
1 

 

 
 

All. n. 7 al P.T.O.F. 

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016/2019 

DEL LICEO LINGUISTICO “NINNI CASSARÀ” 

 

 

 

1. Quadro di riferimento 

 

Il Piano per la Formazione dei Docenti del Liceo Linguistico Cassarà si inserisce nel 

nuovo modello di formazione in servizio delineato nel documento ministeriale Piano per la 

Formazione dei Docenti 2016/2019, adottato tramite DM 797 del 19 ottobre 2016, che fa della 

formazione in servizio dei docenti una delle leve strategiche per il cambiamento della 

scuola italiana. La formazione del docente, che con la legge 107 diventa obbligatoria, 

permanente e strutturale (comma 124), nella visione del Piano nazionale risponde al bisogno 

di realizzare la crescita e il miglioramento professionale secondo dei parametri innovativi 

chiariti nella nota n. 2915 del 2016):  

1. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 

responsabilità professionale di ogni docente;  

2. la formazione come “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una logica 

strategica e funzionale al miglioramento; 

3. la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

4. l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della 

ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni 

da realizzare; 

5. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 

consumi culturali; 

6. il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 

professionalità docente. 

Non si tratta quindi di un adempimento formale ma di un’azione scaturita dalle necessità 

formative della comunità scolastica. Obiettivo primario del Piano, infatti, è la creazione di 

un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento “diffuso”, 

qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione  corsi, 

comunit  di pratic e, proposte di ricerca dida ica, esperienze associative, a ivit  

accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc.  

Il Piano per la Formazione dei docenti, dunque,  
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 rappresenta il quadro di riferimento “rinnovato” per la formazione, l’aggiornamento e 

lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola; 

 indirizza la progettualità delle scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici 

gli interventi formativi; 

 consente di passare da interventi formativi frammentari ad un vero e proprio sistema; 

 mette in relazione i diversi piani dell’azione formativa promuovendo connessioni tra 

le priorità nazionali, i piani formativi delle scuole e delle loro reti e i bisogni 

professionali dei docenti. 

Tali priorità della formazione per il prossimo triennio sono sostenute da specifiche azioni a 

livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree:  

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

 Scuola e Lavoro 

 Valutazione e miglioramento  

Tali aree tematiche divengono di particolare rilevanza in quanto, come chiarisce la stessa 

nota, l’obbligatorietà della formazione si configura proprio rispetto ad esse  l’obbligo non 

si traduce, infatti, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel 

rispetto del contenuto del piano.  

 

2. Obiettivi del Piano per la Formazione dei docenti del Liceo Linguistico Cassarà 

 

Il Piano per la Formazione dei Docenti del Liceo Linguistico Cassarà è progettato e 

strutturato in modo da recepire l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il triennio 2015-

2018 e da aderire alle esigenze di miglioramento emerse nel Piano di Miglioramento, oltre che 

per fornire ai docenti gli strumenti utili a supportare la loro azione, esplicitata nelle Linee 

guida del Collegio di Docenti. 

A) Nell’Atto di indirizzo viene configurato un modello di scuola unitario 

nell’ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e 

valutazione e viene altresì identificato un approccio metodologico-organizzativo di tipo 

sistemico che:  

 ponga l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization) 

 consideri la scuola come una comunità di buone pratiche,  

 consenta la condivisione delle conoscenze e competenze disponibili al suo interno, le 

sviluppi e le implementi rendendole patrimonio comune,  

 preveda una leadership diffusa, tale da valorizzare la professionalità dei singoli e dei 
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gruppi, facendo leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la 

delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di 

responsabilità. 

