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PIANO FORMAZIONE PERSONALE DELL’ISI MACHIAVELLI

PREMESSA

Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole , sulla
base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.
Le azioni formative per gli insegnanti sono inserite nel Piano formativo d’istituto che è parte
integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti
che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.

Le attività formativa potranno essere poste in essere direttamente dall’ISI Machiavelli, da altri
Istituti, anche in rete, da università e enti accreditati. I docenti potranno anche partecipare ad attività
individuali/di ricerca scelti liberamente, coerenti con le priorità di formazione definite nello stesso
e pertanto  autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Le metodologie adottate nei percorsi formativi potranno essere quelle dei laboratori, ricerca-azione,
peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze ecc… secondo
un approccio attivo del docente in modo tale da favorire un congruo mix di attività in presenza,
studio personale, riflessione, documentazione, lavoro in team, rielaborazione e rendicontazione
degli apprendimenti realizzati.

LE PRIORITÀ TEMATICHE NAZIONALI

Nel PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI del Ministero sono state individuate 9
priorità tematiche nazionali per la formazione che il nostro Istituto riconosce:

1. Autonomia organizzativa e didattica
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
4. Competenze di lingua straniera
5. Inclusione e disabilità
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
8. Scuola e Lavoro
9. Valutazione e miglioramento

Le priorità riguardano le azioni formative garantite dal MIUR e sviluppate attraverso le diverse
modalità a disposizione (es. scuole-polo, gara nazionale, chiamata alle università, progettazione
degli ambiti, PNSD, etc.) e con differenti partner. I docenti potranno scegliere di partecipare anche a
convegni, workshop o altre forme di attività formative sulle tematiche nazionali.

Le attività di formazione, inserite nel presente PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
dell’ISI Machiavelli, fanno riferimento alle tematiche nazionali sopra indicate, ai bisogni dei
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docenti, alle esigenze dell’Istituto emerse dal RAV e dal Piano di Miglioramento, alle aree di
eccellenza  e delle innovazioni che si intendono perseguire.
Pur riconoscendo pertanto validi i percorsi di formazione inerenti le priorità tematiche
nazionali, di seguito sono esplicitati alcuni ambiti formativi di particolare rilievo in coerenza
con gli obiettivi del Piano di Miglioramento

AMBITI FORMATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO IN COERENZA CON  GLI
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
TEMATICA NAZIONALE Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze

di base
PRIORITÀ DI ISTITUTO - Migliorare il livello dei risultati nelle prove standardizzate con

particolare riferimento alla matematica rispetto a scuole con ESCS
simile

OBIETTIVI DI
PROCESSO

- Definire e condividere criteri di valutazione omogenei e condivisi
per anno di corso

Tematiche A chi intende rivolgersi
- La valutazione formativa nel

processo di apprendimento
- Il processo di autovalutazione nello

studente

Collegio docenti

- Competenze di base e metodologie
innovative per il l’apprendimento
delle diverse disciplinari in
connessione con i PCTO

- Le competenze digitali e le azioni
del PNSD

- La digitalizzazione nella didattica

Autonomia organizzativa e didattica-Valutazione e Miglioramento
TEMATICA NAZIONALE Autonomia organizzativa e didattica

Valutazione e Miglioramento
PRIORITÀ DI ISTITUTO Migliorare il livello dei in matematica rispetto a scuole con ESCS

simile
OBIETTIVI DI
PROCESSO

Migliorare la gestione organizzativa con particolare riferimento
allo staff e  figure di sistema.

Tematiche A chi intende rivolgersi
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-Competenze organizzative, utilizzo
dell’organico dell’autonomia, ruolo del
middle management nella scuola
-Analisi e monitoraggio dei dati valutativi,
dei piani di miglioramento, degli esiti per
riorientare le azioni e rendicontare i risultati
effettivamente raggiunti

Staff, Nucleo Interno di Valutazione, ATA, DS,
DSGA, rappresentanti dei genitori

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Inclusione e disabilità
TEMATICA NAZIONALE - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

- Inclusione e disabilità

PRIORITÀ DI ISTITUTO - Migliorare il livello dei risultati in matematica rispetto a scuole
con ESCS simile

OBIETTIVI DI
PROCESSO

- Fruire dei servizi digitali
- Strutturare gli ambienti di apprendimento in modo funzionale alle
esigenze rinnovando infrastrutture e materiali
- Migliorare gli apprendimenti degli studenti, con particolare
riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e alunni
disabili

Tematiche A chi intende rivolgersi
- digitalizzazione nei servizi amministrativi
-Uso di applicativi digitali per affrontare la
DDI
- Uso di dispositivi software e hardware
specifici per migliorare l’inclusività e la
personalizzazione degli interventi

Collegio dei docenti, team dell’innovazione,
Animatore digitale, DS, DSGA, Assistenti

amministrativi

Inclusione e disabilità
TEMATICA NAZIONALE Inclusione e disabilità

PRIORITÀ DI ISTITUTO - Migliorare il livello dei risultati in matematica rispetto a scuole
con ESCS simile

OBIETTIVI DI
PROCESSO

Promuovere la didattica inclusiva tra tutti i docenti

Tematiche A chi intende rivolgersi
- Il nuovo PEI, procedure e funzioni

del GLO le disabilità e altri bisogni
educativi speciali

- Le strategie inclusive

Collegio dei docenti
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- La gestione della programmazione
individualizzata e dei Piani
Personalizzati

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale - Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale
TEMATICA NAZIONALE - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

PRIORITÀ DI ISTITUTO - Sviluppo delle competenze sociali degli studenti dell'Istituto

OBIETTIVI DI
PROCESSO

Definire le competenze sociali e civiche, le abilità, conoscenze e i
livelli di padronanza in un’ottica di "saper fare"
Promuovere la didattica inclusiva tra tutti i docenti

Tematiche A chi intende rivolgersi
- Il fenomeno del bullismo/cyberbullismo
-Le forme di disagio
-Strumenti di intervento per la gestione dei
conflitti
-Tecniche comunicative
- tecniche e metodi per la gestione dei
conflitti studenti-docenti-genitori, per il
benessere personale dello studente e per la
sua motivazione.

A tutto il collegio, ai collaboratori scolastici

Sicurezza
TEMATICA NAZIONALE SICUREZZA

PRIORITÀ DI ISTITUTO Sviluppare le competenze relative all’attuazione del decreto
legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole

OBIETTIVI DI
PROCESSO

Realizzare Corsi antincendio, pronto soccorso, aggiornamento
formazione generale e specifica

Tematiche A chi si rivolge
- Procedure antincendio
-Procedure di  primo soccorso
- Gestione dell’emergenza,
minime di sicurezza previste dal D.Lgs n.
81/2008
-protocollo sicurezza anti Covid
- norme sulla privacy

Tutto il personale
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Area personale ATA e Staff di direzione
La gestione dei
processi tra segreteria
e didattica

Corso staff
ristretto e
personale di
segreteria

- Percorso formativo per la gestione delle pratiche
in  coordinamento tra ufficio di segreteria e staff
di direzione

La gestione dei
processi digitali

Personale di
segreteria

- Almeno un incontro ogni 15 gg per prendere in
esame i diversi processi

Uso degli strumenti
informatici per
facilitare la
condivisione anche in
remoto

Personale di
segreteria

- Documenti Google ( creazione di un documento,
condivisione di un documento, tipologia di
documento).

- Le riunioni in remoto (inviare inviti per un
incontro in remoto, aprire una riunione,
condividere lo schermo ecc….)
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