Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, viene precisato all’art. 1 comma 124: “Nell'ambito
degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)”.
La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto
funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche
ed organizzative e costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. Le iniziative
dell’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale docente
relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché
delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. Il
piano di aggiornamento prevede, pertanto, l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR,
dall’USP e da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle
competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità
ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema
scolastico. La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi
sequenziali, fra loro collegate:
l’analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità;
la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso
coerente dei contenuti;
l’attuazione concreta delle attività formative;
la valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare.
Considerato che le priorità tematiche nazionali sono state aggregate in tre grandi aree di formazione:

COMPETENZA DI SISTEMA

COMPETENZE PER IL XXI
SECOLO

-

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

-

Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione
metodologica
Lingue straniere
Competenze digitali e
nuovi ambienti
per l’apprendimento
Scuola e lavoro
Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile

Si precisa che il Piano di formazione d’istituto, ispirato a tali competenze, è stato sviluppato sulla

base dei risultatidel Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, della rilevazione dei
bisogni formativi dei docenti ed in coerenza con il PTOF con l’obiettivo di:
-

-

delineare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da una molteplicità
diopportunità formative, promosse a livello: centrale, di ambito territoriale, di reti di scuole
o di singole istituzioni scolastiche;
fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla base dei propri bisogni,
arricchire e personalizzare il proprio portfolio formativo.

Sono compresi nel Piano di formazione dell’Istituto:
-

-

i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
i corsi proposti dall’Ambito 25 e da Enti e associazioni professionali accreditati presso il
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza, autonomamente
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;
gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge
(Decreto Legislativo 81/2008).

L’istituzione scolastica, riconosce le competenze di sistema ed i contenuti chiave di seguito elencati
ed emanati dal MIUR, quali elementi chiave per lo sviluppo del profilo professionale docente, per il
triennio 2022-2025:
COMPETENZE DI SISTEMA

Autonomia didattica ed
organizzativa

CONTENUTI CHIAVE
-

Progettare nell’ambito dell’autonomia;
progettazione europea;
flessibilità organizzativa;
didattica modulare;
gestione della classe;
progettazione partecipata degli ambienti di
apprendimento;
gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia
del curricolo d’Istituto;
utilizzo dell’organico dell’autonomia: modelli e
simulazioni;
lavorare in gruppo;
tempo-scuola;
organico potenziato e organico funzionale;
team teaching;

-

Valutazione e miglioramento
-

Didattica per competenze ed
innovazione metodologica

-

-

COMPETENZE PER IL
XXI SECOLO

peer review e tutoraggio;
ruolo del middle management nella scuola;
lavorare nella comunità professionale;
progettazione del piano dell’offerta formativa,
lavorare in reti e ambiti.
Valutazione didattica: valutazione formativa e
sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica,
valutazione certificazione delle competenze, dossier e
portfolio.
Valutazione professionale: profilo professionale,
standard professionali, capacità di autoanalisi,
bilancio di competenze, documentazione dei crediti,
documentazione
didattica, peer review, agency professionale.
Valutazione della scuola: autovalutazione,
monitoraggio, processi di miglioramento e
piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati,
rendicontazione sociale e bilancio sociale.
Didattiche collaborative e costruttive;
rapporto tra saperi disciplinari e didattica per
competenze;
rafforzamento delle competenze di base;
passaggio dai modelli di certificazione delle
competenze alla programmazione “a ritroso”;
progressione degli apprendimenti;
compiti di realtà e apprendimento efficace;
imparare ad imparare:
per un apprendimento permanente;
metodologie: project-based learning, cooperative
learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring,
learning by doing, flipped classroom, didattica attiva;
peer observation;
ambienti di apprendimento formali e informali;
rubriche valutative.
CONTENUTI CHIAVE

