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IL RUOLO DELLA FORMAZIONE  
Nell’ambito dei processi di riforma e innovazione della scuola, il Piano di Formazione e 
Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento degli obiettivi trasversali attinenti la 
qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, 
per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di 
dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e di sperimentazione.  
Lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA deve essere inteso come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di 
realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli 
studenti.  
In questa prospettiva, svolgono un ruolo fondamentale ambienti di formazione che permettano 
l’acquisizione ed il potenziamento di competenze didattiche più rispondenti alle necessità ed alle 
modalità di apprendimento dei giovani.  

 
FINALITA’  
1. Garantire attività di formazione e di aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA;  

2. Migliorare la scuola attraverso un servizio di qualità;  

3. Innovare la metodologia didattica;  

4. Favorire l’autoformazione;  

5. Garantire la crescita professionale di tutto il personale;  

6. Attivare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.  
 

OBIETTIVI  
 
1.  Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 
qualità del servizio scolastico;  

2.Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 
l’acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico;  

5. Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 
spunti e riflessioni che comportino una ricaduta positive nel lavoro quotidiano svolto dal docente in 
classe;  

6. Adeguare la mediazione didattica alle richieste delle nuove Indicazioni Nazionali.  
 
 

 
LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO (2016-2019) 
(3 ottobre 2016)   Legge 107/2015    
 

A AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

B DIDATTICA  PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA  

C COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

D COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA  

E INCLUSIONE E DISABILITA’  

F COESIONE SOCIALE  E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE  

G INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  

I VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  

 
 
Alla luce della ricognizione dei bisogni formativi dei docenti dell’Istituto emerge quanto segue: 
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LINEE DI INDIRIZZO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il RAV 2016-19; 

VISTO il PTOF 2016-19; 
CONSIDERATO il PdM; 

VISTA la nota prot. n.2915 del 15.09.16; 
VISTO il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 pubblicato dal MIUR il 3 

ottobre 2016. 

Premesso che: 

la legge 107/2015, per adeguare la scuola alle profonde trasformazioni della società 
italiana e alle sfide da affrontare a livello europeo e globale, qualificala formazione in 

servizio del personale docente come "obbligatoria, permanente e strutturale" 

(comma 124), secondo alcuni criteri innovativi:  
a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 

responsabilità professionale di ogni docente;  

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica 

strategica e funzionale al miglioramento;  

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;  

d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della 

ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni 
da realizzare:  

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 
consumi culturali;  

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 

professionalità docente.  

EMANA 

le seguenti linee di indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano 
della formazione del personale scolastico per il triennio 2016-19 da inserire nel PTOF. 

Le azioni formative dell'istituzione scolastica devono essere sviluppate 
coerentemente con:  
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- il Piano Triennale per l'Offerta Formativa che ne definisce la struttura e 

l'articolazione;  
- il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 

- il Piano di Miglioramento della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni 

previste; 
- il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 pubblicato dal MIUR il 3 ottobre 
2016. 

E’ appena il caso di sottolineare che il Piano triennale di Formazione del Personale 
Docente dovrà essere radicato nella rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e 

sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle 
modifiche e adeguamenti previsti nel PDM. Sarà mirato all’incremento delle 

competenze e abilità sottoelencate, coerentemente con gli obiettivi di processo e i 
traguardi definiti nel RAV: 

• COMPETENZE DI SISTEMA 

1) Autonomia didattica e organizzativa  
2)Valutazione e miglioramento   

3) Didattica per competenze e innovazione metodologica-didattica   
• COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE   

4) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
 5)Lingue straniere   

• COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
6) Integrazione, competenze di cittadinanza  

7) Inclusione e disabilità  
8) Coesione sociale e prevenzione del disagio 

• SICUREZZA 
9) Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
PRIORITA’ 

FORMATIVE  

 

 
UNITÀ FORMATIVE  

Didattica per 

competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base  

 Realizzare l’autonomia organizzativa e 

didattica. 
 Progettare per competenze. Didattica 

laboratoriale.  
 Didattica per competenze, valutazione e 

certificazione degli apprendimenti. 
 Percorsi di formazione metodologica con 

elementi di metodologia didattica e 
innovativa. 

