
 
 

Piano per la formazione dei docenti triennio 2016-2019 
 
 
VISTO il RAV dell’istituto 

VISTO il PdM dell’istituto 

VISTO il POF triennale approvato  

VISTO Il Piano triennale per la formazione docenti  triennio 2016-2019 elaborato dal MIUR  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
propone 

 il seguente piano triennale per la formazione articolato nel modo seguente: 
a. DEFINIZIONE PRIORITÀ SPECIFICHE DELLA SCUOLA 
b. INDIVIDUAZIONE BISOGNI INDIVIDUALI E ASPETTATIVE 
c. CARATTERIZZAZIONE RISORSE UMANE E MATERIALI 
d. INDIVIDUAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE 
e. INTEGRAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE 

 
 

a. DEFINIZIONE PRIORITÀ SPECIFICHE DELLA SCUOLA 
Il collegio docenti nella seduta del 1 settembre 2016 ha definito le seguenti aree di intervento per il 
corrente anno scolastico: 

1. competenze – profilo in uscita 
2. valutazione e recupero ( recupero disciplinare – recupero per competenze – peer education) 
3. PNSD  e nuove tecnologie 

Tali aree hanno trovato realizzazione per il punto 1) nel percorso in accordo con Bonomi-
Mazzolari, corso del prof. Comoglio, per il punto 3) nella iscrizione del team digitale e del gruppo 
relativo ai corsi del PNSD. Resta da pianificare l’attività del punto 2).  
Le aree da promuovere nella formazione sulla base dei documenti ministeriali sono: 

a) Area della competenze relative all’insegnamento (didattica) 
b) Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione) 
c) Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) 

In questo ambito è urgente promuovere un’indagine di autoriflessione da parte dei docenti sulle 
competenze acquisite e su quelle da acquisire. Una volta definite queste competenze le priorità 
andranno articolate a partire dalle indicazioni del documento ministeriale con particolare 
riferimento alle tre aree individuate dal MIUR 

a) Competenze di sistema 
1. Autonomia didattica e organizzativa 
2. Valutazione e miglioramento 
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

b) Competenze per il XXI secolo 
1. Lingue straniere 
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
3. Scuola e lavoro 

c) Competenze per una scuola inclusiva 
1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 



 
 

2. Inclusione e disabilità 
3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Il confronto tra le indicazioni del MIUR, le aree individuate dal collegio e le priorità del RAV porta 
alla formulazione di una proposta di priorità che può essere articolata nel modo seguente: 
AREE DELLE COMPETENZE DIDATTICHE: 
 Competenze di sistema: 

i. Autonomia didattica: capacità valutativa – formazione per tutti 
ii. Valutazione e miglioramento – formazione di un gruppo di lavoro per la 

autovalutazione - commissione  
iii. Didattica per competenze e innnovazione: corso “Comoglio” 

Competenze per il XXI secolo: 
i. Lingue straniere – formazione di docenti (corso B1 e B2) 
ii. Competenze digitali - PNSD 
iii. Scuola e lavoro: gruppo di lavoro alternanza 

Competenze per scuola inclusiva: 
i. Inclusione e disabilità – formazione dei referenti per il sostegno 
ii. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – formazione di un team 

di docenti impegnato nel recupero e nella lotta all’abbandono scolastico 
 
AREA DELLE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA 
(ORGANIZZAZIONE) 

i. Formazione per la sicurezza (tutti i docenti) 
 
 
AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE 
(PROFESSIONALITÀ) 

i. Formazione dei singoli docenti – completamento e integrazione delle professionalità  
(a cura dei singoli docenti attraverso autonomi percorsi) 

 
 
Alcuni principi possono essere posti alla base della formazione: 

I. Esiste un numero di corsi e attività di formazione obbligatori per tutto il personale docente 
della scuola; tali attività non possono essere compensate con altre attività documentate 

II. Si impone la necessità di formare un gruppo più ristretto di docenti, che costituiscono lo 
staff e il nucleo di riferimento per l’organizzazione della scuola; tali attività rientrano tra 
i compiti di chi ricopre ruoli di organizzazione e di rilievo nella scuola 

III. Si prevedo collegi di formazione dedicati a tematiche specifiche con particolare riguardo ai 
temi della valutazione, delle competenze e dell’inclusione.  

IV. La capacità di fare formazione indiretta e informale attraverso la presenza negli organi 
collegiali e la funzione di riferimento per i colleghi è riconosciuta a livello di bonus 

V. La disponibilità a completare la propria formazione e professionalità è riconosciuta a livello 
di bonus 

 
 

B. INDIVIDUAZIONE BISOGNI INDIVIDUALI E ASPETTATIVE 



 
 

Attraverso una breve indagine saranno definite le aspettative e i bisogni individuali dei docenti; 
sulla base delle indicazioni si provvederà a costruire un possibile percorso di formazione in base 
alle risorse e alle offerte del territorio. In allegato il questionario per la definizione dei bisogni.  
 
 

C. CARATTERIZZAZIONE RISORSE UMANE E MATERIALI 
Andranno utilizzati, ove possibile, le professionalità interne per promuovere la formazione e lo 
scambio di esperienze. Il modello di riferimento del DM 850/2015 – definizione del profilo di 
competenze professionali in entrata – patto formativo – formazione e attività in classe attraverso il 
tutoraggio è una modalità da esportare e ampliare  
 

D. Individuazione percorsi di formazione 
Lo staff di presidenza, una volta definiti i percorsi obbligatori, individuerà i possibili percorsi di 
formazione e di sviluppo delle professionalità.  
 
