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PREMESSA  

La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della
funzione docente,  fondamentale  per  lo  sviluppo professionale  e  il  miglioramento
delle  istituzioni  scolastiche,  come sancito  dalla  legge  107/2015,  comma 124 (La
Buona Scuola).
In  particolare,  la  formazione  in  servizio  è  ripensata  attraverso  alcuni  passaggi
innovativi: 

a) il  principio  della  obbligatorietà  della  formazione  in  servizio  in  una logica
strategica e funzionale al miglioramento; 

b) la  definizione  e  il  finanziamento  di  un  Piano  nazionale  di  formazione
triennale;

c) l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della
ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da
realizzare1;

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

e) il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di
buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità
docente. 

La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un
sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità
scolastica2.
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato
pertanto  all’acquisizione  di  competenze  per  l'attuazione  di  interventi  di
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze nazionali. 
Le  priorità  di  formazione  che  la  scuola  intende  adottare  riflettono  le  Priorità  e  i
Traguardi individuati nel Piano Nazionale, nel PTOF 2016-17, nel RAV 2016/2017,
nel sondaggio condotto durante il Collegio Docenti del 20 ottobre 2017 e sono inoltre
coerenti con il Piano di Miglioramento 2016 approvato da questo Istituto. 

1 Sondaggio tenuto durante il Collegio Docenti del 20 ottobre 2017.
2 Da “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019” pag. 5.



1) PRIORITÀ E  TRAGUARDI DEL PIANO NAZIONALE

Come indicato dal Piano Nazionale, la formazione permanente del personale docente
risponde  in  primo  luogo  ad  esigenze  nazionali,  legate  alla  modernizzazione  del
sistema  Paese  all’interno  della  comunità  internazionale,  come,  ad  esempio,
l’acquisizione  di  competenze  nelle  lingue  straniere  e  di  competenze  digitali.  In
secondo luogo, l’arricchimento del profilo professionale dei docenti è strettamente
correlato al miglioramento del sistema di istruzione e all’adeguamento dell’offerta
formativa  della  singola  scuola  ai  bisogni  educativi  espressi  dalla  popolazione
scolastica e dal  territorio,  in una società  caratterizzata dalla complessità e  da una
sempre  maggiore  diversificazione.  Le  Priorità  strategiche  individuate  dal  Piano
Nazionale sono raggruppate in nove settori:

1. Autonomia organizzativa e didattica;
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
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 globale;
7. Integrazione, competenze di cittadinanza globale;
8. Scuola e orientamento;
9. Valutazione e miglioramento;

2) PRIORITÀ EMERSE DAL RAV 2016/2017

Nel Rav 2016/2017 sono emerse varie criticità. Al fine di una più facile lettura e
omologazione,  si  è  deciso  di  inserire  queste  criticità  all’interno  delle  priorità
strategiche indicate dal Piano Nazionale:

1. Autonomia organizzativa e didattica;
Manca uno spazio condiviso per la raccolta di strumenti e materiali didattici
(piattaforma online per condivisione di documenti, progetti e modulistica) e si
dovrebbero rafforzare le reti con le altre scuole e con gli enti del territorio.
Sarebbe  maggiormente  funzionale  una  programmazione  pluriennale  da
aggiornare anno per anno. Inoltre si riscontra la mancanza  di un utilizzo di
modelli  comuni  a  tutta  la  scuola  per  la  progettazione  didattica,  la
progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti e per classi
parallele, momenti di programmazione in continuità verticale e condivisione di
progetti  verticali.  La  riduzione  della  consistenza  del  Fondo  d'Istituto  ha
diminuito l'opportunità di momenti di aggiornamento fra docenti in merito alle
metodologie  didattiche.  I  docenti  della  secondaria  si  confrontano  sulle
metodologie  didattiche  solo  nei  momenti  istituzionali.  Non  esistono  prove



strutturate per classi  parallele costruite dagli  insegnanti  eccetto che per le
classi  in  entrata  alla  scuola  primaria  e  alla  scuola  secondaria  e  inoltre  i
docenti  non  utilizzano  modelli  comuni  per  la  progettazione  delle  unità  di
apprendimento. 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
Non  esiste  all'interno  dell’Istituto  personale  specializzato  preposto  alla
gestione  delle  strutture  e  dei  programmi  informatici.  Occorre  potenziare  e
migliorare gli strumenti on-line già presenti. 

