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Istituto Comprensivo "Nicola Botta" Cefalù 
 
 

Proposte per il Piano di Aggiornamento e Formazione a.s.2020-2021 
 

F. S. Aggiornamento e Formazione Ins. Rosanna Spera 
 

Documento di riferimento: Piano di formazione del personale docente (PTOF) 
 
 

Fase 1 Rilevazione dell’analisi dei bisogni 
formativi dei docenti 

 
▪ Somministrazione di questionario on line 

attraverso Google Moduli da compilare 

attraverso il registro elettronico entro il 

mese di  Ottobre 2020. 

 
Il questionario sarà inviato, in formato Google Moduli,  al 
responsabile  del registro elettronico per l’inserimento 
nella circolare da inoltrare ai docenti. 

Fase 2 Attuazione del Piano 
 

▪ Approvazione del Piano ed inserimento nel 
PTOF. 

▪ Avvio delle proposte formative interne da 
parte dell’Animatore Digitale e/o esperti  
interni/ esterni. 

▪ Attivazione di reti di scuole, ove sarà 
possibile la condivisione delle tematiche e 
delle proposte. 

▪ Partecipazione (modalità on line/in 
presenza) alle proposte pervenute da 
Istituzioni Scolastiche, Enti riconosciuti 
nell’ambito della formazione ed 
Associazioni  operanti nel territorio. 

 

Fase 3 Valutazione del Piano 
 

▪ Valutazione annuale: mese di Giugno 2021 

▪ Valutazione triennale: periodo di 

riferimento: 2019/20-2021/22. 
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PROPOSTE OPERATIVE Realizzazione di corsi di 
formazione/aggiornamento  

 
✔ Riservati a docenti dell’Istituzione 

Scolastica ed organizzati  dall’Animatore 

Digitale. 

 
L’Animatore Digitale è un professionista deputato alla 
diffusione dell’innovazione a scuola e delle attività del 
PNSD previste anche nel PTOF. 
 Il suo profilo, così come esplicitato nell'azione #28 del 
PNSD è rivolto alla formazione interna, al coinvolgimento 
della comunità scolastica tutta e alla creazione di 
soluzioni innovative. 
La presenza dell'Animatore Digitale consentirà ai docenti 
partecipanti di approfondire, in seguito,  le tematiche del 
corso ottenendo un riscontro continuo nel tempo e un 
confronto costruttivo poichè la figura di riferimento 
opera nell'Istituzione Scolastica, in tal modo, quindi, le 
competenze conseguite alla fine del corso potranno 
trovare applicazione nella didattica. 

Inserimento dei corsi di 
formazione/aggiornamento sulla  

PIATTAFORMA "SOFIA": 
(vedasi sezione aree tematiche individuate) 

 
✔ per allargare la platea dei fruitori dei 

percorsi proposti; 
✔ destinatari almeno 15 docenti per corso; 
✔ i docenti partecipanti potranno utilizzare  la 

Carta del Docente o altra tipologia di 
pagamento. 

 
Al raggiungimento del numero utile di 
partecipanti si effettuerà un bando per 
esperti/formatori. 

 

Attivazione di reti di scuole per la 
formazione/aggiornamento  
AMBITO 22 (già esistente) 

 
Si  propone per attività di aggiornamento comuni: 

 
✔ L’istituzione di RETE CON SCUOLE DEL 

COMPRENSORIO previo protocollo di 
intesa (I.C. Campofelice, I.C. Pollina, I.C.     
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Castelbuono, I.S.S. "Mandralisca", 
                      I.I.S.S. "Jacopo del Duca") 

 
 

AREE TEMATICHE INDIVIDUATE: 
 

 
 
 
 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 
(priorità RAV N.2 ) 

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22. 

PILLOLE DI… PNSD  
● formazione mirata su argomenti specifici a 

cura del Team dell'Innovazione e 

dell'Animatore digitale.  

● Moduli di 6-max 10 ore ( a seconda degli 

argomenti) per gruppi di interesse su 

aspetti metodologici- didattici legati 

all'innovazione col digitale e all'utilizzo di 

specifiche applicazioni. 

● I docenti partecipanti potranno utilizzare  la 

Carta del docente o altra tipologia di 

pagamento, se il corso non potrà 

beneficiare di finanziamento. 

● Pubblicazione del corso sulla  piattaforma 

Sofia. 

Corsi in rete con altre scuole del territorio  
(se programmabili). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE  
(priorità RAV N.8) 

Percorsi, se previsti,  attivati dalla Rete 
Territoriale Ambito 22  

● Corsi riservati ad un numero di docenti per 
singola istituzione scolastica. 
 

Per questo a.s. 2020/2021 si attendono notizie 
inerenti i corsi sopracitati, anche in seguito alle 
situazioni in divenire legate all’emergenza Covid19. 

