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Premessa 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 

adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di 

formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati 

nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.  

Il piano di formazione si propone di:  

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

docente e ATA;  

 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-

metodologica;  

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

 Migliorare la qualità degli insegnanti;  

 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di 

reti, partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;  

 Favorire l'autoaggiornamento;  

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale;  

 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;  

 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;  

 Porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli 

obiettivi prefissi nel Rapporto di AutoValutazione d’Istituto, e tenuto conto 

delle priorità individuate nel RAV.  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 
a.s.2022 -2023 

                                    
Analisi degli esiti 

 Il questionario è stato svolto da 110 docenti. 
 

 

1. Scuola Primaria 
2. Scuola Secondaria di primo grado 
3. Infanzia 

 

Anno dell'ultima esperienza di aggiornamento 

 

1. 2021 - 2022 

2. 2019 - 2020 

3. 2020 – 2021 

 

46%

35%

19%

1

2

3

77,3%

11,8%

10,9%

1

2

3
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Area inclusione e disabilità 

 

1. Strategie per l’inclusione. 

2. Pratiche didattiche per gli alunni diversamente abili. 

3. Indicazioni per la redazione di PEI e PDP. 

4. Pratiche didattiche per gli alunni BES. 

 

Area didattico – metodologica 

 

1. Metodologie laboratoriali. 

2. Strategie e tecnologie per la motivazione. 

3. Strumenti di misurazione e valutazione. 

4. Costruire un curricolo verticale e orizzontale per competenze. 

 

 

40%

35%

13%

12%

1

2

3

4

43%

33%

16%

8%

1

2

3

4
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Aggiornamento tecnico disciplinare specifico 

 

1. Didattica dell’Italiano L2 

 

Informatica 

 

1. Corso di livello avanzato. 

2. Corso di livello base. 

 

 

 

67  docenti

1

2

3

55%

45% 1

2
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Bisogni formativi dei docenti 

a.s. 2022 – 2023 

Tenendo conto dei dati emersi dal Questionario sui bisogni formativi dei docenti 

2022-2023 e delle priorità individuate dal RAV, il Piano porrà particolare attenzione 

alle seguenti tematiche: 

• Competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e 

metodologica;  

• Competenze linguistiche;  

• Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;  

• Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli 

studenti e alle competenze matematiche;  

• Valutazione.  

In coerenza quindi con tali priorità e con le indicazioni presenti nella Nota Ministeriale 

prot. n°2915 del 15/09/2016, l’Istituto ha individuato le proprie aree prioritarie per la 

formazione del personale scolastico in accordo anche con il PTOF e in base agli esiti 

del RAV e del conseguente Piano di miglioramento: 

 DIDATTICA PER COMPETENZE 

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

 Miglioramento dei livelli di competenza nelle Prove invalsi di matematica, di 

italiano e lingua inglese per le classi della Scuola primaria e Secondaria di primo 

grado. 

 Diffusione di attività didattiche finalizzate alla promozione delle competenze.  

 METODOLOGIE LABORATORIALI INNOVATIVE 

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

 Miglioramento della motivazione scolastica e dei livelli di apprendimento degli 

studenti grazie all’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica 

curricolare.  
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 STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 

- Inclusione e disabilità 

 Potenziamento delle pratiche didattiche di individualizzazione e 

personalizzazione per studenti con carenze metodologiche e nelle competenze 

di base.  

 Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso di 

tecnologie digitali come strumenti compensativi.  

  PRATICHE DIDATTICHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 Aggiornamento dei docenti sulle tematiche riguardanti la disabilità e il disagio. 

 Strategie inclusive e pratiche didattiche individualizzate per alunni 

diversamente abili.  

  SCUOLA SICURA 

• Aggiornamento di formazione periodica. 

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA, USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE – 

LIVELLO BASE. 

-Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

 Formazione all’uso della LIM. 

 Formazione all’uso dell’aula multimediale. 

 Uso della rete in ambito didattico.  

  FORMAZIONE SUL DIGITALE – LIVELLO AVANZATO 

- Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

 Acquisizione di nuove metodologie didattiche di tipo collaborativo, 

esperienziale, laboratoriale con le nuove tecnologie. 

 Utilizzo di piattaforme, applicazioni e software per la didattica.  

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

-Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

 Superamento della lezione frontale e della didattica tradizionale e creazione di 

ambienti di apprendimento efficaci tramite l’adozione di metodologie e 

strategie didattiche innovative e l’uso di strumenti didattici digitali.  



8 
 

 Didattica delle discipline con riferimento alle priorità del RAV.  

 

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:  

• i corsi di formazione organizzati dal MIUR per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico decise dall’istituto;  

• i corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni 

o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei 

progetti di Istituto previsti dal PTOF. 

• Corsi di formazione attivati dall’I.C. “V. Laurenza” a.s. 2022-2023.  

 

CORSI DI FORMAZIONE ATTIVATI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO                                 

«VINCENZO LAURENZA»  

a.s. 2022 – 2023 

 Formazione utilizzo Monitor Touch Promethean (24-11-2022 / 06-12-2022). 


