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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 realizzare; 
 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 scolastica.  
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 2019/22 (revisione 2019/2020), nel RAV 2019/2022, 
nell'analisi dei fabbisogni condotto dalla Commissione Formazione e Innovazione nel mese di 
novembre 2021 e sono inoltre coerenti con il Piano di Miglioramento 2019 approvato da questo 
Istituto. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
PIANO DI FORMAZIONE 

A livello nazionale 
Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, 
- comma 124: La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla 
funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e 
per la crescita professionale di chi in esso opera. Le attività formative sono definite in coerenza con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
- comma 181 lettera b: “…introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la 
formazione iniziale dei docenti 
sia le procedure per l’accesso alla professione…” 
- commi da 52 a 56 - Piano Nazionale Scuola Digitale 
- commi da 70 a 72 - Reti tra Istituzioni Scolastiche 
- commi da 121 a 125 - Carta elettronica per lڈaggiornamento docenti di ruolo 
Nota MIUR n. 20185 del 11 dicembre 2015 - Orientamenti per l’elaborazione del PTOF - Piano di 
formazione del personale - reti di scuole e collaborazioni esterne 
Nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 
triennale per la formazione del personale 
Nota MIUR n. 2151 del 7 giugno 2016 - Costituzione reti scolastiche 
Nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 - Indicazioni per la progettazione delle attività formative 
DM n. 797 del 19 ottobre 2016 - Piano Nazionale Formazione dei docenti 2016-2019 
Nota MIUR n. 3373 del 1 dicembre 2016 - Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione D.M. 



n. 797 del 19 ottobre 2016. 
 
Carta del docente 
DPCM del 28 novembre 2016 - Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta 
elettronica per l'aggiornamento e la 
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
Comunicato MIUR del 12 novembre 2016 - Carta del Docente, come e quando spendere i 500 euro 
per l’aggiornamento 
(http://www.istruzione.it/news121116.html) 
 
Riconoscimento enti e attività formative esterne 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003 - Modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione 
per il personale della scuola, di riconoscimento dei soggetti qualificati per attività di formazione e 
di riconoscimento di singoli corsi. 
Circolare MIUR n. 3096 del 02 febbraio 2016 - Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero 
Nota MIUR n. 4490 del 16 febbraio 2016 - Errata Corrige della nota 3096 del 2 febbraio 2016 
Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 - Direttiva accreditamento enti di formazione 
 
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/delle 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) L'INDAGINE SUI BISOGNI FORMATIVI DEl PERSONALE DOCENTE 
Si riepilogano i risultati dellڈindagine dei bisogni formativi dei/delle docenti dell'Istituto 
Comprensivo di Samugheo realizzata nel mese di novembre 2021, suddivisa per ordini di scuola, 
con l'indicazione dei settori di appartenenza in base alle Priorità strategiche del Piano nazionale: 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Coding 
 
 
Educazione motoria 
Educazione musicale 
Arte terapia e strumenti creativi  

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento 
 

 
Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Inclusione BES e DSA 
Gestione classi con alunni ADHD 
Inclusione bambini adottati  

Inclusione e disabilità 

Didattica laboratoriale, compiti di realtà, 
didattica per competenze 
 
Programmazione neurolinguistica 
 
Metacomunicazione 
 

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 
 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento 

Visiting alla scuola Montessori  

Scuola senza zaino 

Informatica di base 

Gestione classi difficili Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
globale 

  

SCUOLA SECONDARIA 

Didattica per competenze 
Innovazione metodologica e competenze di 
base 

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento 

Metodologie di insegnamento della lingua 
straniera 

Competenze di lingua straniera 

Inclusione e disabilità Inclusione e disabilità 

Gestione classi difficili Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
globale 

  
A queste esigenze di attività formative si aggiunge anche quella del Primo Soccorso da parte dei 
docenti della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado.  



 
 
3) RISORSE PER LA FORMAZIONE 

La formazione si avvarrà delle seguenti risorse, interne ed esterne:  
1. formatori esterni qualificati, provenienti da università, associazioni professionali, enti accreditati; 
2. risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze nell'area di formazione; 
3. opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole;  
4. opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dalle università, da enti accreditati; 
5. opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed 

internazionali; 
6. opportunità offerte dal PNSD e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti  
7. autoaggiornamento individuale o di gruppo.  
 
4) PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Sulla base delle necessità di formazione emerse nell'indagine, e in coerenza con le finalità 
educative del Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto e dei risultati dell'Autovalutazione 
di Istituto, si propone il seguente Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale 
sulle seguenti aree di interesse:  
 

− approfondimento e aggiornamento in ambito disciplinare e interdisciplinare; 

− metodologie didattiche(didattica laboratoriale, innovazione metodologica, didattica per  
          competenze, didattica inclusiva); 

− formazione linguistica (con particolare riferimento alla lingua inglese);  

− competenze digitali di base e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 

− dimensione relazionale e gestione delle interazioni educative; 

− sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro con particolare attenzione al primo soccorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) ARTICOLAZIONE DEL PIANO TRIENNALE A.S. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 

Piano 2022-2023 

Anno scolastico Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica  
MIUR  correlata 

 
 
 
 
 

2022-2023 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito di 
riferimento  

Corsi in presenza e on-line 

accreditati (es. Piattaforma 

SOFIA) 

Corsi in presenza e on-line 

scelti individualmente dal 

docente per 

approfondimento 

disciplinare e metodologico. 

