
 
 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

2016-2019 

 
 
 
Premessa  

 

 
La crescita del Paese e del suo capitale umano richiede un sistema educativo di qualità che guardi allo sviluppo 

professionale del personale della scuola, in coerenza con una rinnovata modalità di formazione, anche nell’ottica 

di un obiettivo strategico di respiro internazionale, ripreso e valorizzato dal MIUR nella prospettiva di una sem-

pre più ampia attuazione dell’autonomia. 

La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo una formazione del personale in servizio, 

obbligatoria, permanente e strutturata (comma 124). 

Una formazione quindi, come sistema di opportunità di crescita per l’intera comunità. 

I principi che il Piano triennale ha considerato sottendono a: 

a) considerare la qualità dei percorsi formativi 

b) definire con chiarezza le priorità della formazione 

c) rispettare gli obiettivi di processo elencati nel RAV e declinati nelle azioni di miglioramento del PdM in coe-

renza con il PTOF di Istituto. 

Questo, nella convinzione che la formazione in servizio rappresenti un fattore decisivo per la qualificazione 

dell’Offerta Formativa del nostro Istituto e per la crescita professionale di quanti in esso operano. 

Il Piano triennale della formazione  del personale potrà essere modificato ed integrato annualmente, 

a seguito di attento monitoraggio e verifica.  

 

 



 

- RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 
 

Piano individuale di sviluppo professionale in coerenza con i bisogni formativi dei docenti  

Riferimento legislativo Caratteristiche in sintesi 

 
ART. 1 comma 124 legge 
107/2015  
“ nell’ambito degli adem-
pimenti connessi alla fun-
zione docente, la forma-
zione è obbligatoria, per-
manente e strutturale…” 

 

-Obbligatorietà della formazione in servizio 

- Definizione di un Piano per la Formazione dei docenti stabilito a livello na-

zionale 

- Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicitando i biso-

gni e le azioni formative 

- Carta elettronica del docente per la formazione 

- Individuazione di buone pratiche per la valorizzazione della professionalità 

docente 

 
Art. 1 comma 181  lettera 
b Legge 107/2015 
“ Introduzione di un si-
stema unitario e coordina-
to….” 

 

 

Flessibilità, adeguamento ai bisogni dell’istituto con l’attenzione al contesto 

territoriale, promozione delle reti di scuole , gruppi di docenti esperti per atti-

vare percorsi innovativi   



 
 

 
IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
2016-2019 

ESITI ATTESI 
2016-2019 

 
 
-Valorizzare la professionalità; 
 
-Creare prospettive di sviluppo della professionalità; 
 
-Documentare competenze (Portfolio.); 
 
-Creare opportunità di innovazione per le scuole. 

 
 
- Crescita professionale del singolo o del gruppo; 

 
- Assegnazione di incarichi specifici al docente; 

 
- Riconoscimento di meriti e assegnazione di incarichi; 

 
-  Innovazione permanente e condivisa. 
  



LE AREE  DI  INTERVENTO 
  

 

Aree di intervento per il piano in-

dividuale di sviluppo professionale. 

Area di intervento per il raggiungimento delle competen-
ze essenziali per il buon funzionamento dell’Istituto. 

Azioni 

Area delle competenze didattiche: 

 
 
relative all’insegnamento 

Competenza di sistema: 
 
 Autonomia didattica e organizzativa; 
 Valutazione e miglioramento; 
 Didattica per competenze e innovazione metodologi-

ca. 

✓ Curriculo orizzontale e verticale per competenze; 

✓ Analisi sistematica dei risultati delle prove Invalsi; 

✓ Digitalizzazione della documentazione (registro, sche-
da di valutazione..); 

✓ Sviluppo e sperimentazione di didattica disciplinare 
innovativa; 

✓ Miglioramento delle competenze linguistiche e logico 
– matematiche. 

Area competenze organizzative: 

 
 
relative alla partecipazione scolasti-
ca 

Competenze per il 21mo secolo: 
 
 Lingue straniere; 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento; 
 Scuola e lavoro. 

