
 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 

 

Aggiornamento anno scolastico 2020-2021 

 

➢ Visto il  Piano nazionale di Formazione, previsto dal comma 124 della legge 107/15   

➢ Visto il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento dell’ IC “ A, Ristori” approvato dal 

Collegio dei Docenti del … 

➢ Viste le risultanze dello screening  dei bisogni formativi dei docenti  riferite  alle Tematiche 

Nazionali per la Formazione previste dal Piano Nazionale di Formazione 

➢ Visti gli esiti dello screening dei bisogni formativi dei docenti dell’ I.C. Ristori   aggiornati 

nell’ a.s. 2019-2020 ,  in relazione alla stesura del  Piano Triennale di  cui si  riportano gli 

esiti: 

Elenco delle aree tematiche individuate come prioritarie In ordine di preferenza: 

 Area Tematica 

1 Area della Didattica per Competenze e Innovazione metodologica 

2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l' apprendimento 

3 Inclusione e disabilità 

4 Integrazione, competenze di educazione civica e cittadinanza 

globale 

5 Lingua Straniera 

6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7 Valutazione e Miglioramento 

8 Autonomia didattica e organizzativa 

9 Didattica delle Discipline scientifico- Tecnologiche (STEM) 

 

10 Didattica per Episodi di Apprendimento Situato ( EAS) 

 

11 Realizzazione del Sistema educativo Integrato dalla nascita fino ai 

6 anni (D.lgs 62/2017) 

 



➢ Considerando che l’area tematica individuata come prioritaria nel Piano di Formazione , in 

relazione ai bisogni espressi ed al collegamento al PTOF dell’ Istituto,  è stata soddisfatta 

con il Corso di Formazione Progetto “ Bisogni Specifici- Formazione docenti – Ambito 14- 

Napoli”  rivolto a tutti i  docenti dell’ Istituto, appartenenti ai  tre ordini scolatici, si è  tenuto presso 

l’ I. C. Ristori, o  nel primo anno del Triennio Formativo del Piano ( 2019.2020) 

➢ Considerando che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale come previsto dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, 

comma 2, lettera p. 

Il Dirigente Scolastico 

procede al soddisfacimento dei bisogni Formativi espressi dai docenti attraverso la pianificazione di 

un corso di Formazione relativo alla seconda area tematica, individuata come prioritaria: 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l' apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 

Aggiornamento anno scolastico 2020-2021 

 

Quadro Riepilogativo dei Corsi di Formazione previsti  

 

In ordine alla programmazione dettagliata per anno scolastico 2020/2021 si elencano i seguenti corsi 

programmati specificando che il Piano si aggiornerà in funzione delle diverse proposte formative di corsi 

organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, 

autonomamente o in rete con altre scuole, connesse ai bisogni rilevati ed agli obiettivi del PTOF d’ Istituto. 

 

Anno 

Scolastic

o 

2020/21 

Area Tematica  Personale 

coinvolto 

Priorità strategica  

correlata 

Soggetto  Erogatore  

 Sicurezza –  

2 ore 

Tutto il 

personale 

d’Istituto, 

docenti e ATA, 

per ogni anno 

scolastico. 

Formazione 

obbligatoria sulla 

sicurezza sul lavoro. 

art. 20, comma 2, lett. 

h 

D. Lgs. n. 81/2008  

IC Ristori 

 

 

 

 

 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per l' 

apprendimento: 

Formazione 

applicativi GSuite 

Tutto il 

personale 

docente  

dell’I.C. “ A 

Ristori” di 

Napoli- 

Realizzare un 

“contesto idoneo a 

promuovere 

apprendimenti 

significativi e a 

garantire il successo 

formativo per tutti gli 

IC Ristori 



 

 

 

 

 

alunni” 

 

 Corso per Neo 

Assunti  

1 docente 

neoassunto e 

1 docente 

tutor Scuola 

dell’ Infanzia 

 

Rafforzamento 

Competenze di base 

MIUR- INDIRE 

-SCUOLE POLO  

 

 

 

Corso Primo 

Soccorso 

personale 

d’Istituto, 

individuato tra  

docenti e ATA,  

Completamento 

Formazione 

obbligatoria sulla 

sicurezza sul lavoro. 

art. 20, comma 2, lett. 

h 

D. Lgs. n. 81/2008  

 

IC Ristori 

 

 

 

Corso Antincendio personale 

d’Istituto, 

individuato tra  

docenti e ATA,  

Completamento 

Formazione 

obbligatoria sulla 

sicurezza sul lavoro. 

D.M. 16 febbraio 1982 

e nel D.P.R. n. 

689/1959 

 

IC Ristori 

 Area della 

Didattica per 

Competenze e 

Innovazione 

metodologica: 

Corso: Joy of 

Moving 

A tutto il 

personale 

docente  dell’ 

Istituto 

interessato  

Sviluppo di percorsi 

interdisciplinari 

correlati all’ attività 

Motoria 

 

MIUR 


