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5  Il Piano di Formazione 
 

Personale docente A. S. 2019-2022 (aggiornamento a.s. 2021-2022) 
Alla luce della Legge 107/2015, C.124 e della Nota MIUR N. 2915 del 15/9/2016, in attesa 
dell’emanazione del Regolamento ministeriale che disciplinerà le modalità organizzative della 
formazione, il Rettore Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata del Convitto Nazionale 
CICOGNINI aggiornamento per i docenti che subirà eventuali modifiche qualora 
dall’Amministrazione centrale e periferica atte a delineare nel dettaglio le modalità di erogazione 
e di fruizione della formazione per il personale della scuola. 
 
1) Macroaree di intervento 
Le macroaree di intervento,sotto declinate vengono declinate in coerenza con quanto definito 
nel PTOF 2019/22, declinato nel PDM e monitorato attraverso il RAV. 
Macroaree per Competenze di sistema 
a) Didattica per competenze e innovazione metodologica 
b) Autonomia organizzativa e didattica 
c) Valutazione 
Macroaree per Competenze per il 21.Mo secolo 
a) Competenze digitali, ambienti di apprendimento e lingue straniere 
b) Alternanza scuola 
c) Valutazione 
Macroaree per Competenze per una scuola inclusiva 
d) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
e) Inclusione e disabilità 
 
2) Offerta di Unità Formative 
Il “Convitto Nazionale CICOGNINI ciascuna delle macroaree individuate, anche in 
collaborazione con altre IISS della Rete d’Ambito o Enti esterni. La modalità formativa prevede 
il coinvolgimento diretto dei docenti, pertanto si prevedono metodologie quali: 
a) Ricerca-azione 
b) Role playing 
c) Autoformazione in gruppo 
d) E-learning 
e) Modalità blanded 
I moduli formativi saranno finalizzati alla valorizzazione delle buone pratiche in a saranno 
interattivi e per questo saranno evitate le modalità che prevedono la lezione frontale. I moduli 
formativi potranno essere organizzati in collaborazione con altre IISS dell’ambito 22- Prato o 
altre reti. 
 
3) Riconoscimento delle Unità Formative interne ed esterne alla scuola 
Il Convitto Nazionale” CICOGNINI all’interno dell’IS, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione centrale o periferica, da altri Enti e/o liberamente scelte dai docenti 
deliberato dal Collegio dei Docenti. 
L’attestazione o la certificazione verranno rilasciate dai soggetti erogatori della formazione, ivi 
comprese le strutture formative accreditate dal MIUR secondo la Direttiva 176/2016. Per quanto 
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riguarda la formazione interna alla Scuola, Direttore del corso è il Dirigente scolastico che 
produrrà ai docenti l’attestazione di partecipazione. 
La frequenza sarà ritenuta valida se il docente avrà frequentato almeno il 75% del monte ore 
previsto in presenza e della percentuale prevista per la parte online. Per i corsi in presenza, le 
firme saranno raccolte dal responsabile del corso, delegato dal dirigente o dal responsabile della 
formazione. La pubblicizzazione del corso sarà effettuata mediante la diffusione di circolari 
interne. 
 
4) Obbligatorietà 
Ogni docente in servizio presso in Convitto Nazionale Cicognini è tenuto  obbligatoriamente ad 
almeno 1 Unità formativa tra quelle organizzate all’interno dell’IS o in rete con altri istituti. La 
formazione può essere considerata dal Comitato di valutazione quale elemento di valorizzazione 
del merito del personale docente. 

 
PERSONALE DOCENTE-EDUCATIVO- ASSISTENTI AMM.VI E A.T.A. 
Valutate le priorità del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa e le esigenze formative si è 
previsto di organizzare il seguente Piano di Formazione in base alle priorità del Piano Nazionale 
di Formazione. 
 
 
COMPETENZA DI SISTEMA 
• Formazione  dal titolo: “Corso HACCP” 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2021 
Durata: 8 ore 
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Destinatari: personale AMM.VO e ATA. 
Figura esperta in qualità di Formatore: SIAF. 
 
