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PIANO ANNUALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

DOCENTE  

Triennio  2016/2019 

ALLEGATO N. 7 AL PTOF 

PREMESSA 

Il presente piano triennale per la formazione del personale docente recepisce i principi 

contenuti nella  nota prot. 2915 del 15 settembre 2016, con la quale  il MIUR ha fornito le 

prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico nel rispetto del “Piano Nazionale della Formazione” previsto dal comma 124, L. 

107/2015. 

Esso costituisce parte integrante del PTOF e pertanto tiene  conto dell’atto d’ indirizzo del 

Dirigente, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti e con le risultanze dei processi 

di autovalutazione (RAV) e di miglioramento (PdM). 

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono considerati come elementi 

imprescindibili del processo di: 

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

- innalzamento della qualità della proposta formativa; 

- valorizzazione professionale 

Il presente Piano annuale di Aggiornamento e Formazione, deliberato dal Collegio dei 

Docenti, vuole offrire ai docenti, anche attraverso le opportunità fornite dalle Reti 

d’Ambito (L. 107/2015, comma 71) una vasta gamma di stimoli per la crescita professionale. 

Esso si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità: 

• Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno del Circolo per implementare strategie 

educative e per migliorare  le competenze degli alunni. 

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche. 

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti. 
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• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

personale. 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 

stima reciproca. 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline, 

delle loro metodologie peculiari e dei conseguenti processi valutativi. 

Inoltre  esso riconosce la partecipazione a iniziative promosse , oltre che da questa 

istituzione e dalle reti di cui essa fa parte, anche quelle dell’Amministrazione, quelle 

liberamente scelte dai docenti, purchè coerenti con il presente piano e fornite da strutture 

formative accreditate dal MIUR (Direttiva 176/2016)  

Ciò premesso, la formazione in servizio del personale docente si muove lungo una triplice 

direzione: 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO 

• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento; 

• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline 

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica con particolare 

attenzione all’approccio alle nuove strategie per i BES, alle peculiari metodologie di 

insegnamento di alcune discipline (ed. fisica, inglese, musica, cittadinanza) 

• consolidare e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e 

potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle TIC e la valorizzazione di alcune 

principali Avanguardie Educative; 

• intervenire per sviluppare competenze docimologiche e valutative del curricolo 

verticale al fine di colmare i gap valutativi riconducibili ai diversi ordini di scuola. 

 

---------------------------------------------- 
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UNITA’ FORMATIVE 

Il presente Piano triennale per la formazione e l’aggiornamento prevede:  

1. CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DELL’EDUCAZIONE FISICA 

Date: gennaio/maggio 2017 

N. ore:20 

Struttura di massima: attività in presenza 

Destinatari: docenti scuola dell’infanzia e primaria 

Sede del corso: Direzione Didattica II Circolo 

Risultati attesi: Imparare a progettare per competenze; saper utilizzare il cooperative 

learning nelle attività di educazione fisica. 

 

2. CORSO DI FORMAZIONE SU TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMPUTING 

Date: ottobre 2016/maggio 2017 

N.ore: 20 

Struttura di massima: attività blended 

Destinatari: docenti scuola primaria 

Sede del corso: Direzione Didattica II Circolo 

Risultati attesi: Imparare a progettare per competenze; saper utilizzare le tic nella 

didattica, imparare a progettare percorsi formativi a supporto del pensiero 

computazionale. 
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3. CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 

Date: gennaio/maggio 2018 

N.ore:20 

Struttura di massima: attività in presenza; laboratorio linguistico 

Destinatari: docenti scuola primaria 

Sede del corso: Direzione Didattica II Circolo 

Risultati attesi: Imparare a progettare per competenze; saper utilizzare il laboratorio 

linguistico 

4. CORSO DI FORMAZIONE SU VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Date: settembre 2018/maggio 2019 

N.ore:20 

Struttura di massima: attività in presenza, comunità d’apprendimento; 

Destinatari: docenti scuola primaria, infanzia e secondaria di primo grado delle scuole 

della rete. 

Sede del corso: scuola della rete 

Risultati attesi: Imparare a progettare per competenze; saper strutturare compiti di 

realtà per osservare le abilità e certificare le competenze. 