✓ Partenariati europei 

✓ Certificazioni europee delle competenze linguisti-
che degli studenti 

✓ Gemellaggio  

✓ Adeguamento delle reti scolastiche e incremento 
degli strumenti digitali  

✓ Attivazioni di laboratori per l’applicazione delle 
nuove tecnologie negli ambienti digitali. 

Area competenze professionali: 

 
relative alla propria formazione 

Competenze per una scuola inclusiva: 
 

✓ Integrazione, competenze di cittadinanza; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

✓ Percorso formativo e protocolli Bes/Dsa; 

✓ Iniziative per la prevenzione al bullismo; 

✓ Iniziative per prevenzione della   dispersione sco-
lastica; 

✓ Iniziative a favore dell’integrazione per gli alunni 
con svantaggio socio-culturale-linguistico; 

✓ Miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

 



 
 

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 
 
La formazione è organizzata in Unità formative. 
Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale e dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i Piani 
Formativi d’Istituto. 
Le unità possono essere promosse e attestate (art 1 D 170/2016): 
- dalla scuola 
- dalle reti di scuole 
- dall’amministrazione 
- dalle Università e dai consorzi universitari 
- da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con  il Piano di Formazione della scuola. 
 
La scuola deve garantire ad ogni docente almeno una Unità Formativa per anno scolastico. 

 

Le unità formative possono essere organizzate in diverse modalità: Sono da considerarsi unità formative anche la formazione come: 

Formazione in presenza Animatori digitali 

Formazione on-line Team per l’innovazione 

Sperimentazione didattica Tutor neo-immessi 

Lavoro in rete Coordinatori per l’inclusione 

Approfondimento personale e collegiale Ruoli chiave sull’Alternanza scuola-lavoro 

Documentazione e forme di restituzione alla scuola  CLIL 

Progettazione e rielaborazione  



Piano di formazione d’istituto 

 
 
 

COMPETENZA DI SISTEMA 

a.s. 2016-2017 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
 

a.s. 2016-2017 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA               
INCLUSIVA 

                     a.s. 2016-2017 

Autonomia didattica e organizzativa:  

✓ Curriculo verticale per competenze; 

✓ Digitalizzazione della documentazione 
(registro, scheda di valutazione..); 

✓ Formazione Tutor Scolastico: Convenzio-
ne Università  di Firenze. 

✓ Formazione  Tutor per neo immessi in 
ruolo. 

✓ Formazione per la sicurezza.   
  

 
Valutazione e miglioramento:  

✓ Gruppo di studio sui risultati delle prove 
Invalsi. 
 

Didattica per competenze e innovazione 
metodologica:  

✓ Sviluppo e sperimentazione di  una didat-
tica disciplinare innovativa. 
 

Lingue straniere: 
 Partenariati europei; 
 Percorsi formativi on line  

 
 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 

✓ Attivazioni di laboratori per 
l’applicazione delle nuove tecnologie 
negli ambienti digitali; 

✓ Adeguamento delle reti scolastiche e in-
cremento degli strumenti digitali. 
 

Scuola e lavoro: 

✓ Incontri di Orientamento scolastico; 

✓ Collaborazioni con le diverse agenzie ed 
associazioni  del territorio. 

Integrazione, competenze di cittadinanza: 

✓ Iniziative a favore dell’integrazione per 
gli alunni con svantaggio socio-culturale-
linguistico; 

✓ Progetti per le scuole in collaborazione 
tra Parlamento e MIUR – Cittadinanza e 
costituzione: 
Progetto Unesco. 

 
Inclusione e disabilità : 

✓ Percorso formativo e protocolli 
Bes/Dsa . 
 

Coesione sociale e prevenzione del disa-
gio giovanile: 

✓ Iniziative per la  prevenzione al bulli-
smo; 

✓ Iniziative per la prevenzione della   di-
spersione scolastica; 

✓ Iniziative per lo sviluppo delle compe-
tenze sociali e civiche dello studente; 



 
 

COMPETENZA DI SISTEMA 

a.s. 2017-2018 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
 

a.s. 2017-2018 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA             
INCLUSIVA 

                  a.s. 2017-2018 

Autonomia didattica e organizzativa:  

✓ Curriculo  verticale per competenze; 

✓ Digitalizzazione della documentazio-
ne (registro, scheda di valutazione..). 