 
 
 
• Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Periodo di svolgimento: 2021/2022 
Durata: 12 ore  
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti 
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione 
 
• Formazione sul Primo Soccorso 
Periodo di svolgimento: 2021/2022 
Durata: 12 ore  
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti 
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione 
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COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO 
 

• Formazione:  “PROGETTO RESCUR Educare alla resilienza per promuovere il benessere” 
 
Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento 
Ambiti formativi: Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica per competenze e 
competenze trasversali;Gestione della classe e problematiche relazionali;Inclusione scolastica e 
sociale;Metodologie e attività laboratoriali 
 
Destinatari: docenti Primaria e Secondaria I^ Grado e Secondaria II^ Grado 
 
Periodo: 2021/2022 
 
Durata: (25 h)  
 
Modalità di lavoro: lezioni on line, e-learning. 
 
 
• Formazione sulle “Competenze di lingua straniera: Inglese” 
 
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti interni e/o esterni 
Destinatari: docenti dei 3 ordini 
Periodo: 2021/2022 
Durata: 25 ore 
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
 
• Formazione sugli “Elementi di base di didattica in contesti plurilingue” 
Destinatari: docenti dei 3 ordini 
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti esterni 
 
Periodo: 2021/2022 
Durata: 25 ore 
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
 
 
• Formazione di Matematica e Scienze Sperimentali: Laboratori del Sapere Scientifico- 

modello per l’insegnamento delle scienze sperimentali e della la matematica  

Destinatari: docenti di tutti e tre gli ordini 

Periodo: 2021/2022 

Durata: 25 ore 

Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
• Formazione per i referenti e le funzioni strumentali H e BES - DSA e tutti i docenti ed 
educatori 
 
Periodo di svolgimento: 2021/2022 

Destinatari: docenti di sostegno e FS disabilità e DSA e tutti i docenti ed educatori 

BES – DSA           a) DSA in classe: strategie e approccio didattico (12-15 ore)  
b) Metodolgie di insegnamento dell’italiano (12 ore) 

METODO DI STUDIO   a) Mappe e metodo di studio (12 ore) 
b) Problem solving e team working (12ore) 

MOTIVAZIONE             a) Promuovere la motivazione (12 ore) 
b) Corso pratico di educazione emotiva (12 ore) 

RESILIENZA    a) Gestione della classe (20 ore) 
b) Promuovere la resilienza degli alunni (17 ore) 

     ADHD a scuola: strategie di gestione in classe  (15 h) 
      
      DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA: 

 strategie efficaci per l’insegnamento (21 h) 
 

 
Modalità didattiche: La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopradescritti prevede 
lezioni frontali con modalità interattive, esemplificazioni pratiche e risposta alle domande/dubbi dei 
partecipanti. 
Durata: 15 - 37 ore 

Modalità di lavoro: La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza” attraverso piattaforma 
digitale. Potrà essere fornita anche in presenza 
 
Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni come Erickson accreditati 

MIUR 

 
 

 
• Formazione: Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana a 

stranieri - Didattica dell'Italiano L2. Approfondimento sui processi acquisizionali 

dell’italiano come lingua seconda, sulla facilitazione linguistica e semplificazione 

linguistico-testuale. 
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Periodo di svolgimento: 2021- 2022 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado di Italiano ( se possibile primaria e accorpare 

insieme i docenti delle scuole secondarie) 

Durata: 10 h 

Temi: 

• interlingua e acquisizione 
• facilitazione della comprensione dei testi 
• semplificazione, rielaborazione e riorganizzazione dei testi 
• stratificazione 
• differenziazione. 

 

Con facilitazione della comprensione dei testi ci si riferisce alle strategie, alle tecniche e alle attività 
che vengono impiegate in classe per lavorare sui meccanismi di comprensione dei testi (siano essi 
orali, scritti, audio, iconici, audio-video etc.) per lo sviluppo di competenze, abilità, conoscenze 
linguistiche, cognitive, culturali e disciplinari. 
 

Con semplificazione, rielaborazione e riorganizzazione dei testi si indica la riscrittura dei testi in 
microlingua (linguaggio specifico delle discipline) in un linguaggio più vicino alla comunicazione di 
base, con una rielaborazione del testo che ne aumenti la comprensibilità tramite ridondanza e secondo 
un'organizzazione logico-concettuale che ne faciliti l'elaborazione cognitiva e la comprensione. 
 

