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Integrazione al PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2019/22 

SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE per l’anno scolastico 2020/2021 

A seguito dell’emanazione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”, e in riferimento alla Nota ministeriale n. 37467 del 24 novembre 2020, si è reso 

necessario integrare il Piano triennale di formazione 2019/22 per l’anno scolastico 2020/2021 con 

le indicazioni ministeriali relative alla formazione indicate prioritarie nel Piano Scuola 2020-2021. 

Dal Piano scuola 2020-2021: 

“….Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica 

per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle 

diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e 

sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai 

docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale 

ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni”.  

In ordine alle priorità fondamentali individuate dal suddetto Piano di formazione e dalla Nota 

ministeriale n. 37467 del 24 novembre 2020, le attività per la formazione del personale docente 

ed educativo, per l’a.s. 2020-2021, potranno riguardare le seguenti tematiche:  

‐ Didattica digitale integrata (DDI);  

‐ Educazione civica, con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019);  

‐  Inclusione e disabilità 

‐ Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Per il personale ATA:  
- Sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Assistenza agli alunni con disabilità (Collaboratori scolastici) 
- Digitalizzazione delle procedure amministrative (personale amministrativo e tecnico) 

 



 
 

- Piano per la ripartenza 2020/2021: esigenze sanitarie, didattiche e risorse (Eurosofia - 8 h in 
modalità e-learning) 
- Pagopa: opportunità, adempimenti e impatti sui processi organizzativi della scuola 
(Eurosofia - 10 h in modalità e-learning) 
 
L’Istituzione Scolastica ha integrato il proprio piano di formazione, presente nel PTOF, con  

ulteriori azioni formative derivanti dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica e dal 

territorio. 

Il Piano  di formazione 2020/2021  è stato  strutturato sulla base dei bisogni formativi dei docenti e 

del personale ATA, in coerenza con i bisogni strategici dell’Istituto e del territorio, come desunti 

dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF e sulla base dei percorsi formativi già attivati nel 

Piano di Formazione dell’Ambito 17. 

I moduli proposti per la formazione del personale scolastico 2020/2021 fanno riferimento alle 

priorità esplicitate dal Dirigente Scolastico nell’atto di indirizzo e vanno ad integrazione di quanto 

già riportato nel PTOF 2019/2022. Le unità formative proposte mirano al raggiungimento di 

competenze relative all’utilizzo degli strumenti informatici e degli ambienti online, necessari per 

lo svolgimento della didattica integrata, e al loro utilizzo per l’inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali; all’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro 

contestualizzate allo scenario attuale del contagio; all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. Inoltre, con riferimento al piano per la formazione dei docenti sull’educazione civica, è 

prevista un’unità formativa sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 

l’organizzazione dell’educazione civica, a cura della scuola polo con destinatari 3 docenti 

coordinatori, che avranno il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto 

alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”. 

Infine, verranno attuate iniziative di formazione sulla valutazione descrittiva alla scuola primaria, 

definita dall’Ordinanza n. 172 del 4 Dicembre 2020. 

Alcuni progetti, previsti dal Piano di formazione 2019/2020, si sono conclusi o si concluderanno  

nel corso del presente anno scolastico, a causa dell’interruzione dovuta al lockdown legato alla 

situazione epidemiologica. Tra questi, il Progetto Interaction - II Annualità e gli interventi formativi 

predisposti dalla Rete di scopo - ambito 17: “Progettazione e gestione attività di formazione 

docenti 2019”. 

CORSI DI FORMAZIONE ATTUATI o DA ATTUARE  

Attività Formativa Personale coinvolto 
 

Priorità strategica del PNF 
docenti e nota n. 37467 
del 24 novembre 2020  

 
G-Suite: per una didattica a 
distanza  
Corso base per l’utilizzo della 
Piattaforma “G-Suite for 

Personale docente 
scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria 

Didattica digitale 

integrata (DDI) 

 



 
 

education” 
 
Eurosofia 
Corso di alfabetizzazione 
informatica: 20 ore (15 h in 
modalità e-learning + 5 ore in 
modalità sincrona) 

Corso di Educazione Civica 
(Rete di ambito 17) 

N. 3 docenti, 
coordinatori di 
educazione civica dei 
tre ordini di scuola 

 

Educazione civica 

Corso di formazione obbligatoria 
referenti Covid 19 

 
 

Corso informazione/formazione 
sicurezza (D. Lgs. 81/08):  
Corso Primo Soccorso, Corso 
antincendio, Corso RLS, Corso 
base 12h (inclusivo di un modulo 
sul rischio biologico), Corso di 
aggiornamento 6h  

 
Eurosofia 
Piano per la ripartenza 
2020/2021: esigenze sanitarie, 
didattiche e risorse (8 h in 
modalità e-learning) 
 

Personale docente 
scuola dell’Infanzia, 
Scuola primaria, 
Secondaria I grado 

 
 
 

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 

  Progetto Interaction 
  III annualità 
 

 Personale docente 
Scuola Primaria - 
Scuola sec. I grado 

Coesione sociale  e 
prevenzione del disagio 
giovanile 
 

Generazioni connesse – Bullismo 
e Cyberbullismo 

Personale docente  
Scuola Primaria – 
Scuola secondaria I 
grado 

Coesione sociale  e 
prevenzione del disagio 
giovanile 
 

 Dislessia amica – corso avanzato Scuola Primaria – 
Secondaria I grado 

Inclusione e disabilità 

 Formazione per l’acquisto dei  
sussidi didattici per i disabili 

 Il Dirigente Scolastico 
e 2 docenti della 
Scuola Primaria 

Inclusione e disabilità 



 
 

Autoformazione sul passaggio 
dalla valutazione in decimi alla  
valutazione descrittiva alla scuola 
primaria 

 Personale docente   
Scuola primaria 

 Valutazione 
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