 
 

E. Integrazione percorsi di formazione 
I percorsi sono integrati dai singoli docenti con le offerte formative del territorio.  
 
 

Il piano stato approvato dal collegio docenti in data 20/12/2016



 
 

Sezione 1     DATI 
 

1. Numero di anni di servizio sulla classe di concorso attuale 
 ☐  da 0 a 1   ☐ da 1 a 3 
 ☐ da 4 a 9   ☐ da 10 a 20 

☐ più di 20 
 
2. Anno dell’ultima partecipazione a corsi di aggiornamento: 
   ☐ 2016  ☐ 2015  ☐ 2014   
    ☐ 2013  ☐ Prima del 2013. Indicare l’anno……… 

 
3. Corsi di aggiornamento organizzati da 

☐ Istituto di servizio  
☐ Amministrazione (MIUR, Uffici scolastici regionali/provinciali, INDIRE…) 
☐ Enti accreditati alla formazione 
☐ Altro 
…………………………………………………………………………………………. 

 
4. Modalità formative dei corsi 

☐ Conferenze 
☐ Incontri di gruppo in autoaggiornamento / attività di ricerca-azione con i colleghi 
☐ Incontri con esperti con esercitazioni/discussioni 
☐ Formazione online 
☐ Altro 
……………………………………………………………………………………......... 

 
5. Argomento degli ultimi corsi (max. 3) 

 
☐ Metodologia e organizzazione didattica 
……………………………………………………………………………………… 
☐ Disciplina d’insegnamento 
………………………………………………………………………………………. 
☐ Discipline diverse correlate con quella d’insegnamento 
………………………………………………………………………………………. 
☐ Metodologie e strumenti del processo valutativo 
………………………………………………………………………………………. 
☐ Comunicazione e dinamiche di gruppo 
………………………………………………………………………………………. 
☐ Informatica e multimedialità 
……………………………………………………………………………………….. 
☐ Lingue straniere 
……………………………………………………………………………………….. 
☐ Bisogni educativi Speciali 
……………………………………………………………………………………….. 



 
 

☐ Cittadinanza 
......................................................................................................................... 
☐ Altro (specificare) 
…………………………………………………….. 

 
 
Sezione 2     ASPETTATIVE 

 
1. Indica le modalità organizzative di formazione o aggiornamento che ritieni più 

funzionali (massimo due preferenze) 
 

☐Conferenze 
☐Incontri di gruppo in autoaggiornamento / attività di ricerca-azione con i colleghi 
☐Incontri con esperti con esercitazioni/discussioni 
☐Formazione online 
☐Altro 
…………………………………………………………………. 

 
 

2. Rilevazione dei bisogni formativi (Sulla base delle priorità del “Piano della formazione 
triennale 2016-2019”, emanato dal MIUR  il 3 ottobre 2016) 

 
Nell’insieme delle tre aree di competenze proposte, indica un massimo di 3 bisogni 
formativi che ritieni prioritari. Esprimi la valutazione in scala da 1 a 3 (1 bassa, 3 alta) 

 
 

COMPETENZE di SISTEMA 
Valori 

Autonomia didattica e organizzativa 

Analisi dei bisogni formativi degli allievi 
 

1 2 3 

Potenziamento di un’area disciplinare curricolare o extracurricolare (indicare) 
………………………………………………………………………………. 

1 2 3 

modelli didattici (es: flipped classroom, cooperative learning, peer to peer 
education) 

1 2 3 

Valutazione e miglioramento Valori 

Prove standardizzate nazionali 1 2 3 

Prove comuni: modalità di costruzione, misurazione 1 2 3 

Autovalutazione di istituto 1 2 3 

Costruzione e strutturazione di prove: metodologie di misurazione e valutazione 1 2 3 



 
 

Valutazione formativa 1 2 3 

Didattica per competenze e innovazione metodologica Valori 

Metodi e competenze trasversali (personal skills) (organizzazione dello studio, 
problem solving, gestione delle informazioni 

1 2 3 

Descrizione, individuazione e valutazione delle competenze 1 2 3 

Innovazione metodologico – disciplinare (nuove pratiche) 1 2 3 

Metodi e competenze trasversali (personal skills) (organizzazione dello studio, 
problem solving, gestione delle informazioni) 

1 2 3 

 
 

COMPETENZE per UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Valori Integrazione, Inclusione e Competenze di Cittadinanza 

Dinamiche relazionali e dei gruppi (classe) 1 2 3 

Percorsi didattici e metodologici relativi a studenti con bisogni educativi 
speciali 

1 2 3 

Strategie motivazionali 1 2 3 

Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi 1 2 3 

Strategie di recupero ed analisi fattori che generano dispersione 
e rischio  

1 2 3 

Dinamiche dei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, 
negoziazione, decisionalità 

1 2 3 

 
 

 

COMPETENZE per il 21 SECOLO 
Valori 

Lingue, competenze digitali e scuola-lavoro 

Potenziamento della conoscenza di L2 (inglese o di un’altra lingua straniera) 
(specificare)………………………………………………………………… 

1 2 3 

Potenziamento delle competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

1 2 3 

Integrazione delle attività di alternanza scuola e lavoro 1 2 3 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Pantiglioni 