In questo ampio quadro d’insieme, il Piano di Formazione dei Docenti tiene ben presenti 

gli obiettivi strategici di miglioramento individuati dal medesimo Atto di indirizzo e si 

impegna ad agevolarne il raggiungimento. In particolare,   

 ridurre la percentuale dei non ammessi per non validit  dell’anno scolastico 

(superamento del limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente);  

 abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione;  

 ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica 

negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO 

e MATEMATICA; 

 ridurre l’insuccesso degli studenti stranieri e potenziare le azioni di inclusività per 

tutti gli alunni/e con problemi di apprendimento;  

 potenziare la didattica per competenze;  

 potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;  

 migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più 

efficienti i sevizi resi;  

Inoltre, il presente Piano per la Formazione intende supportare i docenti nel mettere in 

atto proficuamente professionalità e competenze tecniche e culturali, in accordo con le 

Linee guida indirizzate al Collegio Docenti nel medesimo Atto di indirizzo e cioè:  

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, 

sinergia, trasparenza e rendicontabilità;  

 individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi 

standard di processo in sede di dipartimenti disciplinari;  

 tenere sempre in conto che le lingue sono il mezzo di accesso alla conoscenza: la 

dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra le competenze comunicative, 

logiche, argomentative e culturali;  

 valorizzare al massimo le discipline di indirizzo linguistico, con particolare riguardo 

all’italiano nonc é alle altre lingue dell’Unione Europea mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning;  

 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero, sostegno e 

potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli 

obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il 

più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;  

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli 

alunni;  
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 prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni 

didattiche, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di 

classe;  

 rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice 

istituzionale (le Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente in 

modo approfondito), di confronto metodologico, di produzione di materiali, di 

proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità 

per la rilevazione degli standard di apprendimento;  

 tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni 

stranieri;  

 supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati;  

 proseguire ed implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita e 

l'eventuale ri-orientamento;  

 rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la 

classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del 

singolo allievo/a;  

 interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed 

alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa di diritti/doveri di 

cittadinanza;  

 tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza 

civile e cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sui alunni 

molto più della teoria. 

 

B) In secondo luogo, il presente Piano di Formazione dei Docenti trae la sua origine dal 

Piano di Miglioramento, in cui sono stati individuati gli obiettivi di processo miranti a 

mettere in campo risorse e a produrre strumenti di progettazione e di controllo finalizzati al 

miglioramento progressivo della didattica. Già nel Piano di Miglioramento, infatti, è stata 

segnalata la necessità di conferire nuova rilevanza alla formazione dei docenti, allo scopo di 

costruire gruppi di lavoro in grado di progettare e realizzare UdA per competenze, valutare 

i risultati e monitorare i processi attivati.  

In particolare, tramite il Piano per la Formazione dei Docenti si intende sostenere e 

agevolare il raggiungimento degli obiettivi di processo individuati, potenziando la capacità 

gestionale della scuola soprattutto nei seguenti aspetti:  

 Curricolo, progettazione e valutazione: realizzare UdA laboratoriali per una didattica 

che promuova e valuti competenze; costruire strumenti di valutazione e autovalutazione 

delle competenze; 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: attivare corsi di formazione su 
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progettazione per competenze e didattica orientativa, corsi CLIL per il potenziamento 

competenze linguistiche. 

 

 

3. Descrizione del Piano per la Formazione dei Docenti del Liceo Linguistico 

“Ninni Cassarà” 

 

Grazie alle indicazioni dell’Atto di indirizzo, del Piano di Miglioramento e delle Linee 

guida del Collegio dei Docenti, il Piano per la Formazione dei Docenti diviene uno strumento che 

consente una connessione ed un allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della 

scuola e lo sviluppo professionale del personale docente, con l’obiettivo di elevare la 

qualit  dell’offerta formativa. 

La realizzazione del Piano per la Formazione dei Docenti ha imposto a tutto il Collegio 

uno sforzo progettuale che ha coinvolto la comunità educativa, allo scopo di produrre, 

prima di tutto in seno all’Istituto, attività formative che siano sia funzionali ai numerosi e 

differenziati bisogni dei docenti e del personale ATA sia portatori di una ricaduta positiva 

sull’intera comunit  scolastica. 

