
  

Premessa   
La  formazione  del  personale  scolas�co  è  contra�ualmente  prevista:  in  par�colare,  il  nuovo  CCNL               
so�olinea  il  ruolo  del  Collegio  dei  Docen�  nella  predisposizione  ed  approvazione  del  Piano               
Annuale  di  Formazione  dei  Docen�.  La  L.  107/2015  al  c.  124  ha  ribadito  che  “nell'ambito  degli                  
adempimen�  connessi  alla  funzione  docente,  la  formazione  in  servizio  dei  docen�  di  ruolo  è                
obbligatoria,  permanente  e  stru�urale.  Le  a�vità  di  formazione  sono  definite  dalle  singole              
is�tuzioni  scolas�che  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dell'offerta  forma�va  e  con  i  risulta�                
emersi   dai   piani   di   miglioramento   delle   is�tuzioni   scolas�che…”.     

La  formazione,  in  quanto  risorsa  strategica  per  il  miglioramento  della  scuola,  è  un  diri�o  e  un                  
dovere  del  personale  scolas�co,  in  par�colare  dei  docen�.  Gli  uten�  del  servizio  pubblico,  nel                
nostro  caso  studen�  e  genitori,  infa�,  hanno  diri�o  ad  un  servizio  di  qualità  che  dipende  in                  
maniera  decisiva  dal  miglioramento  della  qualità  degli  insegnan�.  Essi  devono,  infa�,  saper              
proge�are  l’azione  forma�va  gestendo  le  nuove  condizioni  di  flessibilità,  di  modularità  e  di               
discrezionalità  metodologica,  ma  nello  stesso  tempo  garan�re  il  raggiungimento  degli  standard             
prefissa�,   valutare   i   risulta�   e   promuovere   azioni   di   miglioramento.   

Risorse   per   la   formazione   e   l’aggiornamento   

Nel   nostro   is�tuto   la   formazione,   quindi,   sarà   svolta   u�lizzando   le   seguen�   risorse:   

1.  formatori  esterni  qualifica�,  anche  provenien�  da  altre  scuole,  da  università,  associazioni              
professionali,   en�…;   

2.  risorse  interne,  che  saranno  valorizzate  sulla  base  delle  competenze  dida�che,  professionali,              
organizza�ve   e   relazionali;   

3.   opportunità   offerte   dalla   partecipazione   a   re�   di   scuole   e   a   proge�;   

4.   opportunità   offerte   dal   MIUR,   dall’USR,   dall’UST,   dalle   Università,   da   en�   e   associazioni;   

5.  opportunità  offerte  dai  programmi  di  formazione  permanente  e  dai  proge�  europei  ed               
internazionali;   

6.  opportunità  offerte  dal  PNSD  (in  par�colare  per  l’animatore  digitale,  il  team  per  l’innovazione,  i                 
docen�  specificamente  coinvol�  sulla  base  dell’avviso  sugli  snodi  digitali)  e  dal  Piano  Nazionale  per                
la   Formazione   dei   Docen�;   

7.   autoaggiornamento   individuale   o   di   gruppo.     



I  docen�  sono  tenu�  a  non  disperdere  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite  e  a  non                  
considerarle  solamente  un  elemento  personale,  ma  a  porsi  nell’o�ca  della  condivisione  e  della               
comunicazione.     

Aree  

Sulla  base  del  PTOF,  si  individuano  le  seguen�  aree  sulle  quali  verteranno  le  a�vità  di  formazione                  
e   aggiornamento   del   personale   docente:     

1.   approfondimento   e   aggiornamento   disciplinare   e   su   aspe�   educa�vi;     

2.  competenze  digitali  e  u�lizzo  delle  nuove  tecnologie  nella  dida�ca,  con  par�colare  riferimento               
a   strategie   e   strumen�   per   assicurare   l’efficacia   degli   interven�   della   DDI;     

3.   metodologia:   dida�ca   inclusiva,   dida�ca   speciale   e   BES,   dida�ca   laboratoriale;     

4.  formazione  linguis�ca  (con  par�colare  riferimento  alla  lingua  inglese,  ma  prevedendo  anche              
un’apertura   alle   altre   lingue,   eventualmente   anche   extracomunitarie,   in   un’o�ca   interculturale);     

5.  tutela  della  sicurezza,  anche  in  riferimento  alle  procedure  e  norme  connesse  alla  prevenzione  e                 
al   contenimento   del   contagio   da   Covid-19   e   della   privacy;     

