
 
 

PIANO FORMAZIONE ISTITUTO 

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 24 del 2/12/2020 

In accordo con la nota ministeriale 37467 del 24/11/2020 (formazione docenti in servizio 

a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative), il CCNI del 23/10/2020 (ripartizione delle risorse per la formazione) e la 

normativa vigente. 

Tempi:  

a.s. 20/21 

Obiettivi:  

in accordo con il piano di miglioramento di istituto, i processi di autovalutazione in atto e i 

fabbisogni evidenziati dai docenti, gli obiettivi della formazione in servizio dei docenti sono: 

− migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni 

− migliorare il benessere organizzativo, l’azione didattica, gli ambienti di 

apprendimento 

− promuovere la crescita professionale 

Unità formative: 

Le u.f. organizzate dall’ambito saranno di 25 ore, articolate: nelle 25 ore possono essere 

comprese anche ore di autoformazione e di implementazione delle strategie e metodologie 

apprese.  

Le u.f. organizzate dalla scuola con i fondi dell’ambito saranno parimenti di 25 ore 

articolate, con una certa quota di flessibilità sulla base dei fabbisogni e dello specifico 

contesto. 

I docenti possono altresì, ovviamente, aderire ad iniziative formative di loro interesse, 

erogate da enti accreditati, anche di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione 

scolastica, o secondo la propria libera iniziativa, anche utilizzando la card del docente. Il 

monte ore di tali iniziative formative non è conosciuto ex ante e non è possibile stabilire in 

nessun modo la possibilità di seguire tali corsi sulla base della loro consistenza oraria. 

Questo significa che se le iniziative sono erogate da enti accreditati, scuole, associazioni 

accreditate Miur, e le tematiche rientrano in quelle approvate dal collegio nel presente 

regolamento, non solo possono essere seguite dai docenti ma entrano a far parte del 

monte ore dedicato alla formazione.  



 
Le iniziative di formazione saranno polverizzate il meno possibile, e si prenderanno in 

considerazione con particolare attenzione quelle di respiro ampio e inserite in una cornice 

teoria e culturale che consenta un reale sviluppo professionale, al di là delle necessità 

concrete e di tipo più addestrativo, pur utilissime ma che possibilmente non formeranno, 

da sole, il “curriculum” formativo del docente.  

Tematiche: 

− educazione civica 

− valutazione e curricolo verticale 

− autovalutazione di istituto 

− nuove tecnologie  

− didattica digitale integrata 

− inclusione 

− STEM 

− formazione sulle discipline specifiche (contenuti, didattica, strategie) 

− formazione obbligatoria per legge (es: aggiornamenti per la sicurezza) 

Sul tema della valutazione intermedia e finale alla scuola primaria saranno organizzate 

azioni formative di sistema da parte del Ministero. 

Ciascun docente inoltre potrà, evidentemente, aderire a iniziative formative di particolare 

interesse, sia organizzate dalla scuola polo per la formazione che di carattere nazionale 

promosse dall’Amministrazione scolastica, sia secondo la propria libera iniziativa, anche 

utilizzando la card del docente. 

La formazione si intende a distanza. 

Tipologia di formazione e rendicontazione: 

Formazione standard “frontale” (a distanza): attestato di partecipazione 

Formazione tra pari: verbali e/o resoconti degli incontri/attività, con rilevazione della 

presenza. 

Ricerca e/o innovazione didattica, ricerca/azione, attività laboratoriali: materiale pubblicato 

o a disposizione della scuola 

 

 

 