Per questa ragione, i docenti potranno partecipare alla formazione progettata dalla 

rete d’ambito, non basata su partecipazione episodica a semplici conferenze e seminari, ma 

caratterizzata dall’attivazione di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale in 

cui i docenti svolgono un ruolo attivo, partecipando a laboratori, gruppi di ricerca/azione, 

comunità di pratiche, social networking, peer to peer ecc. Ma non solo  tramite l’attivazione 

del percorso formativo interno “InterAzione”, i docenti stessi saranno erogatori di 

formazione, mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze, esperienze e 

condividendo con i colleghi riflessioni e prodotti. In questa maniera si intende creare un 

circolo virtuoso di condivisione delle scelte culturali, di riflessione comune sulla 

professionalità docente e di circolazione di buone pratiche. Infine, i percorsi formativi 

della sezione “Connection” saranno erogati da Enti esterni alla scuola. 

L’impegno ric iesto ai docenti sar  suddiviso in attivit  frontali e in attivit  a 

distanza, in modo da permettere di alternare momenti di riflessione comune e di ricerca-

azione individuale; i corsi saranno articolati in Moduli/Unità Formative di 25 ore, in 

analogia ai crediti formativi universitari, il cui orizzonte progettuale sarà coerente con il 

Piano Nazionale di Formazione, con l’indirizzo dell’Istituto e con i bisogni formativi rilevati. 
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PROGETTAZIONE DI ISTITUTO 

 
1 - Percorso formativo interno “InterAzione” 

 
AMBITO 

TEMATICO 

 
Unità Formativa 

 
ORE 

 
--- 
 

Destinatari 
 

Area 1 
 
Autonomia 
didattica e 
organizzativa  

Psicologia dell’educazione e organizzazione scolastica 
 
Contenuti del corso: 

 Teorie di riferimento 
 La scuola dell’autonomia 
 Modalità di organizzazione 

 
(a cura della Dirigente, prof.ssa Daniela Crimi) 
 

25 ore: 
15 in presenza 
10 a distanza con 
elaborato finale 
 

--- 
docenti 
 
 

Area 2 
 
Didattica per 
competenze  

Corso di didattica per competenze e valutazione 
 
Contenuti del corso: 

 Il curricolo verticale come prospettiva di innovazione 
 Organizzazione e gestione della didattica 
 Progettazione per competenze nella scuola dell’obbligo 
 La valutazione delle competenze 

 
(a cura del prof. Ernesto Gibellina) 
 

25 ore:  
12 in presenza  
13 a distanza con 
elaborato finale 
 

--- 
docenti 
 

Formazione 
metodologia 
CLIL 

The Content and Language Integrated Learning 
(CLIL) course is for lower intermediate and above speakers of 
English who teach at secondary schools 
  
Contenuti del corso: 
 exploring ways to allow learners more contact with 

the target language 
 teaching the functional and core language 

necessary for the subject matter 
 evaluating, selecting and adapting published and 

authentic materials for a CLIL curriculum 
 developing awareness and understanding of 

syllabus and course design 
 using a task-based learning approach to develop 

students’ speaking skills 
 developing students' speaking, listening, reading 

and writing skills 
 introducing and practising new language 

(grammar/vocabulary/function) 
 developing students’ pronunciation 
 exploring techniques for correcting oral and 

written learner errors 
 developing awareness of and responding to 

different learning styles 
 using technology to enhance learning 
 using project work in the classroom 
 exploring different approaches to testing and 

assessment 

25 ore  
in presenza 
 

--- 
docenti con 
conoscenza lingua 
inglese pari a B1 
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(a cura della prof.ssa Deborah Halliday) 

Formazione 
metodologia 
EsaBac 

La programmazione integrata interdisciplinare nella 

metodologia EsaBac 

 
Contenuti del corso: 

Il corso avrà come obiettivo la predisposizione di una 

programmazione condivisa EsaBac nei quattro corsi 

presenti in Istituto, ed in particolare la 

programmazione di una sequenza interdisciplinare per 

ogni classe del triennio EsaBac. 