Lingue straniere

Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento

Lingue straniere;
competenze linguistico-comunicative; curricoli
verticali per le lingue straniere;
la dimensione linguistica nella metodologia CLIL;
educazione linguistica;
competenze metodologiche per l’insegnamento delle
lingue straniere;
verifica e valutazione dell’apprendimento linguistico
in relazione al Quadro Comune
Europeo di Riferimento;
competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento;
plurilinguismo;
rapporto tra lingue, competenze interculturali;
dialogo interculturale e cittadinanza globale;
internazionalizzazione dei curricoli;
mobilità transnazionale (stage, job shadowing, visite
di studio, scambi e permanenze
all’estero).
Missione e visione del PNSD;
cultura digitale e cultura dell’innovazione;
integrazione PNSD-PTOF;
ambienti per la didattica digitale integrata e per la
collaborazione;
scenari e processi didattici per l’integrazione degli
ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi
individuali a scuola (Bring Your Own Device BYOD); valorizzazione delle pratiche innovative;
coinvolgimento della comunità scolastica e
territoriale;
sperimentazione e diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa;
documentazione dell’attività didattica;
risorse educative aperte (Open Educational Resources
- OER);
archivi digitali online e affidabilità delle fonti;
tecniche di costruzione di contenuti digitali per la
didattica; copyright e licenze aperte;
open source e condivisione del sapere;
documentazione digitale e biblioteche
scolastiche; ICT per l’inclusione; educazione ai
media;
social media policy e uso professionale dei social

media;
collaborazione e comunicazione in rete;
cittadinanza digitale; ricerca, selezione,
organizzazione di informazioni;
(open e big) data literacy;
pensiero computazionale; creattività digitale (making)
e robotica educativa; information literacy.

COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

CONTENUTI CHIAVE

Cittadinanza globale;
identità culturale;
interlingua e ambiente plurilingue; seconde
generazioni;
gestione della classe;
competenze glottodidattiche;
italiano L2; mediazione linguistica e culturale;
globalizzazione e interdipendenza;
spazio culturale europeo;
lingue "del patrimonio" e lingue veicolari;
cittadinanza attiva e diritti del cittadino;
stili di vita; educazione ambientale;
educazione alimentare;
cura dei beni comuni;
pari opportunità;
spirito critico, dialogo e media literacy, dialogo
interculturale e interreligioso;
migrazioni;
educazione alla pace;
cittadinanza scientifica.

Inclusione e disabilità

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

La scuola inclusiva: ambienti, relazioni,
flessibilità; classi inclusive; progettazione
individualizzata e personalizzata: modelli e
metodologie;
valutazione degli apprendimenti e certificazione
delle competenze degli alunni con disabilità;
autovalutazione, valutazione e miglioramento
dell’inclusione nell’istituto;
piano dell’inclusione: strategie e strumenti;
la corresponsabilità educativa; gestione della classe;
leadership educativa per l’inclusione; tecnologie
digitali per l’inclusione; didattiche
collaborative, differenziazione didattica, misure
compensative e dispensative;
ruolo delle figure specialistiche;
ruolo del personale ATA;
ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla
“comunità educante”;
relazione tra progettazione e metodologie
didattiche curriculari e sviluppo di competenze
complementari sviluppate anche in orario
extrascolastico che concorrono positivamente al
percorso educativo complessivo;
sostegno “diffuso”;
progetto di vita
L’educazione al rispetto dell’altro;
il riconoscimento dei valori della diversità
come risorsa e non come fonte di
disuguaglianza;
lotta alle discriminazioni;
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
potenziamento delle competenze di base e delle “life
skills”;
didattiche collaborative, differenziazione didattica,
misure compensative e dispensative; gestione della
classe;
ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale
ATA;
ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla
“comunità educante”;
progettazione di interventi per il recupero del
disagio e per prevenire fenomeni di violenza a

scuola; metodologie didattiche curriculari e sviluppo
di competenze complementari sviluppate anche in
orario extrascolastico che concorrono positivamente
al percorso educativo complessivo.

ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DALLA SCUOLA

PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO PER IL PERSONALE DOCENTE.
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione di attività
formative relativamente alle seguenti aree secondo tempi e modalità che saranno specificati nel corso
dell’anno scolastico:
Attività

Corso di Formazione sulle
misure precauzionali minime per
contrastaree contenere il diffondersi
del virus covid-19

Corsi di formazione programmati dall’
Ambito 25 Campania

Sicurezza a scuola

Ente Erogatore

Percorso formativo specifico
promossodall’Istituto

Percorsi formativispecifici
promossidal MIUR,
dall’USR, dall’Istituto e/o
dalla scuola
capofila AMBITO
SA 25
Percorsi formativispecifici
promossidal MIUR,
dall’USR, dall’Istituto e/o
dalla scuola
capofila AMBITO
SA 25

