 2016, diverse iniziative di Formazione, promosse 

da formatori esterni qualificati, reti di scuole operanti sul territorio, associazioni 

professionali, oltre che da risorse interne con comprovata competenza didattica, 

organizzativa o relazionale. 

Di conseguenza le attività di Formazione in servizio del personale riguarderanno le 

seguenti tematiche: 

 Valutazione degli apprendimenti  

 Formazione/Informazione Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/’08 ex 626/’94 

(obbligatoria per tutto il personale). Corso a Gioia Tauro presso l’Istituto 
di Istruzione Superiore “Severi- Guerrisi”  

 Corso sulla Sicurezza organizzato dal 118  

 Corso  sulla Sicurezza organizzato dall’Associazione “Società Nazionale di 

Salvamento” 

 Corso di Formazione di Rete( Roccella Jonica) – “Laboratorio di 

Matematica: proposte operative per la scuola primaria”  

 Corso organizzato dall’Associazione Dislessici Italiani (Didattica Inclusiva 

DSA-BES) 

 I Metodi innovativi  e le strategie per interventi di recupero (Workshops) 

 “Comunicazione digitale e nuove tecnologie informatiche” Formazione e 

Aggiornamento per la valorizzazione del personale docente e amministrativo 

 Corso di Formazione di rete sullo Stress da Lavoro Correlato con la 

disponibilità del relatore di offrire  consulenza per l’intero anno scolastico, 

anche a distanza. 

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.  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 POF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione 

del presente piano. 

Il coordinamento delle attività di Formazione e Aggiornamento è affidato, per l’anno 

scolastico 2015-2016, alla docente di Scuola Primaria Mittica Vincenza che opera 

sotto la supervisione del Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosita Fiorenza. 

Sarà cura della docente coordinatrice di collaborare con i Formatori e i Relatori di 

corso, affinché vengano organizzate le attività formative e definite le rispettive  

calendarizzazioni. 

 

 

 



 

 



 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE  ATA 

 

La Formazione in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un 

diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di 

Aggiornamento e Formazione anche per il personale ATA  in quanto funzionali 

all’attuazione dell’Autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della 

riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione 

ai processi di informatizzazione.  

Nel nostro istituto la Formazione per il personale ATA prevede  il contributo di 

Formatori esterni qualificati. L’adesione alle Reti con altre Istituzioni Scolastiche è 

stata d’altronde finalizzata anche a consentire la Formazione del personale e 

attingere a risorse umane e strumentali nell’ambito della stessa Rete. 

Le possibili attività di Formazione e Aggiornamento del personale ATA previste per il 

prossimo  triennio scolastico  possono riassumersi nelle seguenti tipologie:  

 Corsi di Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08  

 Iniziative di Formazione su competenze informatiche finalizzate alla gestione 

delle procedure digitalizzate e dematerializzate 

 Partecipazione a corsi, promossi dall’Amministrazione Centrale o Periferica o 

presso Agenzie di Formazione accreditate inerenti le specifiche funzioni del 

personale afferenti alle seguenti tematiche:  

              Primo soccorso 

         Sicurezza all’interno degli edifici scolastici 

         Assistenza ai disabili 

         Uso di nuove tecnologie 

         Relazioni con il pubblico e l’utenza 

         Decentramento amministrativo 

         Manutenzione ed uso di apparecchiature ed impianti 

 Partecipazione a richiesta ad attività di Formazione promosse da altre 

istituzioni scolastiche del territorio in rete o autonomamente  

 Partecipazione a richiesta del personale alle attività promosse 

dall’Amministrazione Centrale e Periferica  

 Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, 

Università, Enti locali etc …), idonee ad un arricchimento professionale, 

saranno oggetto di attenta valutazione.   

L’Istituto, inoltre  ha aderito, per l’anno scolastico 2015/2016, al progetto di 

Formazione dell’INPS, Valore P.A. rivolto alle PP.AA.   

                                                                                  



 

 

                        

 

 

 