 

(a cura delle prof.sse Barbara Fedele e Sylvie 

Foucaud) 
 

25 ore:  
16 in presenza  
6 di 
sperimentazione 
3 reperimento 
materiali/ studio 
autonomo  
 

--- 
docenti di 
Francese  

 

Metodologie 
didattiche 

Teatr-Ali: il teatro incontra la scuola 
 
Contenuti del corso: 
Il corso mira all’acquisizione di tecnic e di 
drammatizzazione spendibili nella didattica, allo scopo 
di favorire modalità di comunicazione che valorizzino 
l’espressivit  fisica. 
  
(a cura della prof.ssa Maria Filippone, con la 
collaborazione dell’esperto esterno, maestro Matteo 
Contino) 
 

25 ore  
in presenza con 
prova finale 
 
 

--- 
docenti 
 
 
 
 

Formazione tra pari 
 
Contenuti del corso: 
Il corso proporrà attività finalizzate al miglioramento 
delle pratiche didattiche, alla riflessione sugli aspetti 
c e caratterizzano l’insegnamento e alla 
sperimentazione di percorsi interdisciplinari o a classi 
aperte 
 
(a cura della prof.ssa Angela Drago) 
 

25 ore: 
5 progettazione 
codivisa 
10 osservazione 
reciproca 
5 verifica 
dell’esperienza 
5 documenta- 
zione 
 

--- 
docenti 
 

Letteratura, filosofia e Cinema. Per un uso didattico del 
mezzo filmico 
 
Contenuti del corso: 

 La specificità del linguaggio cinematografico.  
 Progettazione di unità tematiche per il biennio (il 

genere “giallo” e “incontro con l’opera”) e il triennio 
(film su capolavori appartenenti a varie correnti 
letterarie) 

 Analisi di trasposizioni diverse di una stessa opera 
letteraria 

 Le rivisitazioni 
 Analisi filosofica di tematiche filmiche 

 
(a cura delle prof.sse Rita Mirulla e Angela Drago) 
 

25 ore:  
12 in presenza 
13 a distanza con 
elaborato finale 
 

--- 
docenti 
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Area 3  
 
Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

Didattica multimediale e ambienti di apprendimento 

innovativi 
 
Contenuti del corso: 

 Open source sites, Archiviazione dati, LMS: Learning 
Apps, Blendspace, Pearltrees, Edmodo, Fidenia, 
Weschool; Telegram; 

 Fruizione on-line di video tutorial  in modalità flipped 
 La creazione di lezioni e presentazioni digitali: Prezi, 

Powtoon, Adobe Spark, Sway, Thinglink, Easi.ly, 
Nearpod, Kahoot.  
 
(a cura delle prof.sse Susanna Carra e Francesca 
Mattaliano) 
 

25 ore: 
18 in presenza 
7 a distanza con 
elaborato finale 

---- 
   massimo  

25 docenti 

Aule virtuali per la didattica 
 
Contenuti del corso: 

 Costruzione di un ambiente di lavoro e appropriazione 
degli strumenti di comunicazione, condivisione e 
cooperazione; l’aula virtuale; 

 Progettazione dell’attivit  didattica con gli allievi 
 
(a cura del prof. Francesco Cortimiglia e della prof.ssa 
Maria Pia Di Vita) 
 

25 ore: 
12 in presenza  
13 a distanza con 
elaborato finale 
 

--- 
massimo  
25 docenti 

Area 4  
 
Competenze di 
lingua straniera 

Corsi di preparazione alla certificazione Cambridge PET liv. 
B1 e B1+ 
 
(a cura delle prof.sse Deborah Halliday e Antonia 
Terranova) 

25 ore  
in presenza 
 

--- 
docenti  con 
conoscenza lingua 
inglese pari a A2 

Area 5  
 
Inclusione e 
disabilità 

Alunni speciali, strumenti diversi, obiettivi comuni 
 
Contenuti del corso: 

 Normativa: chi sono gli alunni BES? 
 Il PDP e il patto con la famiglia 
 Strategie didattiche inclusive e valutazione 
 Strumenti compensative e misure dispensative 

 
(a cura della prof.ssa Cristina Grande) 
 

25 ore: 
12 in presenza 
13 a distanza con 
elaborato finale  
 

--- 
docenti 
 

Area 8 
 
Scuola Lavoro 

ASL: A Sustainable Learning? 
 