Destinatari

Docenti della scuola

Docenti della
scuola

Docenti della scuola

Formazione Neoassunti

Percorsi formativi
specifici promossidal MIUR,
dall’USR, dall’Istituto e/o
dalla scuola
capofila AMBITO
SA 25
Percorso formativo
specifico promosso dall’Istituto

Docenti in
anno di prova e tutor

Corso di formazione PNSD
“Disegnare una APP”

Percorso formativo specifico
promossodall’Istituto

Docenti della scuola

Corso di formazione PNSD
“Uso di Google Sheet per la didattica
di Matematica”

Percorso formativo
specifico promosso dall’Istituto

Docenti della scuola

Percorsi di mobilità con uso della
piattaforma etwinning

Percorsi formativispecifici
promossidal MIUR,
dall’USR, dall’Istituto e/o
dalla scuola
capofila AMBITO
SA 25
Percorsi formativispecifici
promossidal MIUR,
dall’USR, dall’Istituto e/o
dalla scuola
capofila AMBITO
SA 25
Percorsi formativispecifici
promossidal MIUR,
dall’USR, dall’Istituto e/o
dalla scuola
capofila AMBITO
SA 25
Percorsi formativi
specifici promossidalla scuola
capofila AMBITO SA 25
Liceo Scientifico “B.
Rescigno” di Roccapiemonte
(Sa)

Docenti di lingua
straniera

Corso di formazione PNSD
“Debate: un approccio innovativo
alla metodologia didattica”

Corso di formazione CLIL (per
docenti non di lingua)

Corso di formazione di “Didattica
delle Letterature Straniere”

Corso di formazione “Personale
docente ai fini dell’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità”
(Legge 30 dicembre ,n.178,art.1,c.961)

Docenti della scuola

Docenti non di lingua
della scuola

Docenti di lingua
straniera

Docenti non di
sostegno delle classi
con disabili

Corso di formazione “Compilazione e
progettazione del nuovo P.E.I. e
metodologie didattiche
sull’inclusione”

Percorsi formativi
specifici promossidalla scuola
capofila AMBITO SA 25
Liceo Scientifico “N. Sensale”
di Nocera Inferiore (Sa)
Liceo Scientifico “B.
Rescigno” di Roccapiemonte
(Sa)

Docenti tutti della
scuola

Corso di formazione MathUp

Società per la comunicazione
scientifica mateinitaly srl
Ente riconosciuto MIUR

Docenti di matematica

Didattica per competenze e
innovazione metodologica nel II ciclo
di istruzione, valutazione e DAD

Percorsi formativi
specifici promossidalla scuola
capofila AMBITO SA 25
Liceo Scientifico “B.
Rescigno” di Roccapiemonte
(Sa)

Corso di formazione sulla
metodologia IBSE (Inquire Based
Science Education) nell’ambito del
progetto AMGEN Teach Italia

Associazione ANISM
(National Association of
Natural Sciences Teachers)

Docenti di scienze
naturali

Corso di formazione PLS (Piano
Lauree Scientifiche) di Biologia e
Chimica

Dipartimento di Scienze
dell’Università di Salerno

Docenti di scienze
naturali

Tutti i docenti

PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA.
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione di attività
formative relativamente alle seguenti aree secondo tempi e modalità che saranno specificati nel corso
dell’anno scolastico:
Attività

Ente Erogatore

Destinatari

Corso di Formazione personale ATA
“Procedura per la gestione di persona
sintomatica all’interno della scuola” e
sulle “modalità di pulizia e di
smaltimento dei rifiuti ai tempi del
Covid-19”

Percorso formativospecifico
promossodall’Istituto

Personale ATA

Corsi in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro

Percorso formativospecifico
promossodall’Istituto

Personale ATA

Partecipazione a convegni e seminari
ritenuti interessanti relativi alla
specifica area di competenza

Percorso formativospecifico
promossodall’Istituto

Personale ATA

Nel PIANO DI FORMAZIONE possono rientrare i percorsi formativi frequentati dai docenti,
se organizzati da ENTI ACCREDITATI e caratterizzati dai seguenti elementi:
1. chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali;
2. chiaro riferimento al PTOF della scuola;
3. articolazione mista dell’Unità Formativa (formazione in presenza, formazione a distanza,
attività di ricerca azione) oppure Unità Formativa semplice di almeno 25 ore.