Corso di formazione gratuito on line 
"DISLESSIA AMICA" livello avanzato 5 moduli 
(50 ore complessive)  

● E’ prevista la partecipazione di 15 docenti di 
tutti gli ordini scolastici (di ruolo e non di 
ruolo,  curriculari e sostegno. 

● Quarto turno di formazione e-learning  
(Ottobre 2020-Febbraio 2021). 

●  Scadenza iscrizione 30 Novembre 2020 
 

Il quarto turno formativo ha una durata superiore ai 
turni precedenti (5 mesi) per venire incontro alle 
esigenze organizzative degli istituti scolastici e dei 
docenti, di fronte alle incognite del nuovo anno 
scolastico, a seguito dell’emergenza Covid19.  
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I docenti che parteciperanno e supereranno il 
percorso formativo conseguiranno l’attestato finale. 
 

L’I.C. "Botta" ha ottenuto, nell’a.s.2019/2020, 
la certificazione di “Scuola Dislessia Amica”. 
Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 
(priorità RAV N.6) 

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22.  
 

Realizzazione di Corsi  di formazione/ 
aggiornamento inerenti approfondimenti 
disciplinari 

 
● Destinatari almeno 15 docenti per 

disciplina o ambito. 
● Al raggiungimento del numero utile di 

partecipanti si effettuerà un bando per 
esperti/formatori.  

● I docenti partecipanti potranno utilizzare  la 

Carta del docente o altra tipologia di 

pagamento, se il corso non potrà 

beneficiare di finanziamento. 

● Pubblicazione del corso sulla  piattaforma 

Sofia. 

 

Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22. 
 

Realizzazione di Corsi sulla Didattica Digitale 
Integrata  
 
In seguito alla situazione contingente legata 
all’emergenza Covid19 e dei bisogni formativi dei 
docenti è opportuno predisporre l’attivazione,  da 
parte dell’Animatore Digitale, di corsi che 
riguardino nello specifico la Didattica Digitale 
Integrata. 
L’attivazione dei corsi prevederà la possibilità di 
realizzare 2 corsi da 25 ore: 1 in presenza* e 1 in 
modalità on line. 
 

● Destinatari almeno 15 docenti di tutti gli 

ordini scolastici dell’Istituzione Scolastica. 

● I docenti partecipanti potranno utilizzare  la 

Carta del docente o altra tipologia di 

pagamento, se il corso non potrà 
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beneficiare di finanziamento. 

● Pubblicazione del corso sulla  piattaforma 

Sofia. 

* se consentito dalla situazione, in caso contrario si opterà per 

la modalità online. 
Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 
 

 

 

 

 
 

SICUREZZA 

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22. 
 

Partecipazione a corsi sulla Sicurezza da parte 
dei docenti dell’Istituzione Scolastica  
 

● In collaborazione con l’RSPP dell’Istituzione 
Scolastica o altri Enti Formatori. 
 

La formazione sulla sicurezza è disciplinata dal 
decreto legislativo n. 81/08 che, rispetto alla 
precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha 
reso la formazione obbligatoria. 
I corsi sulla sicurezza sul lavoro sono obbligatori, 
ma anche i rispettivi aggiornamenti. 
Le scuole rientrano, in base al codice ATECO, nella 
categoria di rischio medio di conseguenza i corsi di 
formazione e informazione per lavoratori saranno 
divisi nel seguente modo: 
- parte generale di 4 ore; 
- parte sui rischi specifici di 8 ore. 
Alla fine dei corsi sarà possibile sostenere un esame 
e ottenere l’apposito attestato che avrà validità di 5 
anni, allo scadere dei quali dovrà essere rinnovato 
con un corso di aggiornamento della durata di 6 
ore. 
L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, ha 
stabilito che alcuni corsi di formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro possono essere svolti online in 
fad sincrona o asincrona, tra di essi vi sono i corsi di 
formazione e informazione per lavoratori, tuttavia 
quelli del livello di rischio che interessa la scuola 
hanno qualche restrizione. 
La parte generale di 4 ore è erogabile in modalità  
e-learning (Asincrona), ma la parte sui rischi 
specifici deve essere svolta tramite lezione frontale, 
in aula o in videoconferenza. 

 

Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 

https://www.corsisicurezza.it/lavoro/formazione-lavoratori.htm
https://www.corsisicurezza.it/lavoro/formazione-lavoratori.htm
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CITTADINANZA DIGITALE 

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22. 

 

Realizzazione di Corsi  di formazione/ 
aggiornamento inerenti la tematica della 
Cittadinanza Digitale 

 
● Destinatari almeno 15 docenti  
● Al raggiungimento del numero utile di 

partecipanti si effettuerà un bando per 
esperti/formatori.  

