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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Con l’attuazione della L. 107/2015 a partire dall’A.S. 2016/2017 la formazione in 

servizio è “strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, 

fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni 

scolastiche”. Il Piano coniuga le priorità sopra espresse con i bisogni formativi rilevati; 

coinvolge attivamente i docenti nei percorsi formativi e prevede momenti di verifica e 

monitoraggio per comprendere l’effettiva ricaduta dei percorsi formativi nel contesto 

scolastico. 

 

All’inizio dell’A.S. 2016-2017, attraverso apposito questionario, sono stati rilevati i 

seguenti bisogni formativi. 

 
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
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LE PRIORITA’ 

Il Piano, da articolarsi nel triennio, si propone di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di istruzione e formazione propri dell’istituzione, è coerente con le priorità 

nazionali, con il PTOF, il RAV, ma soprattutto vuole rispondere alle esigenze scaturite 

dal Piano di Miglioramento. 

Le priorità del Piano Nazionale della Formazione dei Docenti emanato dal MIUR che 

sono enunciate dalla L. 107/2015 all’art. 1, comma 7: 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Competenze digitale e nuovi ambienti per l’apprendimento 

6. Scuola e lavoro 

7. Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – integrazione 

9. Inclusione e disabilità 

Tutto ciò premesso e considerato, le iniziative formative riguarderanno le priorità 

sopra espresse e potranno svolgersi secondo le seguenti modalità: 

- Iniziative di istituto per tutti i docenti 

- Iniziative di istituto per gruppi di docenti 



- Iniziative in rete con altre scuole per gruppi di docenti 

- Iniziative promosse dalle scuole polo 

- Adesione ad iniziative promosse da altre scuole per singoli docenti o gruppi di 

docenti 

- Attività formative organizzate dal MIUR per singoli docenti o gruppi di docenti 

- Costituzione di gruppi di lavoro, di sperimentazione, ricerca-azione, peer 

tutoring, attività di laboratorio, documentazione di buone pratiche a livello di 

istituto o in collaborazione con altre scuole 

- Approfondimento personale e collegiale su tematiche disciplinari o trasversali 

- Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola 

- Progettazione 

- Svolgimento di formazione online o blended 

- Utilizzo della carta elettronica del docente 

Le scelte dei docenti, nell’ampio panorama delle opportunità formative, devono essere 

coerenti con il Piano di Formazione della scuola e gli obiettivi del PTOF. Per le attività 

formative i soggetti organizzatori rilasciano le necessarie attestazioni. 

In ogni anno scolastico la scuola si impegna a garantire almeno una Unità Formativa, 

che può essere anche diversamente modulata nel triennio. 

Il presente Piano potrà essere oggetto di variazioni anche in corso d’anno, sulla base 

delle previsioni normative, delle opportunità formative che potranno attivarsi in seno 

al polo formativo della rete d’ambito, attraverso reti di scopo e iniziative in linea con i 

bisogni formativi del personale scolastico e con gli obiettivi del PTOF. 

 

UNITA’ FORMATIVE 

-TEMPI 

Ore  AZIONI – MODALITA PARTECIPATIVE 

Progettazione per 
competenze per tutti 
gli ambiti disciplinari– 
1 livello  
2016/17 
-  “Il curricolo per 

competenze e le 
unità didattiche di 
apprendimento” 
  

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

 
 
 
 
 

20 ore 
 
 
 
 

Da 
definire 

Partecipazione per gruppi di docenti a corsi organizzati 
dall’Amministrazione o altri Enti accreditati, Università, 
Istituzioni Scolastiche, reti di scuole.  
 
 
Organizzazione percorso di formazione a livello di scuola 
Tutti i docenti (10 in presenza e 10 in classe virtuale su 
piattaforma) 
 
 
Organizzazione di percorsi formativi a livello di scuola o reti 
di scuole o scuola polo sulla didattica per competenze e 

modello di certificazione delle competenze. 