Contenuti del corso: 
 Filosofia dell’alternanza  learning by doing, 

didattica per competenze, valore orientativo, 
convergenza scuola-lavoro, coinvolgimento 
consigli di classe 

 Aspetti normativi 
 Networking: sviluppo di filiere formative, reti 

cooperative, azioni coordinate 
 Documentazione (dalla convenzione alla 

valutazione) 
 Project working/ co-progettazione 
 ASL e internazionalizzazione (Erasmus+, E-

Twinning, stage, gemellaggi)  

25 ore: 
12 in presenza 
4 ricerca e studio 
individuale a 
distanza 
6 produzione di 
documentazione e 
materiali 
3 elaborato finale 
 
 

--- 
docenti 
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PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 
 

2 - Connection - Progetti di formazione a cura di enti esterni 
 

Sicurezza L’utilizzo consapevole del WEB – Linee guida per 
insegnanti di nativi digitali 
 
4h introduzione alla sicurezza informatica personale; 
le informative in materia di privacy; dark web e 
cryptovalute;  
4h I rischi di accettare file 
4h hacker: tecniche dei criminali e genitori 
consapevoli 
4h uso di Google e dei social network 
4h legislazione 
4h creazione della guida alla sicurezza informatica a 
scuola 
 

25 ore 
12 in presenza 
13 a distanza 
--- 
24 docenti 

Aggiornamento del corso specifico sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

6 ore 
in presenza 
--- 
docenti 

Corso di formazione e aggiornamento per addetti 
antincendio 

8 ore 
in presenza 
--- 
personale individuato 
dalla DS 

Corso di formazione e aggiornamento per addetti al primo 
soccorso 

8 ore 
in presenza 
--- 
personale individuato 
dalla DS 

 Corsi di formazione di 2° livello per educatori F.E.D.: 
Progetto Formazione Educazione Dieta (artt. 4 e 6 del D.A. 
2507 del 30/12/2013) 
 
 
(a cura dell’Assessorato regionale della salute e l’USR) 
 
 

24 ore  
in presenza 
--- 
docente referente di 
Educazione alla salute, 
ai docenti di Scienze e 
di Educazione Fisica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Best practices: percorsi efficaci, esempi di “buona 
alternanza” 

 
(a cura della prof.ssa Daniela Culò) 
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PROGETTAZIONE DI RETE D’AMBITO PA18 

 

1- Formazione docenti 

 

AMBITO TEMATICO MODULO 

Area 1 Autonomia 

organizzativa e didattica 

Modelli organizzativi e gestionali e processi didattici 

Area 2 Didattica per 

competenze 

Innovazione tecnologica e competenze di base 

Area 3 Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Nuovi ambienti di apprendimento per ripensare la 

didattica 

Area 4 Competenze di 

lingua straniera 

Lingua inglese 

Area 5 Inclusione e 

disabilità 

Contrastare I disturbi che disturbano 

Area 6 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile globale 

Disagio giovanile e ruolo della scuola: bullismo, 

cyberbullismo e dipendenze 

Area 7 Integrazione 

competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale 

Integrazione e cittadinanza globale 

Area 8 Scuola e lavoro Orientamento, competenze prosociali e raccordo tra 

l’offerta formativa e il mondo del lavoro 

Area 9 Valutazione e 

miglioramento 

Processi valutativi, didattici e di sistema 

 

2 - Formazione personale ATA 

 

DESTINATARI MODULO  

Collaboratori scolastici La partecipazione alla gestione delle emergenze e del 

primo soccorso 

Assistenti amministrativi I contratti e le procedure amministrativo-contabili e 
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procedure digitali sul SIDI 

DSGA - La nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli 

adempimenti connessi con i PON 

- La gestione delle procedure di acquisto attraverso il 

mercato elettronico 

 