 Promuovere percorsi formativi mirati al 
rafforzamento delle competenze di base degli 

studenti. 
 Rafforzare il livello di padronanza delle 

competenze linguistico-comunicative. 

 
Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 
l'apprendimento  

 Integrazione PNSD-PTOF.  
 Didattica 2.0 e apprendimento esperienziale: 

dalla teoria all’applicazione.  
 La LIM: progettare e realizzare contenuti.  

 Il software didattico.  
 Le risorse web: socializzazione, 

comunicazione e apprendimento. 

Inclusione e disabilità, 

coesione sociale e 
prevenzione del disagio 

giovanile 

 La crescita evolutiva, il disagio sociale e la 

devianza.  
 Prevenzione, accompagnamento, sostegno 

degli alunni in situazioni a rischio o con 



bisogni educativi speciali.  

Integrazione, 
competenze di 

cittadinanza   

 Le competenze chiave di cittadinanza e il 
curricolo verticale.  

Valutazione e 

miglioramento  

 Valutazione organica e integrata tra 

apprendimenti, scuola e professionalità  
 Analisi e rendicontazione prove nazionali 

Sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

 Individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi effettivi ed 

individuazione delle opportune misure per la 
sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.  

 Informazione, formazione e addestramento 
dei lavoratori sull'igiene e sicurezza nonché 

sulle attività di primo soccorso/antincendio  

Ogni priorità dovrà essere organizzata, dunque, in Unità Formative. 

Per il personale ATA vengono individuate le seguenti priorità formative: 
 Approfondimento della preparazione professionale 

 Segreteria digitale 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO CORRELATI (RAV/PdM)  
 

Curricolo, progettazione e Valutazione  

 Avviare l'elaborazione di un curricolo per competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 Migliorare nella definizione del curricolo verticale gli aspetti relativi 
alle modalità di valutazione degli apprendimenti.  

 Aumentare momenti di autoformazione. 
Ambiente di apprendimento 

 Implementare le competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  

 Aumentare momenti di autoformazione per gruppi  
 Aumentare momenti di autoformazione in cui i docenti formati 

trasferiscano formazione e buone pratiche ai colleghi.  
 Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla formazione dei docenti 

ed alla elaborazione di un curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 

Dimensione metodologica 
 Attivazione della didattica laboratoriale supportata dalla metodologia 

PQM.   
 Promozione/diffusione di metodologie didattiche innovative.  

I destinatari della formazione saranno:  
 docenti neoassunti;  

 gruppi di lavoro;  

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica;  

 gruppi di docenti in rete di scuole;  

 consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei 
processi di inclusione e integrazione;  

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;  

 figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso.  



  Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, costituisce, per norma, atto tipico 

della gestione dell'istituzione scolastica in regime di autonomia ed è: 
- acquisito agli atti della scuola, 

- affisso all’albo dell’Istituto; 

- reso noto ai competenti Organi collegiali; 

- pubblicato sul sito web della scuola 

IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELL’I.C. MURMURA 
Il Collegio dei docenti è tenuto ad elaborare, come previsto dalle disposizioni contrattuali in vigore, un 
piano per l’aggiornamento e la formazione in servizio.  
Tenuta ferma la competenza del Collegio a decidere in merito, si precisa che le tematiche contenute 
all’interno delle macro aree previste dal Piano di Formazione  verranno sviluppate nell’ambito degli 
accordi di rete. 
Sono da intendersi come autoformazione le attività  svolte con l’obiettivo di sviluppare il curricolo di 
istituto, analizzare i dati invalsi, strutturare prove per classi parallele e quanto altro previsto nel POF. 
L’Istituto inoltre parteciperà anche ad iniziative esterne organizzate dall’Amministrazione Scolastica 
inviando i docenti di volta in volta interessati.  
Sono compresi nel Piano di formazione annuale dell’Istituto:  
- i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso 
il Ministero, attinenti alle tematiche del piano nazionale e in coerenza al RAV, PTOF e PdM della 
nostra scuola ;  
- i corsi organizzati dalla Rete di scuole alle quali l’Istituto aderisce;  

- gli interventi formativi, sia di autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola in supporto ai progetti di Istituto previsti dal POF, 
PTOF e RAV 
 

 