Progettazione per 
competenze – 2° 
livello Valutazione 
delle competenze 
2016/17 
- “Task development: 

Valutare e certificare 
le competenze chiave 
nella scuola” 3.30 h 

 
 
 
 
 
3 ore e 

mezza 
 
 

 
 
 
 
 
Seminari tenuti da enti accreditati 

Gruppi di lavoro con coordinamento interno  
 
 



2017/18 – 
2018/2019 
- “La costruzione di un 

curricolo per 
competenze” 

- “Nuovo modello di 
valutazione degli 
apprendimenti e di 
certificazione delle 
competenze” 

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

 
 

Da 
definire 

 
 
Organizzazione di corsi a livello di scuola o reti volti a 
favorire la valutazione degli esiti formativi del primo ciclo. 
 
Partecipazione a corsi organizzati dall’Amministrazione per 
gruppi di docenti 
 

Nuove risorse digitali 
e loro impatto sulla 
didattica 
2016/17 
- Formazione 2° livello 

per animatore 
digitale  

- Formazione di 1° 
livello per il team 
innovazione 

- Formazione docenti 
PNSD 

- Formazione “pronto 
soccorso tecnico” 

-  
- Gruppi di lavoro 

(approfondimento 
collegiale e 
individuale) con il 
coordinamento 
dell’animatore 
digitale (uso didattico 

della LIM e di altri 
programmi/risorse 
digitali) 
 
 

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

 
2017/18 
- Esperienze formative 

per lo sviluppo delle 
competenze digitali e 
loro impiego nella 
didattica (uso 

didattico della LIM e 
di altri 
programmi/risorse 
digitali) 

- Gruppi di lavoro 
(approfondimento 
collegiale e 

individuale) con il 
coordinamento 
dell’animatore 

 
 
 
 

Da 
definire 

•  
 
 
 
Azioni formative previste dal PNSD – PON organizzate dai 
Poli o snodi formativi 
 

Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, pensiero 
computazionale, contenuti digitali  
Azioni promosse dall’animatore digitale e dal team per 
l’innovazione didattica  
 
Formazione di base organizzata dall’Amministrazione per 
pronto soccorso tecnico 

 
Organizzazione corsi a livello di scuola, reti – scuola polo -
snodi formativi 
Partecipazione di gruppi di docenti alle iniziative di 
formazione organizzate dal MIUR 

•  
Organizzazione corsi a livello di scuola, reti – scuola polo -
snodi 

 
Partecipazione di gruppi di docenti alle iniziative di 
formazione organizzate dal MIUR 

•  
 
Come sopra 
 

 
 
Come sopra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



digitale 
- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 
2018/19 
- Esperienze formative 

per lo sviluppo delle 
competenze digitali e 
loro impiego nella 
didattica 

- Gruppi di lavoro 
(approfondimento 
collegiale e 

individuale) con il 
coordinamento 
dell’animatore 
digitale 

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

 
 
 
 
Come sopra 

Bisogni educativi 

speciali 
Didattica 
inclusiva/integrazione 
Prevenzione del 
disagio giovanile e 
della dispersione 
scolastica 

2016/17 
- “Dal PEI al progetto 

di vita degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali nel nostro 
contesto scolastico”  
 

- Convegno “Insieme 

per imparare 
dall’autismo”  

 
- Formazione di 2° 

livello per 
coordinatore area 
inclusione 

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

 
2017/18 – 
2018/2019 
- Formazione sulla 

didattica speciale e 

inclusiva 
- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 ore 

 
 
 
 
 

7 ore 

 
 
 

Da 
definire 

 
 

 
 
 
 
 

Da 
definire 

Partecipazione di singoli docenti o gruppi di docenti a corsi 

organizzati dall’Amministrazione o dal CTS. 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione ad unità formativa organizzata dall’Istituto 
per i docenti di sostegno, aperta anche a docenti curricolari, 
con coordinatore interno (10 ore in presenza e 10 su 
piattaforma in classe virtuale) 
 
 
Partecipazione a seminari organizzati da enti accreditati o 

associazioni in collaborazione con la ASL per singoli docenti 
o gruppi di docenti. 
 
