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Premessa 

Il presente documento, riferito esclusivamente all’a.s. 2020/2021, integra, e non sostituisce, il Piano di 

Formazione di Istituto, allegato al PTOF, relativo al triennio 2019/2022. 

 

Il Piano Triennale di Formazione per gli aa.ss. 2019/2022 è stato elaborato tenendo conto dei seguenti 

riferimenti: 

๏  Obiettivi formativi prioritari espressi nella Legge 107/2015. 

๏  Finalità educative e obiettivi formativi delineati nel PTOF di Istituto per il triennio 2019/20 - 2020/21 

- 2021/22. 

๏  Punti di forza e di debolezza e conseguenti priorità emersi nel RAV  2017-2018 e sviluppati nel Piano 

di Miglioramento. 

๏  Obiettivi formativi del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano Digitale dell’Istituto. 

๏  Obiettivi e priorità delineati nel Piano di inclusione. 

๏  Indicazioni contenute nel documento “Indicazioni Nazionale e nuovi scenari”. 

 

Si rende adesso necessario integrare gli obilettivi prioritari ivi individuati alla luce dei seguenti documenti e 

disposizioni ministeriali: 

1. Nota MIUR 49062 del 28-11-2019 Formazione docenti in servizio 2019-20 Prime indicazioni operative 

e conseguente Nota USR Sicilia 1005 del 20-01-2020, con le quali vengono indicate le priorità per la 

formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 di cui tenere conto nella formulazione dei Piani di formazione 

delle istituzioni scolastiche (gestione della quota del 60%) 

2. DM n. 35 del 22-06-2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della Legge 

20 agosto 2019 n. 92 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, art. 6 

Formazione docenti e conseguente Nota MIUR 19479 del 16-07-2020 Piano per la Formazione dei 

docenti per l’Educazione civica  

3. DM n. 39 del 26-06-2020 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e formative … e 

conseguente Decreto n. 89 del 07-08-2020 «Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata»  

 

Nel dettaglio si è tenuto conto delle seguenti indicazioni. 

 

1. FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO 2019-20 (Nota MIUR 49062 del 28-11-2019) - Piani di formazione 

delle istituzioni scolastiche (gestione della quota del 60%) 

 

“Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, dovranno 

sviluppare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con i processi di ricerca 

didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale di 

Formazione anche tenendo conto dei bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione e definiti 

nei Piani di Miglioramento e nelle attività di rendicontazione sociale”. 

Il Piano di formazione d’istituto potrà prendere in considerazione il repertorio di temi e di ambiti di 

riflessione contenuti nell’allegato al CCNI sulla formazione del 19/11/2019: 

 



 
 

 

Le scuole possono dare attuazione al piano di formazione sia come singola istituzione scolastica che come 

rete di scopo 

A tal fine la scuola ha costituito una rete di scopo, denominata “Sinergie”, con l’Istituto Comprensivo di 

Alia-Roccapalumba-Valledolmo e con l’IISS di Lercara Friddi 

Nel contempo la scuola polo per la formazione dell’Ambito 21, IC Guastella di Misilmeri, ha dato attuazione 

alla quota del 40% di propria pertinenza con il Piano di formazione Prot. 0003395/U del 11/04/2019. 

 

2. PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA di cui alla legge n. 92/2019 (Nota 

Miur 19479 del 16-07-2020) 

Nel documento ministeriale viene evidenziato come sia “necessaria una adeguata formazione del personale 

scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica 

declinata nelle tre macroaree, da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di 

studi”. 

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in 

particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 

2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

3. PIANO DIGITALE DI ISTITUTO (DM n. 39 del 26-06-2020 e DM n. 89 del 07-08-2020, All. A) 

Nel DM n. 39, relativo alla  pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, si raccomanda di 

porre “particolare cura alla formazione dei docenti, come deliberata dagli Organi collegiali … integrando i 

temi formativi già declinati con appositi approfondimenti sugli strumenti per la didattica digitale, modalità e 

procedure della valutazione “a distanza”, anche alla luce delle innovazioni metodologiche e strumentali, 

salute e sicurezza sul lavoro per il personale e per gli studenti in attività di Ildidattica a distanza”. 

 



Il successivo Decreto n. 89 «Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata» ribadisce 

l’opportunità che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività 

che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.  

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno 

incentrarsi sulle seguenti priorità:  

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme 

in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

2. con riferimento ai gradi di istruzione:  

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);  

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 

della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 

 

Priorità formative per l’a.s. 2020/2021 
Alla luce delle summenzionate disposizioni ministeriali, per rispondere alle rinnovate esigenze formative dei 

docenti, emerse a seguito del mutato quadro di riferimento e conseguenti alla eventualità di ricorso a forme 

di didattica a distanza anche da integrare nella didattica in presenza, sono stati individuati, per l’a.s. 

2020/2021, i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

• acquisire padronanza nell’utilizzo di piattaforme informatiche per la Didattica a Distanza 

• sviluppare competenze metodologico-didattiche sulla formazione a distanza (pianificare, 

organizzare, mettere in atto e valutare l’azione formativa a distanza) 

• favorire una conoscenza completa del quadro normativo, delle finalità e delle modalità operative 

relativi all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso la formazione del 

personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione 

• aggiornamento dei docenti di sostegno e dei docenti coordinatori di classe sulle novità introdotte 

dalla Legge 107/2015, come esplicitate nei Decreti legislativi 66/2017 e 96/2019 

• aggiornamento dei docenti in materia di privacy e sicurezza 

 

Corsi di formazione previsti per l’a.s. 2020/2021 
Corsi organizzati dall’Istituto scolastico: 

1. Utilizzo della piattaforma cloudbased “G-suite for education” ai fini della attuazione della DaD 

2. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019)  

3. Corso di formazione finalizzato ad aggiornare I docenti sulle novità introdotte dai decreti 66/2017 

e 96/2019, in particolare sul profilo di funzionamento su base ICF-CY e sulla stesura del Piano 

educativo individualizzato (PEI) 

4. Privacy e Sicurezza 

Corsi proposti dalla scuola capofila delle rete dell’Ambito 21: 

1. Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla Cultura della 

sostenibilità 

2. Metodologia D.A.D. risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite 

3. Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

4. Trasparenza e privacy nella Pubblica Amministrazione 

5. L’inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con particolare 

riferimento alla metodologia della didattica a distanza 

 


