I.I.S. De Amicis Cattaneo

Piano di Formazione del personale scolastico
a.s. 2020-2021
L’I.I.S. De Amicis-Cattaneo, nell’adottare il Piano di Formazione di Istituto per l’a.s. 20202021, ha tenuto conto degli obiettivi del PTOF, oltre che delle priorità e delle strategie
delineate nel Piano Nazionale di Formazione.
Le iniziative formative rispondono ad esigenze e opzioni individuali, ai bisogni individuati nel
corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale.
La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni e
la loro educazione alla cittadinanza responsabile. Si punterà quindi a
-

sostenere e sviluppare l’innovazione educativa per migliorare l’azione didattica, la
qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;
promuovere le opportunità di crescita e sviluppo professionale per l’intera comunità
scolastica;
consolidare lo spirito di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della
comunità professionale.

Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative, che vengono realizzate
con modalità telematiche svolte in totale sicurezza, a causa dell’attuale stato di emergenza
da COVID-19.
L’Istituto progetta iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo la collaborazione con
le Università, gli Istituti di ricerca, le Associazioni professionali qualificate e gli Enti
accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016.
Il personale dell’Istituto può partecipare ad iniziative formative di carattere nazionale
promosse dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione. I percorsi
formativi previsti riguardano:
-

la didattica digitale integrata (DDI) e relative forme di valutazione
l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)
le discipline scientifiche-tecnologiche (STEM)
i temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla
recente normativa.

Il Piano di Formazione comprende anche iniziative di formazione tra pari, di ricerca e
innovazione didattica, di attività laboratoriali e di miglioramento. Viene considerata la libera
iniziativa dei singoli insegnanti che intendano utilizzare l’apposita card del docente.

Nel corso dell’a.s. 2020-2021 vengono proposte attività di formazione relative alle seguenti
aree già individuate come prioritarie per le caratteristiche del nostro istituto. Le ore di
formazione obbligatoria in servizo saranno almeno 75 in tre anni, come da delibera n.17
Collegio Docenti del 22/05/2019 con ratifica del C. di Istituto del 26/06/2019.







Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla
normativa vigente
Competenze afferenti all’insegnamento dell’ Educazione Civica
Didattiche innovative e per competenze, relativamente all’utilizzo della Didattica
Digitale Integrata (DDI)
Disabilità e inclusione degli alunni con BES e DSA, anche in relazione alla DDI
(relativamente a questo punto va sottolineato che è garantita l’accoglienza e lo
svolgimento del percorso educativo-formativo in presenza per gli alunni con disabilità
durante tutto il periodo di DDI)
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Le proposte di formazione più interessanti, che quotidianamente arrivano a scuola, vengono
segnalate ai docenti e ai coordinatori di materia e sono pubblicizzate tramite mail
istituzionale o sul sito di Istituto. I materiali messi a diposizione dai formatori possono essere
consultati sul sito o sulla piattaforma istituzionale Teams, utilizzata per le videolezioni.

Funzione strumentale per la formazione
Prof.ssa Maria Balestrino