9. Valutazione e miglioramento;
La  scuola  deve  ancora  individuare  criteri  comuni  per  la  valutazione  del
comportamento e delle competenze base europee e di cittadinanza. Bisogna
monitorare con maggiore precisione ed efficacia la corrispondenza tra gli esiti
degli studenti al termine della scuola primaria con quelli al termine del primo
anno di scuola secondaria di I grado. È necessario ridurre le differenze di
valutazione tra scuola primaria e scuola secondaria per questo per favorire
una più efficace progettazione e articolazione delle attività, anche in raccordo
con gli Enti Locali del territorio.

3) PRIORITÀ EMERSE DAL PTOF 2016-2019

Anche nel PTOF 2016-2019 sono emersi alcune criticità che devono essere affrontate
e migliorate3. Come per le criticità emerse dal RAV, anche queste sono state inserite
nelle categorie predisposte dal Piano Nazionale.

1) Autonomia organizzativa e didattica; 
• Costituire da settembre una commissione al fine di migliorare i processi 

relativi alla continuità verticale ed all'orientamento personalizzato. 
• Definire procedure corrette per migliorare la continuità verticale; 

2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; +
3) Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;

• Migliorare l'ambiente di apprendimento e i processi di valutazione; 
• Stimolare i docenti al fine di rendere più accogliente l'ambiente di 

apprendimento anche attraverso attività didattiche opportunamente organizzate.

9) Valutazione e miglioramento;
• Individuazione di criteri comuni per la valutazione del comportamento e per il 

raggiungimento delle competenze chiave. 
• Maggiore integrazione e coerenza nella programmazione didattica e nella 

valutazione fra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

3 PTOF 2016-2019, pag. 11, “Priorità, traguardi e obiettivi”.





4) PRIORITÀ EMERSE DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016

Le priorità emerse nel Piano di Miglioramento del 2016 sono più o meno le stesse di
quelle riprese poi dal PTOF 2016-2017 e sopra elencate:

• Curricolo, progettazione e valutazione;
Maggiore integrazione e coerenza nella programmazione didattica e nella 
valutazione fra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Strutturare prove standardizzate d'istituto basate sul curricolo.

• Ambiente di apprendimento;
Migliorare le dotazioni informatiche implementando la tecnologia all'interno 
dell'aula. Stimolare i docenti al fine di rendere più accogliente l'ambiente di 
apprendimento anche attraverso attività didattiche opportunamente 
organizzate.

• Continuità e orientamento;
Costituire da settembre una commissione al fine di migliorare i processi 
relativi alla continuità verticale ed all'orientamento personalizzato.

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie;
Intensificazione dei canali informativi per le famiglie mediante la condivisione
delle proposte formative della scuola. Istituzione del registro elettronico. 

5) PRIORITÀ EMERSE DAL SONDAGGIO

Coerentemente con il punto C di pagina 5 del “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI
DOCENTI 2016-2019”,  durante  il   Collegio Docenti  del  20 ottobre 2017 è  stato
tenuto un sondaggio al fine di investigare quali fossero i  bisogni formativi avvertiti
maggiormente  dai  docenti  dell’Istituto.  Nel  sondaggio  si  sono  inserite  le
sopramenzionate 9 priorità strategiche individuate dal Piano Nazionale oltre ad altre 3
priorità non individuate dalla Buona Scuola:

1. Sicurezza;
2. Corso di primo soccorso;
3. Gestione delle classi “difficili”.

Si chiedeva ai votanti di dare un voto alle priorità di formazione, assegnando loro un
voto che andava da 1 (meno urgente) a 5 (più urgente). Infine, la domanda e) del
sondaggio chiedeva di indicare eventuali priorità sulla formazione non indicate nella
tabella.



