
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Renato Guttuso”  

Palermo 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

2019/22 

SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE per l’anno scolastico 2021/2022 

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 

2021/2022, si è reso necessario integrare il Piano triennale di formazione 2019/22, per l’anno 

scolastico in corso, alla luce delle indicazioni ministeriali relative alla formazione indicate prioritarie 

nel Piano Scuola 2020-2021 che richiama, comunque, il Piano scuola 2020/2021 (Nota ministeriale 

n. 37467 del 24 novembre 2020). 

Dal Piano scuola 2021-2022: 

“Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in 

ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da 

consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni 

scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica 

“in presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale”. 

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. 2021-2022, riguarderanno le seguenti tematiche:  

‐ Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

‐ Inclusione e disabilità 

‐ Sicurezza nei luoghi di lavoro 

‐ Didattica per competenze 

‐ Coesione sociale e  prevenzione del disagio giovanile 

Per il personale ATA:  
- Sicurezza nei luoghi di lavoro 



 
 

- Assistenza agli alunni con disabilità (Collaboratori scolastici) 
 
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 2021/2022  è stato  strutturato sulla base dei bisogni formativi dei docenti e 

del personale ATA (rilevati attraverso appositi questionari), 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 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; all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, con particolare riferimento agli alunni con disabilità; alla prevenzione del disagio giovanile, 

attraverso approfondimenti sul bullismo e sul cyberbullismo, e riflessioni sul ruolo della donna nella 

società di oggi. Infine, verranno attuate iniziative di formazione sulla didattica per competenze, per 

la progettazione di azioni educativo-didattiche in un’ottica di maggiore verticalità.    

 

CORSI DI FORMAZIONE ATTUATI o DA ATTUARE  

Attività Formativa Personale coinvolto 
 

Priorità strategica del 
PNF 

docenti e nota n. 37467 
del 24 novembre 2020  

 
FORMAZIONE D’AMBITO  

 
PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE DEI DOCENTI IN 
SERVIZIO - SECONDO TRIENNIO 
- TERZA ANNUALITA' (STEM, 
inclusione, DDI, educazione 
civica…) 
 

 Competenze digitali e 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

 
Inclusione e disabilità 

 
Coesione sociale e  

prevenzione del disagio 
giovanile 

 

Formazione e autoformazione 
su  tematiche digitali 

 

Personale docente 
scuola dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

 
Corso 
informazione/formazione 
sicurezza (D. Lgs. 81/08):  
Corso Primo Soccorso, Corso 

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

Autonomia didattica e 
organizzativa 

 



 
 

antincendio, Corso RLS, Corso 
base 12h (inclusivo di un 
modulo sul rischio biologico), 
Corso di aggiornamento 6h 

 
 
 
 
 

Generazioni connesse – 
Bullismo e Cyberbullismo   
 
 
 

Personale docente  
Scuola Primaria – 
Scuola secondaria I 
grado 

Coesione sociale  e  
prevenzione del disagio 

giovanile 
 

Programma di educazione 
permanente la scuola 
“racconta” una donna  
 

Personale docente  
Scuola Primaria – 
Scuola secondaria I 
grado 
 

Coesione sociale  e  
prevenzione del disagio 

giovanile 
 

Educazione all'ascolto 
(Associazione AID) 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria – 
Secondaria I grado 
 

Inclusione e disabilità 

I docenti e l'inclusione 
scolastica nella classe con 
alunni disabili (d.lgs. 66/2017 e 
96/2019)"  
(Eurosofia) 
 

Scuola dell’Infanzia 
   Scuola Primaria –

Secondaria I grado 

Inclusione e disabilità 

Didattica per competenze ed 
unità di apprendimento: 
definizione del curriculo di 
scuola e progettazione UDA 
(Eurosofia) 
 

 Personale docente   
Scuola primaria 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

 

Webinar e rif. normativi in 
materia di tutela della privacy 
nella didattica in presenza e 
nella ddi  
 

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

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 
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