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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 

1) QUADRO NORMATIVO 

 

Legge 107/2015 comma 124: 
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale  dell’offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla 
base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 
anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria. 

 

2) FINALITÀ E OBIETTIVI 
 

La qualità dell’offerta formativa della scuola viene assicurata sostenendo la formazione continua dei 
docenti, in un’ottica di innovazione e cooperazione tra le diverse componenti. 

 
Il Piano della Formazione, elaborato sulla base delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del PTOF 
e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, risponde ai seguenti bisogni e persegue i seguenti 
obiettivi: 

 
 l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola; 
 l’approfondimento  di  ogni  materia  utile  all’acquisizione  di  nuovi  strumenti  per 

l’intervento didattico,con particolare riferimento alle nuove tecnologie; 

 l’approfondimento di competenze progettuali,valutative, organizzative, pedagogiche e 
relazionali ; 

 l’approfondimento degli aspetti metodologici e cognitivi delle singole discipline e di quelli 
comuni alle diverse discipline; 

 l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione 
con l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare 
riferimento ai bisogni educativi speciali e a specifiche criticità; 

 la diffusione della cultura della sicurezza nella scuola; 

 lo sviluppo della pratica dell’autovalutazione e della rendicontazione sociale. 
 

3) INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO DI FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO 

 
Nell’attesa della definizione delle priorità che saranno indicate dal Piano nazionale di formazione, Il 

Piano Triennale della formazione dei docenti, in coerenza con gli obiettivi previsti e con i bisogni 

espressi, include attività relative: 
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 al nuovo quadro normativo della scuola; 

 all’innovazione didattico-metodologica; 

 al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 all’Alternanza Scuola Lavoro; 

 agli strumenti della professionalità, comprese le nuove tecnologie e l’implementazione del 
registro elettronico; 

 alla dispersione scolastica e al benessere psico-fisico degli studenti; 

 alla valutazione d’istituto e alla rendicontazione sociale; 

 alla sicurezza dei lavoratori. 

 

4) DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

 I docenti partecipanti ad iniziative a numero chiuso presentano al collegio eventuali 
documentazioni e materiali prodotti e diffondono le innovazioni metodologiche introdotte 
nella didattica in conseguenza del processo formativo realizzato. 

 Per ogni iniziativa sarà valutata l’efficacia anche attraverso la somministrazione di 
questionari ai partecipanti. 

 Il Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento attuale 
il Collegio non è a conoscenza. 

 

5) RISORSE 

Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti di 
scuole, Enti territoriali ed Enti di ricerca, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 
interne, proponendo la  condivisione e l’apertura al confronto  quali modalità ricorrenti del lavoro 
collegiale. 
Si farà pertanto ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse umane: 

 Personale docente interno con specifiche competenze; 

 soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in corsi, seminari e incontri- 
dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 reti  tra  scuole  che  promuovano  modalità  di  ricerca-azione  e  riflessione  sulle 
esperienze. 

Le risorse economiche per la formazione deriveranno o dalla presentazione di  specifici progetti o 
saranno previste all’interno del Programma Annuale. 
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6) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E PIANO OPERATIVO ANNUALE 

La programmazione triennale degli obiettivi da perseguire e delle risorse da investire nella 
formazione verrà declinata annualmente in un Piano operativo ove si presenterà, per l’anno di 
riferimento, la progettazione di dettaglio delle iniziative formative. Il Piano annuale rappresenta la 
fase analitica di progettazione, in cui possono definirsi gli elementi concreti che permettono di 
raggiungere gli obiettivi formativi,i contenuti, le metodologie, i tempi di realizzazione e le 
specificità dei materiali didattici della singola iniziativa formativa. 
 
 
 

PIANO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 2016 
 
 

 Corso “Classi virtuali su Moodle 2” 

Il corso, tenuto da personale interno e rivolto prioritariamente ai Coordinatori di classe, 
intende diffondere la pratica dell’e-learning nella didattica quotidiana, in particolare nei corsi per 
adulti. 

 Corso “Alternanza scuola lavoro” 

Il corso, organizzato da una rete di scuole e finanziato con appositi fondi, presenta le novità 
normative introdotte in proposito dalla Legge 107/2015 e le buone pratiche già esistenti. E’ 
previsto un percorso di ricerca-azione. 

 
 Corso “Dal R.A.V. ai Piani di miglioramento: qualificare i contesti di 

apprendimento per innalzare gli esiti scolastici” 

Il corso è organizzato dalla Rete di scuole del XIII Municipio e riguarda tre ambiti principali: 
Metodologie e strumenti per una didattica per ambienti di apprendimento e per la “Flipped 
classroom”; Il CLIL,Content Language Integrated Learning;La certificazione delle competenze e la 
valutazione formativa. 

 

 Corso di primo soccorso 
Il corso risponde a quanto previsto dagli allegati 3 e 4 del Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 
2003 "Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale" ed al Decreto Legislativo 
n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro". 
 

 Formazione sulla valutazione dei docenti 

L’attività di formazione si svolge nell’ambito della Rete Valutazione in progress e prevede incontri 
per la definizione dei criteri ai quali deve attenersi il Comitato di Valutazione. 
 Incontri formativi in collaborazione con UOC Tutela adolescenza 

 Incontri formativi per l’adozione del registro elettronico 

 
Nell’ambito della formazione, l’Istituto inoltre si configura come Scuola Polo per: 

 
 La formazione dei docenti neoassunti 

 La formazione linguistica finalizzata al CLIL 

 La formazione metodologica CLIL 
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PIANO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 2017 
 

 Corso “Dislessia Amica” realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. 

 


