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 PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Anno scolastico 2018/2019 
Il processo di formazione continua per il personale docente in servizio, previsto dalla legge 

107 del 2015,  può realizzarsi attraverso l’adesione a iniziative di diversi proponenti e 

articolate su diversi livelli: Nazionale (MIUR), Territoriale (Ambito territoriale, Reti di 

ambito e di scopo), Interno  (Proposte d’Istituto), Esterno (Iniziative proposte da altri 

enti formativi accreditati). 

Con la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione prevista dalla Legge n. 

107 del 2015, la formazione in servizio è stata qualificata come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. 

In tale contesto il Miur ha annunciato, nell’anno scolastico 2016/2017 (con nota prot. 2915 

del 15-09-2016), l'imminente presentazione di un Piano Nazionale per la Formazione. 

In attesa di ciò ogni scuola ha cominciato a pianificare i principali aspetti organizzativi e 

gestionali delle attività di formazione del personale scolastico. 

Tale pianificazione dev’essere vincolata ad alcuni importanti parametri, dettati dal 

Ministero, tra cui: 

1. l’obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 

 

2. la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in 
una logica strategica  e funzionale al miglioramento; 

 

3. la definizione e il finanziamento di un piano nazionale per la formazione. 

 

 
In attesa del Piano Nazionale per la Formazione si cerca in questa sede con un’ipotesi di 

lavoro di anticipare dei contenuti, grazie alle indicazioni fornite dalla Nota 2915 del 2016, 

la quale precisa che: 

 

❖ il Piano Triennale per l'Offerta Formativa “deve” contenere anche la previsione 
delle azioni formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare per i 
propri docenti (e per tutto il personale), anche con modalità differenziate, in 
relazione alla necessità di realizzare quanto previsto nel Piano stesso; 

❖  il Rapporto di Autovalutazione  (RAV) “deve” fornire una rappresentazione della 
scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento, individuando priorità e traguardi 
da conseguire; 

❖ il Piano di Miglioramento  (PDM) della scuola, anch'esso parte del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa,”deve” pianificare il percorso per realizzare le 
azioni previste. 

La suddetta nota indica altresì delle priorità da perseguire nella progettazione delle azioni 

formative. Sottolineando che: 

▪ le priorità della formazione devono essere definite a partire dai bisogni reali che si 
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manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari 
nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori; 
risulta importante mirare al raggiungimento di tali  obiettivi, con esplicito 
riferimento alle seguenti aree: 
 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Inclusione e disabilità 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Scuola e Lavoro 

9. Valutazione e miglioramento 

 

Da questi nove punti, dunque, deve scaturire il Piano per la Formazione, tenendo conto 

di ciò che è stato già fatto negli anni scorsi e delle priorità, in termini di bisogni formativi 

rilevati, emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

 

Le unità formative da realizzare vanno, comunque, viste come opportunità di 

apprendimento formali, informali e non formali, che vanno ad aggiungersi a  tutti quei 

momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali (formazione a 

distanza, ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, 

documentazione, progettazione) 

Tali unità formative devono, al tempo stesso, contribuire a perseguire: 

 L’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società; 

 L’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

 Il contrasto delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 La prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal primo ciclo 

d’istruzione;  

 La realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva; 

 La garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia 

dell’Istituzione scolastica.  

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 107 del 2015 (riguardo alle 

finalità della scuola) e dal PTOF dell’Istituto che su tali principi ha tratto fondamento. 

Del resto, proprio nel PTOF, nella “MISSION DELLA SCUOLA” sono chiaramente 

esplicitate delle considerazioni imprescindibili dal “fare scuola oggi”. 

L’Istituto, così come è evidenziato nel PTOF, pone una costante attenzione alla cura degli 

ambienti di apprendimento, della pianificazione didattica, della finalizzazione 

dell’istruzione alla formazione della persona e del cittadino e all’eguaglianza sostanziale 

dei cittadini e si pone come “agenzia” che più delle altre “rimuove gli ostacoli” che possono 



compromettere tale uguaglianza. Le didattiche, che mirano allo sviluppo delle 

competenze, messe in atto, sono per loro natura inclusive. Esse fanno leva sulle risorse 

degli alunni, sul mutuo-aiuto e sulla collaborazione tra pari; mettono al centro 

l’apprendimento in situazione, nell’esperienza vissuta e concreta, che arriva a teoria 

attraverso l’uso della parola per discutere, confrontarsi, narrare, riflettere, condividere, 

definire. In un ambiente di apprendimento organizzato sull’apprendistato cognitivo, 

ognuno può trovare un posto, una forma di espressione, proprio a partire dai propri punti 

di forza, che possono diventare il “grimaldello” per potenziare i punti di debolezza. 

