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Funzione Strumentale Area 2: Docenti 

PIANO DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021  

 

 

 Visto quanto stabilito dal Piano nazionale per la formazione del personale 

della scuola, previsto dal comma 124 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015; 

 Visti i risultati emersi dal monitoraggio somministrato ai docenti; 

 

Si individua 

 

Tra i docenti dell’Istituto Comprensivo, l’esigenza di approfondire nel corso del 

triennio alcune tematiche in particolare quali: 

 

1. l’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica;  

2. le metodologie didattiche innovative con percorsi basati sullo sviluppo di 

competenze;  

3. i percorsi didattici di educazione al genere, alla legalità, alla convivenza 

democratica e alla multiculturalità. 

 

In assoluto, dal monitoraggio è emersa l’esigenza di conoscere e/o l’approfondire 

le tematiche legate all’uso delle tecnologie multimediali nella didattica. 

 

L’attività di formazione dell’Istituto prevede la partecipazione di ciascun docente 

per un minimo di 25 ore annuali e 90 ore triennali. 

 

Essa potrà essere fruita secondo le seguenti priorità: 

o Formazione a livello di Istituto; 

o Formazione a livello di Rete di Ambito; 
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o Formazione personale fornita da altri Enti accreditati, purché compatibile 

con le esigenze formative e le tematiche scelte dai docenti dell’Istituto, 

indicate ai punti 1, 2 e 3. 

 

Per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 sarà organizzata in percorsi 

significativi di sviluppo professionale e di ricerca personale atti a valorizzare 

l’impegno personale di riflessione e documentazione con l’uso di strategie e 

metodologie innovative. 

  La qualità e l’efficacia delle attività formative svolte dai docenti saranno 

monitorate con modalità e strumenti adeguati, documentando, se possibile, gli 

esiti della formazione. 

  

Nel piano di formazione saranno coinvolti, in particolare, anche con corsi di 

formazione in rete o on-line: 

● I docenti neo-assunti, 

● I gruppi di miglioramento, 

● I docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 

innovazione metodologica; 

● I docenti coinvolti nei processi di inclusione e integrazione; 

● Gli insegnanti impegnati in innovazioni curriculari e organizzative 

prefigurate dall’Istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte 

dalla legge 107/2015: 

● Le figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità sui temi della 

sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli 

obblighi di formazione di cui al D. lgs. 81/2008. 
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