
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE DOCENTE  TRIENNIO A.S. 2016/17, 2017/18; 

2018/19   

 

Il collegio dei docenti 

- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,    

commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, 

in particolare il comma 124  - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti 

connessi con la funzione docente;  “Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”   

- VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 

deve essere sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. 

n.80 del 28 marzo  2013- “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione”   

- VISTO l’imminente Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di 

attività formative, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 

n. 107;   

- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione 

del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla 

attività di formazione in servizio per tutto il personale “;   



- VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale    

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per 

l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è 

finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale.   

 Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le 

Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e 

il Piano di Miglioramento.   

 I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una 

formazione centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, 

valutazione autentica e suoi strumenti;  sulla conoscenza dei processi e 

delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: 

didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche 

basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti 

significativi. 

 il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che 

collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione 

docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e 

della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un 

processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze 

 



Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Didattica e 

valutazione per 

competenze 

docenti 

 

Piano di miglioramento 

Punti 3 e 4  

 

 

Innovazione 

metodologie e 

attività 

laboratoriali 

docenti 

art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

i) Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali   e   delle attività di 

laboratorio 

 

 

Metodologie 

didattiche di 

insegnamento-

apprendimento 

orientate all’uso 

delle nuove 

tecnologie 

applicate alla 

didattica 

 

docenti 

art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

h) Sviluppo  delle  competenze  digitali    

    degli  studenti,    

 

 

 

Metodologie 

didattiche di 

insegnamento-

apprendimento 

finalizzate 

all’Inclusione alunni 

con BES 

docenti 

art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

l)  prevenzione e contrasto della   

    dispersione scolastica, di ogni forma    

    di discriminazione e del bullismo,  

    anche informatico; potenziamento   

    dell'inclusione scolastica e del diritto   

    allo studio degli alunni con bisogni   

    educativi speciali attraverso percorsi   

    individualizzati e personalizzati 

Livello B 2 di lingua 

inglese 

Docenti di scuola 

primaria privi del titolo di 

specializzazione per 

l’insegnamento della 

lingua inglese 

Piano nazionale per la formazione dei 

docenti 

Priorità della formazione: competenze 

per il 21° secolo – lingue straniere 



Segreteria digitale Assistenti amministrativi Piano nazionale scuola digitale 

Sicurezza Docenti e personale ATA  

Approfondimenti 

metodologici o 

specifici 

disciplinari 

docenti 
art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

punti a- b – c 

 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:    

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni 

di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;    

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 

enunciati;    

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;    

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 

esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto 

dei progetti di Istituto previsti dal POF;    

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).    

Le unità formative saranno articolate per lo più secondo una modalità di ricerca-

azione in un monte ore che si prevede non inferiore a 25 così suddivise: 

dalle 6 alle 10 ore in presenza 

dalle 6 alle 10 ore come attività online 

le restanti ore come lavoro individuale o di gruppo  

Ogni docente avrà la possibilità di scegliere liberamente fra le diverse proposte ma 

tale scelta dovrà però essere coerente con il RAV, il Piano di Miglioramento e le 

necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si 

incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione 

professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 

L’ aggiornamento è obbligatorio e strutturale. Per i docenti è previsto un minimo di 50 

ore nel triennio  di formazione obbligatoria. Ogni docente nel triennio dovrà 

partecipare ad una unita formativa strutturata secondo le modalità indicate in 

precedenza.  



 

 

 

 

 

PROPOSTE FORMATIVE DELL’ISTITUTO a.s. 2016-17 

Anno scolastico Attività formativa Specifiche dell’attività 

 

2016-2017 

Didattica e valutazione 

per competenze 

“Progettare UdA 

incentrate sulle 

comptenze riferite al 

curricolo verticale dai 3 

ai 14 anni” 

 

 

Obiettivi:  

 Conoscere le indicazioni 

nazionali 

 Uso di strumenti 

operativi per progettare 

UdA delle competen- 

ze 

 Sperimen 

tare e applicare in 

classe UdA sulle 

competen- 

ze 

 Creare strumenti di 

valutazio- 

ne delle competen- 

ze 

 Verificare e valutare gli 

esiti della sperimen 

tazione 

 

 

 

2016-17 

Metodologie didattiche 

di insegnamento-

apprendimento 

finalizzate all’Inclusione 

alunni con BES 

“Dislessia Amica” 

Percorso di e-learning, che si 

avvale di materiale 

strutturato, video lezioni, 

indicazioni operative, 

approfondimenti, della  durata 

stimata di circa 40 

ore  suddiviso in 4 Moduli così 

organizzati: 



1: Competenze organizzative e 

gestionali della Scuola 

2: Competenze osservative dei 

docenti per la progettazione 

efficace del PDP 

3: Competenze metodologiche 

e didattiche  

4: Competenze valutative 

 

 

2016-2017 

2017-2018 

Metodologie didattiche 

di insegnamento-

apprendimento 

orientate all’uso delle 

nuove tecnologie 

applicate alla didattica 

 n. 36 ore da novembre 

2016 a dicembre 

2017 per  assistenza 

tecnica primo ciclo 

 n 24 ore da novembre 

2016 a dicembre 

2017per animatore 

digitale  

 n 18 ore da novembre 

2016 a dicembre 

2017 per il team  per il 

digitale 

 n 18 ore da novembre 

2016 a dicembre 

2017 per 10 docenti per 

integrazioni PNSD e 

PTOF 

2016-2017 

Livello B 2 di lingua 

inglese 

 Ore di metodologia 

didattica per i docenti 

che hanno superato 

l’esame di idoneità 

all’insegnamento della 

lingua inglese nella 

scuola primaria 

2016-2017 

Sicurezza  

formazione di base e 

specifica 

 

 Per tutti i docenti e 

ATA aggiornamento 

della formazione 

generale 

 Per i docenti e ATA  non 

formati formazione di 

base e specifica 

 Formazione e 

aggiornamento per 

incarichi specifici e 



figure sensibili 

2016-2017 Dematerializzazione, 

segreteria digitale, 

conservazione 

sostitutiva 

DSGA e assistenti 

amministrativi 

 