● I docenti partecipanti potranno utilizzare  la 

Carta del docente o altra tipologia di 

pagamento, se il corso non potrà 

beneficiare di finanziamento. 

● Pubblicazione del corso sulla  piattaforma 

Sofia. 

 

Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 
 

 
 
 
 
 
 

BULLISMO/CYBERBULLISMO 

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22. 
 

Partecipazione dei docenti dell’Istituzione 
Scolastica ai corsi gratuiti in modalità on line  
di: 

● Generazioni Connesse: percorso 
formativo per un totale di 30 ore, 
propedeutico alla stesura dell’E-Policy 
d’Istituto. 

● Piattaforma Elisa: percorso formativo 

articolato su moduli tematici: 
o CORSO 1"Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, 

valutazione e indicazioni per la prevenzione "per un 

di  8 ore di formazione. 

o CORSO 2:"Percorsi di prevenzione universale” per un 

totale di 7 ore di formazione. 

o CORSO 3:"Cyberbullismo: gli aspetti giuridici" per un 

totale di  3 ore di formazione. 
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o CORSO 4: "Percorsi di prevenzione indicata" per un 

totale di  7 ore di formazione. 

o CORSO 5: "Bullismo basato sul Pregiudizio" per un 

totale di  4 ore di formazione. 

Dei corsi attivati sulla Piattaforma Elisa è possibile 
seguire anche un solo corso. 
 

Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE  

Percorsi se previsti  Rete Territoriale Ambito 22. 
 

Realizzazione di Corsi  di formazione/ 
aggiornamento inerenti la tematica della 
valutazione 

 
● Destinatari almeno 15 docenti  
● Al raggiungimento del numero utile di 

partecipanti si effettuerà un bando per 
esperti/formatori.  

● I docenti partecipanti potranno utilizzare  la 

Carta del docente o altra tipologia di 

pagamento, se il corso non potrà 

beneficiare di finanziamento. 

● Pubblicazione del corso sulla  piattaforma 

Sofia. 

 

Corsi in rete con altre scuole del territorio (se 
programmabili). 
 

 

 

 

ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PREVISTE 
PER L’A.S.2020-2021 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I REFERENTI COVID 

Corso riservato al referente Covid dell’Istituzione Scolastica e ai referenti Covid dei singoli plessi. 
L’iniziativa è estesa anche ai loro sostituti. 
Personale coinvolto nella formazione: 

o 1 referente d’Istituto e 1 sostituto (personale Ata) 
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o Plesso  "Porpora": 1 docente responsabile di plesso (la figura coincide con il referente 
d’Istituto) e 1 docente sostituto; 

o Plesso "Falcone": 2 responsabili di plesso, 2 docenti sostituti con turno alternato; 
o Plesso "Loi": 1 responsabile di plesso e 1 docente sostituto; 
o Plesso "Borsellino": 1 responsabile di plesso e 1 docente sostituto; 
o Plesso "Botta":1 responsabile di plesso e 1 docente sostituto; 
o Plesso "Spinuzza":1 responsabile di plesso e 1 docente sostituto; 
o Plesso "Gratteri":1 responsabile di plesso e 1 docente sostituto; 

 
L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, è fornire un supporto operativo ai decisori e agli 
operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel 
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di COVID-19, nonché nell’attuare strategie di 
prevenzione a livello comunitario. 
La formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, 

fruibili su piattaforma EDUISS. 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Corso riservato a uno dei coordinatori per l’educazione civica, individuato, sulla base dei criteri approvati 
dal Collegio Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di referente.  
Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore, è articolato in almeno 10 ore 
di lezione (anche attraverso piattaforme on-line) rivolte ai referenti per l’educazione civica, che si dovranno 
poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni 
scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore.  
Entro il 31 ottobre 2020, le scuole polo per la formazione acquisiranno dalle scuole della rete territoriale i 
nominativi dei referenti per l’educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi. 
 

PROPOSTE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN CORSO DELL’A.S. 

Nell’ottica della collaborazione e del miglioramento del servizio ai docenti, sarà possibile da parte di singoli 
docenti dell’Istituzione Scolastica far pervenire al docente F.S. proposte per eventuali attività di formazione 
e/o aggiornamento, coerenti con le aree tematiche individuate nel presente Piano al fine di estendere ed 
ampliare l’offerta formativa per tutti i docenti dei diversi ordini. 
Il docente F.S. prontamente informerà il Dirigente Scolastico di ogni valida attività formativa  pervenuta così 
da potere sottoporre al Collegio Docenti la proposta per la relativa approvazione ed attuazione. 
 

Cefalù  13/10/2020 

Il docente F. S. Aggiornamento e Formazione 
 Ins. Rosanna Spera 

 

 

 