Partecipazione a corsi di singoli docenti per azioni di 
coordinamento 
 
 

 
 
 
 
 
Corsi/attività formative a livello di scuola o reti per la 
valutazione dell’approccio inclusivo sulla progettazione degli 

interventi rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali. 
Gruppi di docenti, singoli docenti. Gruppi di ricerca-azione 
con coordinatore interno 
 

Percorsi di formazione 
linguistica 
per docenti di scuola 

dell’infanzia – primaria -
secondaria di I grado 
Entro il 2018/2019 

Da 
definire 

Partecipazione di singoli docenti ai percorsi di formazione 
organizzati dall’Amministrazione, scuole polo, snodi 
formativi 



Gestione della classe 
e problematiche 
relazionali 

2016/17 
- Ogni iniziativa 

inerente alla tematica 
2017/18 

- Ogni iniziativa 
inerente alla tematica 
2018/19 

- Ogni iniziativa 
inerente alla tematica 

Da 
definire 

Organizzazione corsi/unità formative a livello di scuola o 
reti per la gestione della classe (già avviato per l’anno 
scolastico 2015/2016) e l’ambiente di apprendimento. 
Singoli docenti o gruppi di docenti 

Formazione in entrata 
per docenti 
neoassunti 
 
Per l’intero triennio 
(in presenza di docenti 
neoassunti) 

50 ore 
anno 

Azioni di accoglienza e tutoring da parte del dirigente 
scolastico, dei docenti tutor, dei consigli di classe per la 
prima professionalizzazione. Attività di peer to peer. 
 
Attività formative a livello territoriale sulle tematiche 
previste dal DM 850/2015 

Percorsi di formazione 
per il miglioramento 
(Nucleo Interno di 
Valutazione) 
- Ogni iniziativa 

inerente alla tematica 
Per l’intero triennio 

Da 
definire 

Partecipazione ad iniziative formative organizzate 
dall’Amministrazione per gruppi di docenti 
 
Attività di confronto, progettazione, monitoraggio, verifica e 
valutazione 

Percorsi di formazione 
e aggiornamento di 
carattere disciplinare 
2016/17 
- “Per una nuova 

didattica nella scuola” 
Accademia dei Lincei: 

Italiano 
Matematica 
Scienze 
- “Matematica Felice”  
- “Metodo Bortolato” 
- docenti “Tutor 

INVALSI”  
 

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

2017/18 
- Iniziative promosse 

dal Polo provinciale 
dell’Accademia dei 
Lincei 
Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica  

2018/19 
- Iniziative promosse 

dal Polo provinciale 
dell’Accademia dei 
Lincei 

- Ogni altra iniziativa 
inerente alla tematica 

 
 
 
 
 
 
 

16 ore 
12 ore 
18 ore 
20 ore 
15 ore 
6 ore 

 
 

Da 
definire 

 
 
 
 
Partecipazione individuale o per gruppi di docenti ad 
iniziative formative organizzate reti di scuole, USR, Scuola 
Polo, Enti accreditati, Università da parte di singoli docenti, 

gruppi su tematiche di approfondimento disciplinare, 
metodologico e didattica innovativa 
 
 
 
 
 
 

Consultazione e approfondimento individuale e condiviso su 
riviste specializzate, editoria specializzata con ricaduta 
sull’attività didattica e relativa documentazione e diffusione 
di buone pratiche 
 



Percorsi di formazione 
sulle metodologie 
innovative 
(cooperative learning, 
flipped classroom, 
didattica laboratoriale 
…) 
2016/17 
 
 
2017/18 
 

2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
Da 
definire 

Partecipazione ad iniziative formative organizzate da Enti 
accreditati, Università, dall’Amministrazione, dalla scuola o 
reti di scuole da parte di singoli docenti, gruppi 
Consultazione e approfondimento su riviste specializzate, 
editoria specializzata 
 
