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PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

a.s. 2017/2018 
 

La formazione oltre a essere un diritto/dovere del docente diventa, con l’entrata in vigore della legge 

107 del 13/07/2015, obbligatoria, permanente e strutturale: gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso 

alunni e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento 

della qualità degli insegnanti.  

Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione 

scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e 

professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare rispetto ai processi 

di insegnamento/apprendimento. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove 

condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica e nello stesso tempo garantire il 

raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.  

La programmazione degli interventi formativi è stata basata sui risultati di un’indagine conoscitiva 

condotta dal docente incaricato della Funzione Strumentale Area 2, mediante la somministrazione di un 

questionario sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, con maggiore attendibilità, 

la possibilità di organizzare specifici corsi di formazione rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali 

esigenze della scuola e dell’offerta formativa. 

La Funzione Strumentale preposta, con il supporto del Dirigente Scolastico, ha il compito di 

organizzare, i corsi di formazione, tenuto conto:  

- dei bisogni formativi di tutte le componenti;  

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;  

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto. 

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà legata alla ricerca di formatori esterni qualificati, a centri 

permanenti di documentazione (scuole, università, associazioni professionali) e alla valorizzazione delle 

risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di competenza organizzativa e relazionale.  
 

Proposte di attività di  formazione e aggiornamento per l’ a.s. 2017/2018 
1) Iniziative di Formazione e aggiornamento sull’uso della LIM e del registro elettronico. 

2) Percorso formativo“Un tuffo nel digitale”- Iniziative di formazione docenti su approcci didattici 

innovativi e metodologie laboratoriali: cooperative learning, learning by doing, ricerca-azione. 

3) Percorsi di formazione sulla valutazione per competenze. 
4)   Percorso di formazione sulle strategie per attivare la motivazione negli alunni. 

5)   Incontri con il Dirigente Scolastico sulla lettura e interpretazione delle prove Invalsi. 

6)   Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate. 
 

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 

didattiche emergenti. Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa 

autorizzazione, la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi 

e iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti e associazioni accreditati. Inoltre, 

per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, 

vengono favorite e incoraggiate iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. In 

questa ottica si inserisce la partecipazione dei nostri docenti ai corsi di formazione organizzati dall’istituto 

comprensivo di San Valentino Torio (SA) all’interno della rete di scopo n.5 – A.T.SA25 e dal liceo scientifico 

B.Rescigno di Roccapiemonte (SA) all’interno dell’ambito territoriale n.25 nel mese di settembre e ottobre 

2017. 
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Finalità:  

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto/dovere del personale docente e ATA;  

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

 Migliorare la qualità degli insegnanti;  

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

 Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione educativa. 

 Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di specifici software per 

l’organizzazione dei servizi amministrativi. 

Il progetto di formazione si propone, quindi, di consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di 

appropriarsi di strumenti e competenze ritenuti indispensabili per affrontare l’attività professionale e di 

approfondire, sperimentare e implementare informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo di 

nuove metodologie nella didattica e delle nuove tecnologie informatiche). 

Direzione Didattica Statale 

     3° Circolo Sarno (SA) 

Pianificazione della formazione 

Funzione Strumentale Area 2 

Ottobre 2017 

 

N°  

Corso di Formazione 

 

Partecipanti 

 

Periodo 

 

Impegno ore 

 

Stato del corso 

1 Iniziative di formazione docenti 

sull’uso della LIM e del registro 

elettronico. 

Docenti 

Scuola Primaria 

 

Settembre 

Ottobre 

     6h  

2 Percorso formativo “Un tuffo nel 

digitale” - Iniziative di 

Formazione docenti su approcci 

didattici innovativi e 

metodologie laboratoriali:  

cooperative learning, peer 

education, learning by doing….. 

Docenti 

Scuola Primaria 

 

Novembre     18 h  

3 Percorsi di formazione sulla 

valutazione per competenze. 

Docenti 

Scuola Primaria 

Nel corso  

dell’anno 

scolastico 

  

4 

 
 

 

Percorso di formazione sulle 

strategie per attivare la 
motivazione negli alunni. 

Docenti 

Scuola Primaria 
e dell’infanzia 

Nel corso  

dell’anno 
scolastico 

  

5 Incontri con il  

Dirigente Scolastico sulle  

Prove Invalsi (lettura e e 

interpretazione dei risultati). 

Docenti 

Scuola Primaria 

Nel corso  

dell’anno 

scolastico 

  

6 Corsi di formazione su  

strumenti informatici e  

specifici software 

Personale  

ATA 

   