I RISULTATI

I votanti sono stati 56 su un totale di XX docenti presenti, così ripartiti:

• Infanzia 11
• Primaria 22
• Secondaria 23

Tra i partecipanti al sondaggio, solo 4 erano iscritti alla Piattaforma Sofia (1 Infanzia,
1 Primaria e 2 Secondaria), un dato sicuramente negativo e in controtendenza con le
indicazioni  contenute  nel   Piano  per  la  formazione  dei  docenti  2016-2019.  Dal
sondaggio  emerge  poi  che  la  stragrande  maggioranza  dei  docenti  preferirebbe
effettuare sia i corsi di aggiornamento, che quelli di formazione, in sede: pochissimi
sono disposti a muoversi per effettuare questi corsi e ancor di meno quelli che hanno
optato per corsi online.

Preferenze sulla sede dei corsi di formazione
Tipologia 
Scuola

Corso di formazione Corso aggiornamento
In sede Fuori sede In sede Fuori sede

Infanzia 4 0 4 0
Primaria 11 1 9 0
Secondaria 17 1 10 1
Totale 32 2 23 1



Priorità individuate dai docenti Infanzia Punteggio
Autonomia organizzativa e didattica 10
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 32
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 36
Competenze di lingua straniera 29
Inclusione e disabilità 30
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale (bullismo ecc...) 1
Integrazione, competenze di cittadinanza globale 29
Scuola e orientamento 20
Valutazione e miglioramento 24
Sicurezza 34
Corso di primo soccorso 41
Gestione delle classi “difficili” 39



Priorità individuate dai docenti Primaria Punteggio
Autonomia organizzativa e didattica 35
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 67
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 80
Competenze di lingua straniera 48
Inclusione e disabilità 75
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale (bullismo ecc...) 66
Integrazione, competenze di cittadinanza globale 61
Scuola e orientamento 35
Valutazione e miglioramento 46
Sicurezza 60
Corso di primo soccorso 74
Gestione delle classi “difficili” 84



Priorità individuate dai docenti Secondaria Punteggio
Autonomia organizzativa e didattica 45
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 65
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 85
Competenze di lingua straniera 67
Inclusione e disabilità 97
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale (bullismo ecc...) 89
Integrazione, competenze di cittadinanza globale 79
Scuola e orientamento 64
Valutazione e miglioramento 63
Sicurezza 70
Corso di primo soccorso 79
Gestione delle classi “difficili” 99



Riepilogo Priorità individuate dai Docenti Infanzia Primaria Secondaria

Autonomia organizzativa e didattica 10 35 45

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base

32 67 65

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento

36 80 85

Competenze di lingua straniera 29 48 67

Inclusione e disabilità 30 75 97

Coesione sociale e prevenzione del  disagio giovanile
globale (bullismo ecc...)

15 66 89

Integrazione, competenze di cittadinanza globale 29 61 79

Scuola e orientamento 20 35 64

Valutazione e miglioramento 24 46 63

Sicurezza 34 60 70

Corso di primo soccorso 41 74 79

Gestione delle classi “difficili” 39 84 99

Media 28,25 60,91667 75,17
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Riepilogo Totali Priorità individuate dai Docenti Punteggio
Autonomia organizzativa e didattica 90
Didattica per competenze 164
Competenze digitali 201
Competenze di lingua straniera 144
Inclusione e disabilità 202
Coesione sociale e disagio giovanile 170
Integrazione 169
Scuola e orientamento 101
Valutazione e miglioramento 133
Sicurezza 165
Corso di primo soccorso 194
Gestione classi “difficili” 222
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CONSIDERAZIONI

