
                                             PIANO DI FORMAZIONE   A.S.2021/22 

Il piano di formazione dei docenti viene strutturato in base  alle criticità emerse dal RAV e attraverso le 
azioni promosse nel PdM si propone di  raggiungere il miglioramento delle competenze chiave europee di 
cittadinanza e la diminuzione della varianza nelle classi e fra le classi nei risultati linguistici e matematici 
delle prove nazionali infine il miglioramento delle competenze nell’affrontare e risolvere situazioni 
problematiche in contesti diversi. Il piano di formazione  quindi è rivolto a favorire la crescita professionale 
dei docenti attraverso la formazione, l’aggiornamento, la condivisione di esperienze e buone prassi con 
ricadute positive prima sui docenti e poi sui processi di apprendimento degli alunni migliorando di 
conseguenza anche gli esiti. 

Il piano di formazione dei docenti si fonda su un sistema triarchico che si basa sul raggiungimento di tre 
competenze fondamentali per il buon funzionamento della scuola: competenze di sistema, competenze per 
il ventunesimo secolo e competenze per una scuola inclusiva. 

Per l’a.s. corrente si ipotizza in particolare il coinvolgimento dei docenti nelle seguenti proposte formative:  

- Competenze XXI secolo: 

1.  Ampliamento e valorizzazione delle competenze linguistiche attraverso certificazioni internazionali 
(Cambridge) con il supporto di esperti esterni. 
2. Ampliamento delle competenze digitali e innovazione didattica e metodologica (PNSD) come previsto 
nell’ambito del progetto Virtual Museum …  
- Competenze per una scuola inclusiva: 
1. Percorsi di formazione sulla gestione in classe dei comportamenti problema degli alunni e acquisizione di 
strumenti di osservazione per l’emersione dei bisogni speciali rivolto a tutti i docenti 
2. Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs n. 81/ 2008: corso lavoratori modulo base, corso per i 
preposti incaricati (10 docenti), ulteriori corsi di formazione/aggiornamento antincendio e primo soccorso 
per addetti alla sede distaccata temporanea (rivolto ai docenti e al personale ATA) 
3. Formazione sulla somministrazione dei farmaci e gestione crisi epilettiche, primo soccorso pediatrico, 
manovre di disostruzione e uso del defibrillatore (docenti e personale ATA) 
- Competenze di sistema: 
1. Seminari e/o percorsi di approfondimento su Autonomia didattica e organizzazione e miglioramento, 
proposti nel corso dell’a.s. da enti accreditati o dalle reti 
2. “Scuola e benessere” percorsi di trainig autogeno per la gestione dell’ansia e dello stress correlato nei 
luoghi di lavoro promosso dall’ASSIPROMOS Onlus 
3. Corsi di Educazione Civica e Cittadinanza digitale promossi da enti accreditati, dalla Rete d’ambito n.23 o 
dalle Reti di scuola nel corso dell’a.s. 
4. Eventuali corsi sulla didattica di notevole interesse promossi sempre dagli enti accreditati, dalla Rete 
d’ambito n.23 e dalle Reti di scuola nel corso dell’a.s. 
5. Attività di autoaggiornamento e/o formazione on-line di enti accreditati dal MIUR con attestazione finale.  
Tutte le azioni messe in campo saranno perciò rivolte alla promozione del successo formativo con la 
valorizzazione della cultura, la pratica della valutazione come strumento per il miglioramento della scuola e 
con percorsi di aggiornamento e formazione finalizzati all’acquisizione di metodologie innovative e inclusive. 
  

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 
 
 

1. Corso di formazione per attivita’ amministrativa: Pago In Rete 
2. Corso di formazione per la somministrazione dei farmaci  
3. Corso di formazione sulle manovre disostruttive 
4. Corso di formazione per HACCP per i collaboratori scolastici addetti alla mensa 
5. Corso di formazione “Segreterie competenti” in rete – capofila I.C. “Don G. Russolillo” di Napoli 
6. Corso di formazione per liquidazione del TSF e Passweb 

 



 

 
 
 


