
PIANO DI FORMAZIONE IPSSI M.CARRARA  2019-22
Premessa 

Il Piano per la formazione del personale della scuola prevede azioni di aggiornamento, autoaggiornamento, 
ricerc-azione e sviluppo professionale  da perseguire in modo permanente  e strutturale così) come previsto: 

a. dalla legge La Buona Scuola (Art. 1 c. 124 della L. 107/2015). 

b. dal Piano per la Formazione indicato dal MIUR Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta 
formativa (PTOF) 2019-2022 e Rendicontazione sociale-

c. dalla Riforma degli Istituti Professionali, Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 e D.Interministeriale 92 
del 24.05.18, 

d. dal Piano di Miglioramento dell'Istituto e dalle priorita)  tematiche nazionali ivi formalizzate ed indirizzate a: 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

- Scuola e lavoro;

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

- Inclusione e disabilita) ;

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

e. dai bisogni formativi espressi dal personale in modo formale (cfr Questionario di valutazione allegato) e/o 
informale

Il nostro Istituto progettera)  e organizzera) , anche in rete, la formazione del personale,  anche non docente;  le 
attivita)  formative, facendo parte del Piano dell’Offerta, saranno coerenti con il progetto didattico ed il Piano di 
Miglioramento del nostro Istituto.

La formazione si svolgera)  in modo diversificato: con incontri di auto aggiornamento o corsi di aggiornamento 
con ricaduta sul personale, attraverso una documentata sperimentazione didattica (buone prassi), attraverso la
progettazione (in riferimento al POFT di Istituto).

1. I BISOGNI FORMATIVI 

a. La formazione del personale docente necessita di 
azioni per: 

b. - acquisizione di nuove strategie socio-didattiche;

c. - potenziamento delle competenze sulle dinamiche 
relazionali e di comunicazione del gruppo-classe;

d. - individuazione e utilizzazione di nuovi strumenti e 

La formazione del  personale ATA e)  importante  in 
quanto  funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla 
crescita professionale nell’ambito della 
riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e 
generali, soprattutto in relazione ai processi 
d’informatizzazione. 

Il personale ATA dovra)  acquisire:

f. 1. competenze informatiche



nuove metodologie didattiche;

e. - ricerca e di sperimentazione in momenti strutturati 
di confronto e condivisione (anche in riferimento alla 
Riformadei Nuovi Professionali)

g. 2. competenze comunicative

h.

Nel corso del triennio 19-22 il nostro Istituto,  per l’attuazione del  Piano  di  formazione deliberato dal Collegio 
dei docenti,  intende perseguire  le seguenti finalita) :

 progettare attivita)  formative rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola;

 progettare attivita)  per la formazione e l’ aggiornamento del personale  ATA;

 promuovere l’aggiornamento e l’autoformazione;

 favorire la realizzazione del Piano di Miglioramento della scuola;

2. NECESSITA’ DELL’ISTITUTO

Cosa Come

Sviluppare il senso di appartenenza Organizzando iniziative didattiche e culturali che coinvolgano in 
modo efficace tutti i soggetti operanti al Carrara

Porre le condizioni per permettere 
l’impegno del personale docente 
anche in attivita)  diverse dal solo 
insegnamento; 

Sviluppando un organigramma funzionale alle esigenze 
dell’istituto con ruoli e compiti ben definiti

Offrire spazi di iniziativa, di attivita) , di 
coinvolgimento; 

Utilizzando le possibilita)  di incontro e progettazione che la scuola 
dell’autonomia offre, nel rispetto del CCNL

Curare la dinamicita)  dell’ambiente Agevolando, sviluppando ed ottimizzando le possibilita)  di 
comunicazione tra le parti anche con l’utilizzo delle IT

Progettare attivita)  didattiche e 
formative comuni

Dandone consona documentazione e valutandone l’efficacia

Aggiornarsi/autoaggiornarsi Promuovendo iniziative anche di istituto su tematiche di interesse 
comune

3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Attivita)  formativa obbligatoria Personale coinvolto

Corso di formazione sulla sicurezza  
(Dlgs81/2008).