Come  si  può  notare,  i  documenti  redatti  dalla  scuola  (PTOF,  RAV  e  Piano  di
Miglioramento) pongono soprattutto l’accento su problemi organizzativi interni alla
scuola  e  riguardano  soprattutto  i  punti  1,  3  e  9  delle  priorità  indicate  dal  Piano
Nazionale. Il sondaggio, invece, pone più l’accento sulla didattica pratica e applicata:
non a caso, il bisogno formativo più votato è stato la “Gestione delle classi difficili”,
non indicata come priorità strategica nazionale, ma certamente sentita da parte dei
docenti  come  indispensabile  nella  pratica  di  tutti  i  giorni.  Questa  formazione
“pratica” è maggiormente evidente nei docenti dell’Infanzia dove, al secondo posto, è
fortemente sentita la necessità di formazione sul “Primo soccorso”. Forte, in tutti e tre
i gradi dell’Istituto, è la necessità di formazione sulle nuove tecnologie, così come è
avvertita l’esigenza di una maggiore preparazione sull'inclusione.
Il dato preoccupante è invece dato dagli iscritti alla Piattaforma Sofia: solo 4 su 56
partecipanti al sondaggio (poco più del 7%).

6) IL PIANO

Sulla base delle priorità emerse dal Piano Nazionale, PTOF, RAV 2016/2017, Piano
di Miglioramento 2016 e dal sondaggio condotto durante il Collegio Docenti del 20
ottobre  2017,  si  è  elaborato  pertanto  un  Piano  Triennale  di  Formazione  e
Aggiornamento del personale docente che cercasse di soddisfare le esigenze emerse,
tenendo anche conto delle esigenze di bilancio dell'Istituto. Il Piano qui esposto tiene
conto solo dei corsi da tenere in sede. 
Il  presente  Piano  può  essere  successivamente  integrato  con  altre  iniziative  di
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui
l’Istituto aderisce. 
In alternativa al piano proposto, i docenti dell’area 2 proporranno le attività formative
offerte dalla Piattaforma Sofia. 



PIANO 2018-2019: CORSI IN SEDE

Anno
scolastico

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata

2018-2019 Corso di primo soccorso Tutti i docenti
Corso di formazione 
10h

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008

2018-2019 Corso aggiornamento 
competenze digitali, come 
iscriversi alla Piattaforma 
SOFIA e crearsi la mail 
istituzionale.

Tutti i docenti 2h 3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento;

2018-2019 Corso aggiornamento 
competenze digitali, Open 
Sakorè, LeggiXme

Tutti i docenti 2h 3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento;

2018-2019 Corso aggiornamento 
competenze digitali,  uso dei 
tablet per l'INVALSI

Docenti classi terze 
secondaria,  2h

3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento;

PIANO 2019-2020

Anno 
scolastico

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata

2019-2020 Corso di gestione delle classi 
difficili

Tutti i docenti
Corso di formazione 
10h

2. Didattica per 
competenze, innovazione
metodologica e 
competenze di base;

2019-2020 Corso aggiornamento su 
coesione sociale e disagio 
giovanile, cyberbullismo.

Tutti i docenti 2h 6.  Coesione  sociale  e
prevenzione  del  disagio
giovanile globale;

2019-2020 Corso aggiornamento 
competenze digitali,

Docenti secondaria 
classi terze, uso dei 
tablet per l'INVALSI. 2h

3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento;

2019-2020 Corso aggiornamento didattica
per competenze

Tutti i docenti. 2h 2. Didattica per 
competenze, innovazione
metodologica e 
competenze di base;



PIANO 2020-2021

Anno
scolastico

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata

2020-2021 Corso di formazione 
inclusione

Tutti i docenti
Corso  di  formazione
10h

5. Inclusione e disabilità;

2020-2021 Corso aggiornamento 
valutazione e miglioramento

Tutti i docenti 4h 4. Valutazione e 
miglioramento;

2020-2021 Corso aggiornamento 
integrazione

Tutti i docenti 2h 7. Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza globale;

Al fine di conformare l’Istituto alla Legge 107/2015, si chiede infine di deliberare, in
sede di Collegio docenti, l’obbligatorietà di formazione da parte dei docenti, con un
minimo di 10 ore annue o un totale di 30 ore ogni tre anni, che possono essere gestite
in maniera autonoma da ciascun docente in base alle proprie esigenze.
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