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PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 

Anni 
scolastici  

2016 - 2019 



VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e più specificatamente:  

• Commi n. 56-57-58 relativi al Piano Nazionale della scuola digitale;  
• Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso    

laboratori territoriali dell’occupabilità al fine di coinvolgere maggiormente il 
territorio;   

• Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche 
educative culturali e sportive, con enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che 
possono partecipare al progetto formativo anche in qualità dico-finanziatori;  

• Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;   

• Comma 117 formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione 
dell’anno di prova;  

• Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle 
competenze professionali anche mediante l’utilizzo della “carta elettronica per 
l’aggiornamento e la formazione del docente” per tutte le spese connesse all’auto 
aggiornamento nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito 
del Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano nazionale di formazione;  

• Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti 
che è obbligatoria, permanente e strutturale;  

Considera che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 
imprescindibili del processo di:   
• Costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;   
• Innalzamento della qualità della proposta formativa;   
• Valorizzazione professionale.  

PREMESSA 

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. 
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. 
Saranno considerate come punto di partenza le seguenti aree di sviluppo 
professionale: 
 1. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di 
apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici; 
 2. possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla 
migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento; 
 3. partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in 
rete, anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione; 
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 
centrata sulle competenze di cittadinanza europee (potenziamento, certificazione, 
valutazione autentica e suoi strumenti) e sulla conoscenza dei processi e delle 
metodologie innovative idonee a promuovere apprendimenti significativi. 
La politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di 
scuole, è incentrata sui seguenti temi strategici:  
COMPETENZE DI SISTEMA  
Autonomia didattica e organizzativa  
Valutazione e miglioramento 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 



COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Lingue straniere 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Integrazione, inclusione e disabilità 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
CORSI DI FORMAZIONE 
Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative indicate per annualità, con l’intento di eventuali modifiche per gli 
anni successivi a seguito di nuove o diverse esigenze formative dei docenti che dovessero 
manifestarsi. 

Piano anno 2016-‘17 

Interno Istituto 

Percorsi  gestiti dalla rete di Ambito 

Titolo Contenuti Struttura Ore Formatori

Ripensare il 
curricolo

Curricolo di istituto e 
competenze di 
cittadinanza

Incontro Collegiale (3h); 
ricerca azione(20h); Incontro 
finale(2h)

25 M.Dodman

Tecnologie 
per la 
didattica

Moduli di base;  
gestione immagini e 
filmati;  creazioni di 
attività didattiche con le  
tecnologie informatiche 
come supporto, Robotica

incontri in presenza 12h 
Lavoro in piattaforma 13h

25 Docenti interni

LSS Metodo scientifico - 
deduttivo

Autoformazione e 
progettazione attività 

Autoformazione

Arte e 
Matematica

Scoprire i legami e le 
opportunità didattiche nel 
tenere assieme i due 
mondi

Convegno e laboratori  
11 marzo2017

8 D'Amore e 
Artebambini

La bellezza a 
scuola 

Incontri seminariali 20 Artebambini

DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
VALUTAZIONE

Pertini 15 ORE IN PRESENZA + 
5 DI RICERCAZIONE CON 
TUTORAGGIO + 5 IN 
PIATTAFORMA CON PRODOTTO 
FINALE

DIDATTICA INCLUSIVA PER L'ITAL BASE E L'ITAL STUDIO: DALLA 
PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE di PDP per alunni stranieri
DIDATTICA INCLUSIVA: DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
VALUTAZIONE di PDP per alunni con DSA
DIDATTICA INNOVATIVA E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO



Percorsi disponibili sul territorio e da considerare nel piano di Istituto 

PNSD DS e DSGA USR

PNSD Anim. Digitale USR

PNSD Amministrativi USR

PNSD Docenti USR

Robotica S.Anna

Robotica Festival Robotica Educativa

DSA Dislessia Amica Associazione Italiana Dislessia

Attività Makers per Discipline umanistiche e 
scientifiche

UIBI

E-learning e Piattaforme UIBI

GFMT Educazione Matematica

Formazione Neoimmessi USR



Titolo Contenuti Struttura Ore Formatori

2º Ripensare il 
curricolo

Curricolo di istituto e 
competenze di cittadinanza

ricerca azione; ?

Tecnologie per 
la didattica

Creazioni di attività didattiche 
con le  tecnologie informatiche 
come supporto; Robotica

3 a 
modu
lo

Docenti interni

Tecnologie per 
la didattica

Processo di insegnamento e 
apprendimento si supera anche 
la tradizionale centralità del 
programma dando spazio 
all'uso didattico di una 
pluralità di fonti.

Gestione e  attivazione classroom 2 Esperto Apple 
education

LSS Metodo scientifico - deduttivo Progettazione attività Autoformazione

Giocare con la 
Matematica

Attraverso il gioco si può 
potenziare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni e 
favorire l’acquisizione di 
competenze, introducendo o 
recuperando concetti, proprietà 
e abilità in un modo più 
accattivante

Convegno e laboratori  
17 marzo 2018

8 D'Amore e 
Artebambini

Percorsi di 
nell’ambito 
dell’educazione 
alla legalità

3 incontri di formazione per la 
conduzione di un progetto 
circolare, condiviso e 
partecipato. 
Altri incontri con associazioni 
per promuovere l’educazione 
all’uso consapevole della rete 
internet e l’educazione ai 
diritti e ai doveri legati 
all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche. cyberbullismo

11 ottobre, 17 gennaio e data da 
decidere 

Date da concordare

6 

2

Unicef e 
Artebambini 

Polizia postale e  
...........

Compiti di 
realtà e 
valutazione 
competenze

La didattica per competenze 
consente di innovare il modo 
di fare lezione, passando da un 
modello passivo-trasmissivo 
(basato sulle conoscenze) ad 
un modello attivo-
costruzionista (basato sulle 
competenze).

Date da concordare  12 Docente da 
individuare

Piano anno 2017-‘18 

Interno Istituto 



Piano di ambito 

Altre opportunità formative presenti nel territorio e condivise dall’Istituto 
Comprensivo 

Percorsi disponibili sul territorio e da considerare nel piano di Istituto 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato 
dal MIUR in base alla direttiva 170 del 2016. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli 
estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di 
volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

PNSD DS e DSGA USR

PNSD Anim. Digitale USR

PNSD Amministrativi USR

PNSD Docenti USR

RoboticaPiano Rete di Robotica toscana

Robotica Festival Robotica Educativa

Attività Makers per Discipline umanistiche e 
scientifiche

UIBI

E-learning e Piattaforme UIBI

GFMT Educazione Matematica

Formazione Neoimmessi USR

31^ Convegno Nazionale 
INCONTRI CON LA MATEMATICA

Matematica, Didattica e Scuola: fra ricerca e prassi 
quotidiana

LSS SEMINARI DI FORMAZIONE Percorsi di ricerca -
azione didattica strutturati secondo il modello 
epistemologico e metodologico dei  Laboratori del 
Sapere Scientifico  

Formazione a carattere disciplinare Agenzie formative accreditate Miur

DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA PROGETTAZIONE 
ALLA VALUTAZIONE 

Ore ... Pertini o Fermi

Didattica per discipline 
Percorsi in verticale di lingua (prof.ssa Piscitelli) 

Ore.... In rete capofila I.C.Porcari




