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RIFERIMENTI NORMATIVI 

CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63) 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse 

umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la 

formazione in servizio (...). Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione 

utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da 

norme comunitarie. (…) In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni 

finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal 

collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata 

risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. 

CCNL 29-11-2007 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (art.66) 

In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, 

considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di 

formazione per il personale ATA (...). 

La Legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale”. Ogni scuola individua le attività di formazione per i docenti di ruolo sulla base del PIANO 

NAZIONALE DI FORMAZIONE, predisposto ogni tre anni dal MIUR, e in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e il relativo Piano di Miglioramento (PDM). Le Scuole dovranno redigere un 

PIANO FORMATIVO TRIENNALE, parte integrante del PTOF, ispirato a quello nazionale, che si raccordi con 

le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo, adatto ai bisogni formativi che ogni scuola 

avrà cura di individuare coinvolgendo direttamente i docenti. 

Un’ ulteriore innovazione della L.107/15 art. 1 c. 58, riguarda l’introduzione del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD), un progetto pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e 

digitalizzazione; il Piano, punta ad incentivare le nuove tecnologie, le quali entrano in classe in maniera 

più diffusa per supportare la didattica e far sì che studenti e docenti interagiscano attraverso modalità 

didattiche costruttive e cooperative. Fondamentale sarà dunque la formazione del personale in merito a 

questo aspetto. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

In continuità con l’impostazione del Piano della Formazione precedente, le proposte formative contenute 

nel nuovo Piano muovono dal bisogno di stabilire il più possibile un continuum tra la crescita delle 

competenze in un’ottica finalizzata al miglioramento dei risultati dell’azione didattica, del docente e al 

benessere degli allievi. L’Istituto organizza, sia singolarmente sia In Rete con altre scuole, corsi che 

concorrono alla formazione docenti. 

CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle sottoelencate 

proposte di attività formative, individuate secondo un percorso mirato alle esigenze formative prioritarie. 

Tali esigenze, stabilite in sede di Collegio docenti, diventano un aspetto irrinunciabile e qualificante della 

funzione docente, come aspetto individuale, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico 

e della qualità dell’offerta formativa, come aspetto collegiale. 

Il tutto da intendere come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze dei 

docenti. 

Per attuare in modo funzionale gli obiettivi previsti dal PTOF, nell’a.s. 2020/2021 saranno attivati corsi per il 

personale docente relativamente alle seguenti aree tematiche: 

1. Valutazione per competenze  

a) approfondire la riflessione e l’attuazione di una didattica ed un conseguente processo di 

valutazione per competenze, da realizzare, formalmente al termine della scuola primaria e 

secondaria. 

 

2.  Elaborazione curricolo verticale di Istituto  

a) Sulla base della formazione svolta precedentemente, il percorso di formazione si pone come 

obiettivo la costruzione di un curricolo verticale che permetta di superare il gap formativo tra i 

vari ordini di scuola, alla luce della didattica e della valutazione per competenze. 

 

3. Didattica inclusiva per alunni BES 

a) strategie per la programmazione e la valutazione di tali alunni;  

b) strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano strumenti dispensativi e/o 

compensativi; 

c) gestione dei disturbi comportamentali 

d) approfondimento sulla compilazione di documenti relativi agli alunni BES (PEI - PDP) 

 

4. Didattica innovativa (in connessione con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale)  

a) l’implementazione di una didattica multimediale attraverso il Coding e il pensiero 

computazionale; 

b) l’approfondimento di Microsoft Teams, mezzo utilizzato per la DAD durante la fase del Lock 

Down e utilizzato ancora come mezzo di incontro e confronto per i docenti e rapporti 

scuola/famiglie; 

c) conoscenza di programmi interattivi o app da poter utilizzare per una didattica più tecnologica, 

vicina all’interesse degli studenti, sia per l’utilizzo della LIM che per lo svolgimento di attività 
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scolastiche (consegna compiti “a distanza”, installazione di libri digitali, uso degli strumenti 

interattivi presenti nei libri digitali, ecc) 

d) sviluppo di metodologie per l’uso della didattica ludica (prosecuzione del corso “Gioco, dunque 

sono” - Formatrice: Irene Cambria - IC Marta Russo – Roma iniziato lo scorso anno) 

e) approfondimento di tecniche e metodologie innovative per l’insegnamento delle lingue straniere 

 

5. Sicurezza  

a) Approfondimento delle tematiche relative alla protezione e prevenzione della salute e della 

sicurezza nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 

b) Uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI (formazione obbligatoria ai 

sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI) 

 

6. Uso del Portale ARGO (Registro Elettronico e applicativi segreteria) 

 
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione  scelte 

liberamente. Sono da preferire attività formative funzionali al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 

formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione 

professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” – nota 

MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio. In merito a 

quest’ultima tipologia formativa, il personale docente dell’I.C. C. Colombo partecipano ai seguenti corsi: 

 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA 

NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 

Per ciascuna delle iniziative formative deliberate saranno disponibili per il personale interessato la 

programmazione completa della definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti, 

l’organizzazione delle attività formative attraverso la piattaforma online d’Istituto Microsoft Teams 

(relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e tutte le indicazioni utili. 

Ogni singolo formatore provvederà a fornire i materiali necessari ad integrazione dei contenuti proposti. 

L’efficacia formativa verrà misurata, secondo il caso, mediante documentazione delle attività d’aula e di 

laboratorio, la sperimentazione in classe e la condivisione di buone pratiche tra i docenti dell’Istituto. 

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 riterrà di aderire. 

L’I.C. C. Colombo appartiene all’Ambito Formativo X, la cui scuola-polo è il Liceo Scientifico Statale “A. 

Labriola” 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Per il personale di segreteria sono previsti corsi per l’utilizzo della piattaforma ARGO GECODOC e per le altre 

funzioni di gestione della didattica, del personale e della contabilità. I corsi saranno condotti da personale 

ARGO. 

 

Tutto il personale ATA sarà coinvolto nelle attività formative sulla sicurezza e negli interventi formativi 
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condotti dal RSPP riguardanti le procedure relative al contenimento del contagio da CoVid-19. 

 

Programmi e contenuti formativi al link Polo Formativo Ambito 10 - liceolabriola.it 

 

https://www.liceolabriola.it/index.php/aree/docenti2/formazione-docenti/polo-formativo-ambito-10