 
Valutazione e miglioramento:  

✓ Gruppo di studio sui risultati delle 
prove Invalsi. 
 

Didattica per competenze e innovazio-
ne metodologica:  

✓ Sviluppo e sperimentazione di didat-
tica disciplinare innovativa. 

✓ Progettazione di percorsi di e-
learning per favorire 
l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita (lifelong-learning). 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei; 

✓ Certificazioni europee delle competenze 
linguistiche degli studenti; 

✓ Gemellaggio. 
 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 

✓ Attivazioni di laboratori per l’applicazione 
delle nuove tecnologie negli ambienti digita-
li; 

✓ Introduzione  del coding e della robotica e-
ducativa ; 

✓ Promozione della sperimentazione di attivi-
tà/laboratori relativi alla creatività e al lin-
guaggio digitale: ad esempio creazione di 
ebook , libri di testo, attività didattiche; 

✓ Costruire curricola digitali e verticali per la 
formazione  di competenze digitali trasver-
sali. 

 
Scuola e lavoro: 

✓ Incontri di Orientamento scolastico; 

✓ Collaborazioni con le diverse agenzie ed 
associazioni del territorio. 

Integrazione, competenze di cittadinanza: 

✓ Iniziative a favore dell’integrazione di a-
lunni con svantaggio socio-culturale-
linguistico. 
 

Inclusione e disabilità: 

✓ Percorso formativo e protocolli 
Bes/Dsa; 

✓ Sperimentazioni in classe di metodolo-
gie innovative e uso degli ambienti per 
la didattica digitale inclusiva; 

✓ Cittadinanza e costituzione: azioni di 
miglioramento . 
 

Coesione sociale e prevenzione del disa-
gio giovanile  

✓ Iniziative per la prevenzione al bulli-
smo/ cyber bullismo; 

✓ Iniziative per la prevenzione della   di-
spersione scolastica; 

✓ Nuove modalità di educazione ai media 
con i media; 

✓ Sviluppo competenze sociali e civili. 



COMPETENZA DI SISTEMA 

a.s. 2018-2019 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
 

a.s. 2018-2019 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA           
INCLUSIVA 

                  a.s. 2018-2019 

Autonomia didattica e organizzativa:  
 

Valutazione e miglioramento:  
 

Didattica per competenze e innovazione me-
todologica:  

 
 Valorizzazione delle competenze digitale 

possedute dai singoli docenti attraverso la 
sperimentazione e la condivisione di buone 
pratiche. 

 
 Sperimentazione e diffusione di metodolo-

gie e processi di didattica attiva, collabora-
tiva e laboratoriale. 

 
 Sperimentazione di nuove metodologie 

nella didattica: es. flipped classroom. 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei. 

✓ Certificazioni europee delle compe-
tenze linguistiche degli studenti. 

✓ Gemellaggio. 
 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 
 
 Sviluppo del linguaggio coding e della 

robotica. 
 Laboratori per stimolare creatività, in-

novazione nell’ambito delle TIC e uso 
degli stessi,  se possibile, anche in orari 
extrascolastici. 

 
Scuola e lavoro: 
 
 Realizzazione di una comunità anche on 

line con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e favoriscano 
l’interazione, il dialogo e la collabora-
zione scuola-famiglia. 

Integrazione, competenze di cittadinanza: 
 Educazione ai media e ai social network; 
 Utilizzo dei social nella didattica tramite 

adesione a progetti specifici peer-
education, cooperative learning. 

 Costituzione e cittadinanza: azioni di 
miglioramento  

  
Inclusione e disabilità: 
 
 Diffusione  di nuove metodologie nella 

didattica:  flipped classroom. 
 

Coesione sociale e prevenzione del disa-
gio giovanile  
Promuovere la collaborazione e la comuni-
cazione in rete: le piattaforme digitali 
scolastiche come ambienti di collaborazio-
ne fra docenti.  
Iniziative per la prevenzione al bullismo/ 
cyber bullismo. 
Iniziative per la prevenzione della   disper-
sione scolastica. 
Nuove modalità di educazione ai media 
con i media. 
Sviluppo competenze sociali e civili. 
 

 



 