 

 
 
 
 
 

Tutti docenti di ogni 
ordine e grado  

 
 
 
 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022-2023 

A scuola di Coding 
 
 
Corsi interni di informatica 
di base  
 
Corsi organizzati dalle 

scuole polo dell'Ambito di 

riferimento 

  

Corsi in presenza e on-line 

accreditati (es. Piattaforma 

SOFIA) 

Corsi in presenza e on-line 

scelti individualmente dal 

docente per 

approfondimento 

disciplinare e metodologico 

 
 

Docenti scuola 
dell'infanzia e 

primaria 
 

Docenti della scuola 
primaria 

 
 
 
 
 
 

Docenti di ogni 
ordine e grado  

 
 
 
 
 
 
 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

 
 
 
 

2022-2023 

 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito di 
riferimento 

Corsi in presenza e on-line 
accreditati (es. Dislessia 

 
 
 
 

Docenti di ogni 
ordine e grado  

 

 
 
 
 

Inclusione e disabilità 



Amica o altro organizzati 
dall'AID – Associazione 
Italiana Dislessia, 
Piattaforma SOFIA) 

Corsi in presenza e on-line 

scelti individualmente dal 

docente per 

approfondimento 

disciplinare e metodologico 

 

 
 

 
 
 
 

2022-2023 

 

Sicurezza e prevenzione in 
base alla normativa vigente 

Antincendio 

Primo soccorso 

 
 

Docenti di ogni 
ordine e grado  

 
Personale ATA 

 

 
 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h. 

D. Lgs.  n. 81/2008 

 
 

Piano 2023-2024 

Anno scolastico Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
MIUR correlata 

 
 
 
 
 

2023-2024 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito 
di riferimento  

Corsi in presenza e on-

line accreditati (es. 

Piattaforma SOFIA) 

 

Corsi in presenza e on-

line scelti 

individualmente dal 

docente per 

approfondimento 

disciplinare e 

metodologico 

 
 
 
 
 

Tutti docenti di ogni 
ordine e grado  

 
 
 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

 
 
 
 
 
 

2023-2024 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito 
di riferimento  

Corsi in presenza e on-

line accreditati (es. 

Piattaforma SOFIA) 

 
 
 
 
 
 

Tutti docenti di ogni 

 
 
 
 
 

Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 



 

Interventi formativi per 

la prevenzione del 

bullismo e del disagio 

giovanile. 

ordine e grado  
 
 
 

giovanile globale 

 
 
 
 

2023-2024 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito 
di riferimento  

Corsi in presenza e on-

line accreditati (es. 

Piattaforma SOFIA) 

 
Metodologie di 
insegnamento della 
lingua straniera. 

 
 
 
 

Docenti di ogni ordine 
e grado, in particolare 

docenti di lingua 
straniera  

 
 
 
 

Competenze di lingua 
straniera 

 
 
 

Piano 2024-2025 

Anno scolastico Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
MIUR correlata 

 
 
 
 
 
 

2024-2025 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito 
di riferimento  

Corsi in presenza e on-

line accreditati (es. 

Piattaforma SOFIA) 

Corsi in presenza e on-

line scelti 

individualmente dal 

docente per 

approfondimento 

disciplinare e 

metodologico. 

 

 
 
 
 
 
 

Tutti docenti di ogni 
ordine e grado  

 
 
 
 
 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

 
 
 
 
 
 
 

2024-2025 

Corsi organizzati dalle 

scuole polo dell'Ambito 

di riferimento 

  

Corsi in presenza e on-

line accreditati (es. 

 
 
 
 
 
 

Docenti di ogni ordine 
e grado  

 
 
 
 
 
 
 

Competenze digitali e 



Piattaforma SOFIA) 

Corsi in presenza e on-

line scelti 

individualmente dal 

docente per 

approfondimento 

disciplinare e 

metodologico 

nuovi ambienti per 
l'apprendimento 

 
 
 

2024-2025 

Corsi organizzati dalle 
scuole polo dell'Ambito 
di riferimento  

Corsi in presenza e on-

line accreditati (es. 

Piattaforma SOFIA) 

 
Metodologie di 
insegnamento della 
lingua straniera. 

 
 
 
 

Docenti di ogni ordine 
e grado, in particolare 

docenti di lingua 
straniera  

 
 
 
 

Competenze di lingua 
straniera 

 

Il Piano è sottoposto a continue revisioni a seconda delle necessità che si renderanno evidenti e a 

seconda delle proposte formative che si presenteranno all'attenzione dei/delle docenti, fermo 

restando che siano incluse nelle priorità indicate. 

 

6) CONCLUSIONI 

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/delle 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/a 

docente in base alle proprie esigenze. 

 