Stratificare un compito significa proporre tecniche e schede di valutazione formativa organizzate a 
"strati" secondo un ordine che va dal più semplice al più complesso, in modo che ogni studente 
raggiunga il livello massimo cui può giungere nella sfida rappresentata dal compito. 
 
La differenziazione del compito prevede la creazione di “stimoli” diversificati, sia linguisticamente 
sia per quanto concerne la modalità di rappresentazione. In questo modo, ogni studente può 
interiorizzare lessico, strutture, concetti e procedure diverse partendo dalla sua reale competenza 
comunicativa e attraverso la strategia più consona al suo stile. Ci sono varie possibilità di differenziare 
il compito: ad esempio, sulla base del principio gardneriano di intelligenze multiple o proponendo 
agli studenti una serie di differenti attività per tipologia di compito. 
 
Acquisire lingue non materne 
Le lezioni prevedono un’introduzione di base alla linguistica acquisizionale ed esercitazioni pratiche 
su testi autentici prodotti da studenti parlanti italiano L2, perché i docenti possano acquisire 
competenze di osservazione e valutazione di testi interlinguistici. 
Le lezioni prevedono, inoltre, l’analisi di strumenti per l’accoglienza e la presa in carico degli studenti 
parlanti italiano L2: test di ingresso, test in itinere, test d’uscita, sillabi per la progettazione didattica 
e bibliografie specifiche di materiali operativi per studenti parlanti italiano L2. 
Al termine del suddetto percorso si potrebbe dar seguito alla formazione teorica attraverso laboratori 
operativi  sugli ambiti e contenuti che i docenti dei diversi ordini di grado desiderano approfondire. 
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• Formazione: Metodologie didattiche per l'insegnamento della Lingua Italiana   

Periodo di svolgimento: 2021- 2022 

Destinatari: docenti della Secondaria di I° e di II° di Italiano 

Durata: 15-20 ore 

Modalità di lavoro: On line, E-learning; Webinar; in presenza 

Materiali: LIM; Slide; Video; Videoproiettore; pc; PIATTAFORMA E-LEARNING. 

 Sono organizzati dalla Biblioteca Lazzerini, dalle librerie e da varie scuole di Prato (per esempio 

Copernico, Cicognini Rodari) e prevedono incontri con autori di libri per presentazioni di nuove 

pubblicazioni o seminari specifici su singoli autori del passato.  

 

 

• Formazione: Metodologie didattiche per l'insegnamento della Storia e Filosofia- 

Didattica della Storia in prospettiva di Global History   

Periodo di svolgimento: 2021- 2022 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado di Storia e Filosofia 

Modalità di lavoro: On line, E-learning; Webinar; in presenza 

Materiali: LIM; Slide; Video; Videoproiettore; pc; PIATTAFORMA E-LEARNING  

• Formazione  per i docenti del Liceo classico Europeo per approfondimento e 
conoscenza dei principi ispiratori e la struttura didattica 

Periodo di svolgimento: 2021/2022 

Destinatari: docenti  ed educatori designati dal Dirigente del Liceo classico europeo 

Durata: 10 ore 

Modalità di lavoro: lezione frontale, interattiva o on-line. 

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni. ANIES attraverso i docenti di altri 

Convitti 

 
 

• Formazione  sulle “Strategie Antibullismo” su piattaforma ELISA (E-Learning degli 

Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)  

Periodo di svolgimento: permanente 
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Destinatari: Referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (ai sensi dell’art.4 della 

Legge 71/2017), animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente  

Durata: Variabile 
Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.piattaformaelisa.it. 
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con MIUR e 

Università degli Studi di Firenze. 

 
• Formazione  sulla “Didattica Digitale Sistemica” 

 

Periodo di svolgimento: 2021/2022 

Destinatari: Animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente 

Durata: 25 ore 

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni . 

 
• Formazione  sulle “Avanguardie Educative” su piattaforma 

www.avanguardieeducative.indire.it  

Periodo di svolgimento: permanente 

Destinatari: Tutti i docenti designati dal Dirigente  

Durata: Variabile 

Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.avanguardieeducative.indire.it ed 

in presenza. 

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con INDIRE e IUL. 
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