6.  PCTO  (ex  alternanza  scuola/lavoro);  promozione  dell’imprenditorialità;  rappor�  della  scuola  con             
le  realtà  produ�ve  del  territorio;  Protocollo  di  intesa  con  ANPAL  per  l’a�vazione              
dell’apprendistato  e  l’accreditamento  della  scuola  come  agenzia  sul  territorio  di  interfacciamento             
con  il  mondo  del  lavoro,  rappor�  con  tu�e  le  Is�tuzioni  scolas�che  del  primo  ciclo  esisten�  nel                  
bacino  di  utenza  della  scuola  per  l’orientamento  in  entrata  e  con  tu�e  le  Università  ed  istruzione                  
tecnica   superiore   per   l’orientamento   in   uscita.     

7.  prevenzione  e  contrasto  del  disagio  (bullismo  e  cyberbullismo,  dipendenze,  s�li  di  vita,  legalità  e                 
ci�adinanza  a�va  anche  in  connessione  all’introduzione  dell’insegnamento  di  educazione  civica  a             
par�re   dal   corrente   a.s.   ).   

8.  E-twinning  e  scambi  culturali  con  realtà  dida�co-forma�ve  ed  istru�ve  anche  estere  con               
a�vazione  di  esperienze  nell’ambito  del  proge�o  Erasmus-Plus  a�vabili  in  presenza,  ove             
possibile,   o   a   distanza   mediante   l’impiego   delle   connessioni   telema�che.   

9.  formazione  specifica  per  l’u�lizzo  delle  pia�aforme  quali  RE  di  Axios  per  il  registro  ele�ronico  e                  
Google  G-Suite  per  l’espletamento  della  DDI  con  par�colare  riferimento  alla  privacy  ed  ai  livelli  di                 
sicurezza.     

I  docen�  potranno,  anche  in  corso  d’anno,  avanzare  ulteriori  proposte  in  base  a  specifiche                
esigenze  e  potranno  scegliere  fra  percorsi  organizza�  dall’is�tuto,  propos�  da  altre  scuole  o  da  re�                 
di  scuole,  organizza�  dal  USR,  dall’UST  o  dal  MI,  dalle  Università,  da  associazioni  professionali  o                 
organizzazioni  sindacali,  da  en�  di  formazione  accredita�.  Inoltre  potranno  u�lizzare  la             
pia�aforma  ministeriale  SOFIA  per  consultare  il  catalogo  dei  corsi  e  iscriversi  alle  inizia�ve               
proposte,   u�lizzando   proficuamente   la   carta   del   docente.     

  

  

  

  



Inizia�ve   IIS   “La   Cava”   

Per  l’a.s.  2020/2021  l’IIS  “F.La  Cava”  realizzerà  le  seguen�  a�vità  di  formazione,  anche  in                
con�nuità   con   quanto   intrapreso   negli   anni   scolas�ci   preceden�:     

-  corsi  di  lingua  inglese  e/o  altre  lingue  studiate  nell’is�tuto  al  fine  di  conseguire  le  cer�ficazioni                  
necessarie   al   loro   riconoscimento   in   ambito   Europeo   e   non   solo….   

-  corso  specifico  e  modulare  sullo  sviluppo  di  competenze  per  l’u�lizzo  delle  tecnologie  (con                
par�colare  riferimento  all’uso  di  Google  G  Suite  e  delle  nuove  strumentazioni  tecnologiche              
implementabili);   

-  corsi  sull’u�lizzo  corre�o  del  registro  ele�ronico  con  par�colare  riferimento  alla  privacy  ed  allo                
svolgimento   delle   a�vità   dida�che   in   modalità   DDI;   

-  corsi  di  formazione  sull’educazione  alle  differenze  e  la  prevenzione  della  violenza  di  genere                
(tema�che   sulle   quali   l’IIS   “La   Cava”   ha   sempre   sostenuto).   

-  corsi  di  formazione  per  i  docen�  di  sostegno  finalizza�  alle  modalità  di  interce�azione  di                 
specifiche   ed   individuali   capacità   e   talen�   negli   alunni   diversamente   abili.     

-  A�vità  di  formazione  per  docen�  in  anno  di  formazione  con  affiancamento  dei  tutor  loro                 
assegna�  da  svilupparsi  in  modalità  sincrona  ed  asincrona  in  perfe�a  sinergia  con  la  rete                
territoriale  d’ambito,  le  agenzie  forma�ve  del  territorio  ed  anche  nazionali  di  se�ore  quale  la                
pia�aforma   INDIRE,   SOFIA,   etc.   

  

  

  

  

  