Video lezioni, gruppi di lavoro, visione di webinar, incontri 
in presenza, a livello individuale e collegiale 
 
Adesione al Movimento delle Avanguardie Educative – 
INDIRE 
Approfondimento di metodologie innovative, gruppi di 

lavoro per la documentazione e la diffusione di buone 
pratiche 

Salute e sicurezza 
 
 
 
2016/17 

 
 
 
 
 
 
 

2017/18 
 
2018/19 

 
 
 
 

4 ore 

12 ore 
2 ore 

12 ore 
8 ore 
4 ore 
5 ore 

 

Da 
definire 

Organizzazione corsi a livello di scuola o reti per favorire la 
partecipazione dei docenti e ATA su: 

• Sicurezza e su D.L.vo 81/2008 aggiornamento lavoratori e 
aggiornamento/formazione per le figure sensibili: 

• Aggiornamento primo soccorso 

• Formazione primo soccorso 
• Completamento aggiornamento quinquennale lavoratori 
• Formazione iniziale lavoratori 
• Formazione addetti antincendio rischio medio 
• Aggiornamento addetti antincendio rischio medio 

Formazione FULL D - defibrillatore 
•  

• Salute e benessere in collaborazione con l’ASL. 

Amministrazione 
digitale e 
procedimento 
amministrativo 
Trasparenza 
 
2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Da 
definire 

PNSD per personale amministrativo 
Partecipazione del DSGA e del personale ATA ad iniziative 
formative sulla dematerializzazione, sulla trasparenza 
dell’attività amministrativa e i relativi obblighi normativi. 
Abbonamento a riviste specializzate online. 

Codice degli Appalti 
2016/2017 
2017/2018 

2018/2019 

Da 
definire 

Partecipazione del DSGA e del personale ATA ad iniziative 
formative sulla materia contrattuale nella pubblica 
amministrazione. 

Abbonamento a riviste specializzate online e/o acquisto 
pubblicazioni. 

 

Il Piano di formazione prevede una variegata gamma di opportunità, alcune gestite 

direttamente dalla scuola o da scuole in rete, altre realizzate in collaborazione con 

istituzioni operanti sul territorio, altre ancora dalle scuole polo o snodi formativi, altre 

realizzate attraverso pacchetti formativi a distanza anche con il supporto di esperti. 

Alcune di queste iniziative sono già definite, per quelle da realizzare con i fondi PON o 

con i finanziamenti previsti nel PNSD o con altri fondi MIUR si è in attesa di 

organizzazione dei percorsi formativi da parte delle scuole polo; altre iniziative 

programmate saranno definite nel corso del triennio.  

Un’altra tipologia di percorsi di formazione riguarda le consulenze ai progetti che si 

sono rivelate interessante strumento di crescita delle competenze interne. 



L’efficacia dell’attività di formazione e aggiornamento è misurato attraverso i materiali 

prodotti dai docenti e la documentazione dei relatori. 

 

Al termine di ogni percorso i docenti sono invitati ad esprimere una valutazione 

dell’esperienza attraverso un questionario di gradimento che prende in considerazione 

i seguenti aspetti: 

 

● analisi degli aspetti organizzativi; 

● compatibilità con gli orari di servizio; 

● valutazione degli esperti; 

● attività del responsabile del corso; 

● attività della segreteria; 

● valutazione complessiva del corso; 

● il grado di coinvolgimento; 

● la qualità metodologica; 

● la qualità dell’impatto; 

● la qualità della trasferibilità e della diffusione. 

 

I docenti parteciperanno alle iniziative di formazione organizzate dall’Istituto, da altri 

Istituti, da reti di scuole di cui l’Istituto fa parte, dall’Amministrazione per almeno 20 

ore annue, escludendo dal conteggio le ore di formazione o aggiornamento ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008. Il Piano sarà adeguato alle eventuali indicazioni che perverranno dal 

MIUR e dalle sue articolazioni territoriali.  

 

 


