
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni  Amendola”

Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G
Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale :  Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA) Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957  - C.M. SAMM8BW01L

Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA) – Tel./Fax 081 911002 - C.M. SAMM8BW01L
Scuola dell’Infanzia Plesso Via Ticino  C.M. SAAA8BW00B  - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAEE8BW01N : Via 

Ticino  - 84087 Sarno (SA) – Tel/Fax 081 943838
e-mail saic8bw00g@istruzione.it  pec saic8bw00g@pec.istruzione.it

sito web : www.icamendolasarno.edu.it
Ambi to  Ter r i to r ia le  0025

INTEGRAZIONE AL PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE ED ATA

A.S. 2020/2021 (TRIENNIO 2019/2022)

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19 OTTOBRE 2020 CON DELIBERA N° 15

PREMESSA

La presente integrazione al Piano di Formazione è definita in connessione con quanto stabilito 

dall’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015, sulla base delle Priorità Nazionali indicate dal MI, 

coerentemente con gli obiettivi e la mission del PTOF ed in considerazione della situazione 

epidemiologica da Covid-19 in continua evoluzione.

Il Piano può essere potenziato in itinere in base ai suggerimenti dell’Istituto, alle offerte del 

territorio (Ambito 25), delle Università, degli enti accreditati e alle opportunità e alle esigenze 

emergenti. Inoltre il Piano prevede la possibilità di formazione in autonomia, certificata, pertanto 

ogni singolo docente o ATA potrà integrare e arricchire la propria formazione in base ai desiderata 

individuali in modalità varie. In data 22 maggio 2017, il MIUR ha attivato un sistema on-line (la 

piattaforma digitale

S.O.F.I.A. - Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti), nel 

quale ogni docente potrà documentare la propria storia formativa, costruendo un Portfolio 

professionale.



Inoltre, sulla base del RAV e del PDM del nostro Istituto, si propongono le seguenti aree tematiche:

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

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

3. Competenze di lingua straniera con riferimento allo sviluppo della metodologia CLIL.

Obiettivi generali:

 sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica a distanza (G-suite)

 formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore 

efficacia dell'azione educativa quali la didattica per competenze e quella digitale integrata

 favorire la capacità di progettare il curricolo per competenze in ottica verticale e di integrare 

gli apprendimenti disciplinari, in modo particolare quello di Educazione civica

 rafforzare le competenze di base attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche digitali 

innovative 

 promuovere la valutazione formativa

 prevenire forme di contagio da Covid-19

 prevenire la sicurezza sui luoghi di lavoro

 supportare ai docenti per l’uso del Registro elettronico

 favorire attività di formazione sulla gestione amministrativo-contabile

PROPOSTE DI FORMAZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO:

 Completamento Corso di formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori
 Corso di Formazione del Personale sul Covid-19
 G-Suite (Ambito 25)
 Innovazione metodologica – Flipped classroom – Cooperative learning (corso on line di tre 

ore RETE LISACA)
 Didattica a distanza e Valutazione formativa (corso on line di tre ore RETE LISACA)
 Competenze per una scuola inclusiva – inclusione e disabilità anche con l’uso delle 

tecnologie digitali (piattaforma SOFIA codice identificativo ID.48189 scadenza iscrizione il 
09/11/2020)

 Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica diritti e cittadinanza nella 
progettazione della scuola (RETE LISACA-piattaforma SOFIA codice identificativo ID. 
49643 scadenza iscrizione 22/10/2020)