Personale docente e ATA

Corso privacy Personale docente e ATA

Corso di Primo soccorso di base Personale docente e ATA preposto

Corso sull'utilizzo della piattaforma Argo Personale docente e ATA preposto



Laboratori per i docenti neo-assunti Personale docente neo-assunto

Altri corsi di aggiornamento di carattere tecnico-
amministrativo

Personale ATA

*******

Altre Attivita)  formative Personale coinvolto

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

Personale docente inserito nel PSDN (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) Utilizzo della 
piattaforma Argo sulla gestione Alternanza 
Scuola- lavoro 

OFFERTA FORMATIVA AMBITO 19

Corsi promossi da enti esterni (USP, USR, 
Associazioni accreditate al MIUR, ASL, Universita)  
e altri Istituti scolastici)

Personale docente

Scuola e lavoro Docenti referenti progetti formativi di tirocinio 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale:

• Corsi promossi dall’Istituto, previsti 
all’interno del PdM, sulle competenze di 
cittadinanza 

• Progettazione del curricolo basato sulle 
Unita)  di Apprendimento

Personale docente 

Inclusione e disabilita)  Formazione docenti di sostegno

Corsi promossi dall’Istituto in base alle esigenze 
espresse dai docenti (dinamiche relazionali,  
didattica inclusiva, didattica laboratoriale, 
competenze digitali, Riforma dei Professionali).

Personale docente

Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile

Incontri su percorsi di prevenzione

Percorsi sul ben-essere a scuola

4. FORMAZIONE INTERNA

Per la realizzazione dei corsi promossi dall’Istituto, se sostenuti da adeguato standing finanziario, e)  previsto il 
coinvolgimento di relatori esterni e l’adozione di diverse modalita)  e metodologie laboratoriali.

Modalita)  Personale coinvolto Attivita)  

Incontri di auto formazione Dipartimenti di 
materia 

progettazione di percorsi e strategie didattiche 
comuni con la condivisione di esperienze e 
competenze

Corsi di aggiornamento con 
ricaduta sul personale

Docenti 

ATA

partecipazione ad aggiornamenti di supporto al 
Piano di Miglioramento dell’Istituto con 
conseguente  ricaduta sui colleghi



Sperimentazione didattica 

(autoaggiornamento)

Assi culturali

Dipartimenti

Consigli di classe

Progettazione di buone prassi condivise e 
documentabili 

Progettazione 

(ricerca-azione)

Docenti singoli

Consigli di classe

Partecipazione a progetti documentabili riferiti al 
POFT di Istituto.

5. RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE

– La legge 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole;

– il personale DOCENTE e ATA che prendera)  parte ad iniziative di formazione coerenti con il piano di 
formazione deliberato dal Collegio dei Docenti e)  tenuto a diffondere nell’Istituto informazioni, materiali 
e buone pratiche.

– La documentazione prodotta verra)  diffusa e condivisa anche in rete.

SI RITIENE FONDAMENTALE IL MONITORAGGIO  E  

LA VALUTAZIONE   DELLE AZIONI FORMATIVE AL FINE DI DOCUMENTARE 

E CONDIVIDERE LE ESPERIENZE DIDATTICHE.

6. Triennio 19/22- proposte formative interne all’Istituto

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e  di aggiornamento  docenti e personale ATA e)  
subordinata alla disponibilita)  di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica.

Personale docente ORE Personale ATA ORE 

La Riforma dei Nuovi Professionali h. 2 Piattaforma ARGO – aggiornamento personale di 
segreteria

h. 3

Le Unita)  di Apprendimento h. 4 Utilizzo degli strumenti informatici 6 h

Utilizzo della piattaforma Argo sulla 
gestione Alternanza Scuola- lavoro

h. 2 La comunicazione efficace 6 h

Utilizzo della piattaforma Office 365 h. 6

La gestione delle criticita)  in classe h. 8

Totale ore previste h. 22 h. 15

Referente Formazione 

prof. Maddalena Letari

all: 1/dati questionario 
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