 
Analisi dei bisogni formativi 

 
 Il punto 3.6 del RAV, Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, come criterio di 

qualità, ha rilevato che “La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle 

competenze per l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, 

incentivando la collaborazione tra pari”.  

Il PdM, in aggiunta, propone, come obiettivo di processo, di sollecitare i docenti ad una 

formazione obbligatoria in servizio attraverso il progetto-guida “Formarsi per formare”, 

visto che la formazione rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 

sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

Dall’analisi dei dati emersi con la somministrazione del questionario ai docenti di ogni 

ordine e grado dell’Istituto, riguardo alla formazione, è emerso che: 

 

✓ Le aree di maggiore interesse per la prossima formazione riguardano 

1) l’Area della Metodologia e Didattica 

2) l’Area Relazionale della Comunicazione  

✓ Le tematiche di maggiore interesse per la prossima formazione riguardano 

1) La conoscenza di nuovi modelli didattici (intesi come nuovi diversi approcci 

metodologici) 

2) L’uso delle tecnologie informatiche e multimediali 

3) Le tecniche di comunicazione didattica in classe. 

In relazione al documento presentato dal Miur il 22 febbraio 2018, riguardante le 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato scientifico per le Indicazioni 

nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, dove si dice che, non si 

tratta “di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, ma di ricalibrare quelli esistenti”, rileggendo 

le Indicazioni del 2012, alla luce dei nuovi spunti offerti che guideranno le scuole nella 

predisposizione della loro offerta formativa, della loro progettazione, il tema della 

cittadinanza viene affrontato come il “vero sfondo integratore e punto di riferimento di 

tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione in una prospettiva verticale. Cittadinanza che riguarda tutte le grandi 

aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i singoli ambiti disciplinari, sia, e 

ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro”.  

✓ Con riferimento, in particolare all’educazione al rispetto e alla cittadinanza 

consapevole, ad una più sicura padronanza delle competenze di base, si può 

pensare ad una possibile formazione improntata verso tali considerazioni. 

 

✓ Le varie iniziative formative che l’Istituto riterrà utili e che andranno ad attuarsi nel 

corrente nuovo anno scolastico 2018-19, andranno ovviamente ad affiancarsi alle 



iniziative attivate dall’Ambito 6 di appartenenza. 

 

 

 
 

Finalità del Piano Formativo 

 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale. 

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

stima reciproca. 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti proposti, in vista 

della loro utilizzazione didattica. 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e riflettere sui vissuti 

e sulle pratiche didattiche. 

 

Tipologie di corso, risorse strutturali e umane 
 

Considerato che il Piano di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 

coerente e funzionale con essi, in armonia con le indicazioni del CCNL,  può esplicarsi 

attraverso le seguenti tipologie di formazione in servizio: 

- Corsi obbligatori per tutti i docenti di ogni ordine e grado; 

- Corsi destinati a docenti coinvolti in particolari attività; 

- Corsi riservati ai soli iscritti. 

 

I corsi saranno tenuti, a seconda delle tipologie e delle disponibilità individuate, da: 

 

- Risorse interne all’istituzione; 

- Esperti esterni qualificati. 

 

Le attività di formazione, svolte in rete o per conto della singola Istituzione scolastica, 

potranno svolgersi, a seconda delle esigenze organizzative, in sede o fuori sede, in 

apposite strutture indicate allo scopo. Per i corsi di formazione svolti in sede potranno 

essere impiegati gli spazi, le aule e le risorse strumentali, didattiche e tecnologiche 

(palestre, laboratori, aule mobili, biblioteche ecc.) dell’Istituto. 

 

Riferimenti normativi 
 

- Art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare 

il comma 124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 

e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività 

di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 



Triennale dell’Offerta Formativa”. 

- Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 

sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 

marzo 2013 - “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione”. 

- Imminente Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

- Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di 

scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione 

in servizio per tutto il personale”. 

- Nota MIUR prot. n. 2915 del 15-09-2016: Indicazioni progettazione attività di 

formazione. 

                                                               

 

                              


