
ALLEGATO 1 - COLLEGIO DEI DOCENTI DEL N. 4 del 16-06-2017

CONSIDERATO  che  l’obiettivo  del  documento  è  fornire  una  chiara  indicazione  sulle
modalità di  elaborazione, i  contenuti  indispensabili,  gli  obiettivi  strategici,  le priorità,  gli
elementi  caratterizzanti  l’identità  dell’istituzione,  che  devono  trovare  adeguata
esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo
docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

TENUTO CONTO del Rapporto di autovalutazione (R.A.V.) e del Piano di Miglioramento
(P.d.M.)  d’Istituto,  predisposto  dal  Dirigente  coadiuvato  dalle  Funzioni  strumentali,  dal
gruppo per l’autovalutazione e dall’animatore digitale, nell’ambito del Sistema Nazionale di
Valutazione  (S.N.V.),  al  termine  del  processo  di  autovalutazione  (orientata  al
miglioramento della scuola) - DPR n. 80/2013 - direttiva n. 11 del 18/09/2014 -

VISTO il PTOF di Istituto per l’a.s. 2016/2017 approvato dal Collegio dei Docenti;

VISTE le  risorse  professionali  assegnate  all’istituzione scolastica  per  l’anno scolastico
2016/17;

VISTE le azioni di formazione già in essere;

VISTA la nota MIUR prot. n.° 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione
delle attività di formazione destinate al personale docente”;

VISTO Il Piano triennale per la formazione, presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016;

ATTESO CHE il Dirigente Scolastico definisce le Linee generali di indirizzo per le attività
della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione in vista della formulazione del
Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF)  da  parte   del  collegio  dei  Docenti  e
sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto.

Premesso che il Piano di Formazione del personale scolastico nel triennio 2016 – 2018
dovrà tener conto delle priorità strategiche individuate dal Piano di Formazione Nazionale
Triennale del MIUR e in coerenza con:
• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
• Le  priorità,  i  traguardi  e  gli  obiettivi  di  processo  individuati  dal  rapporto  di  

autovalutazione (RAV) ed espressi nel Piano di Miglioramento dell’istituto (PdM)

• Gli obblighi di legge in tema di:
• Formazione dei docenti neoassunti
• Formazione e aggiornamento sulla sicurezza (Dlgs 81/2008)
• I bisogni formativi manifestati dal personale della scuola
• Le novità introdotte dalla Legge 107 del 2015

Della previsione delle azioni  di  formazione mirate alla crescita professionale dell’intero
personale scolastico:

 Tutti  gli  insegnanti  di  ogni  ordine di  scuola che sono impegnati  all’interno della
comunità professionale in ambiti  diversi, tra i quali anche i docenti neoassunti in
relazione ai processi interni di accoglienza, prima professionalizzazione e ;

 Animatore digitale e team digitale;

 Tutto il personale ATA



Si riepilogano ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14
della legge 13.7.2015, n. 107, le evidenze tratte dal processo di valutazione dell’Istituto

L’azione  di  miglioramento  riguarda  il  rafforzamento  della  formazione  continua  del
personale, già parte integrante della funzione docente (artt.26 e 29 del CCNL 2006-2009)
come espresso nel P.T.O.F nelle aree di:

 Formazione per i docenti neoassunti

 Formazione continua per i docenti in servizio

 Formazione in materia di sicurezza

 Competenze informatiche di base mediante l’adesione al Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27
ottobre  2015,  n.  851)  che  prevede  formazione  specifica  erogata  all’animatore
digitale, al team dell’Innovazione (3 + 10 docenti di diverse aree didattiche) al DS,
al DSGA e al personale ATA ;

Il RAV ed il PdM hanno evidenziato le necessità di intervento e le azioni relative nelle aree
di criticità seguenti:

 RISULTATI  SCOLASTICI  con azioni  mirate  a  ridurre  il  numero  degli  alunni  con
sospensione del giudizio e migliorare il successo scolastico.

 RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE  NAZIONALI  con  azioni  per  il
miglioramento dei risultati medi

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA Individuando le principali indicandole
nei piani di attività anche alla luce del nuovo esame di stato.

 CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE con azioni atte a consolidare la
programmazione per competenze e la valutazione con prove e rubriche comuni di
valutazione  per  classi  parallele.  Ottimizzare  la  scansione  delle  attività
extracurricolari  nel  corso  dell'anno  scolastico.  Pianificare  tempi  e  argomenti
dell'alternanza scuola lavoro. Introdurre nel primo biennio verifiche di uscita comuni
nelle diverse sezioni, almeno per italiano, matematica e inglese.

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO. Cercando di far utilizzare i laboratori non solo
per  le  discipline  tecniche.  Promuovere  una  maggiore  applicazione  di  modalità
didattiche innovative attraverso la condivisione delle conoscenze tra docenti.

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.  L'osservazione delle  carenze di  partenza
deve essere condivisa e far parte dei piani di lavoro. Incrementare la diffusione di
metodologie che favoriscano una didattica inclusiva.

 CONTINUITA’  E  ORIENTAMENTO  Mantenere  costanti  nel  tempo  le  attività  di
accoglienza in ingresso dalla secondaria di primo grado. Limitare gli insuccessi nel
primo anno di  scuola.  Introdurre tecniche di  monitoraggio delle  scelte  in  uscita.
Incentivare  esperienze  di  conoscenza  del  mondo  delle  professioni  presenti  sul
territorio.

 SVILUPPO  delle  RISORSE  UMANE  Organizzare  corsi  di  aggiornamento  per  i
docenti con attenzione all'innovazione tecnologica. Favorire forme di collaborazione
e di scambio professionale grazie alla piattaforma del registro.

Probabilmente il  percorso di  miglioramento oltre  a focalizzarsi  sulle  precedenti  priorità
indicate  è  necessario  lavorare  sugli  obiettivi  di  processo  rappresentati  da  curricolo,
progettazione e valutazione che devono essere impostati per competenze e prevedere la
centralità dello studente nel processo di insegnamento e apprendimento. 



Il nuovo quadro normativo

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i  risultati  emersi  dai  piani  di  miglioramento delle istituzioni  scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n.  80,  sulla  base  delle  priorità  nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentite le organizzazioni sindacali  rappresentative di categoria” (Comma 124, Art. 1, L.
107/2015).

La  L.  107/2015  propone  un  quadro  di  riferimento  per  la  formazione  in  servizio  del
personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" secondo
alcuni parametri innovativi:

 il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e
responsabilità professionale di ogni docente;

 La formazione come "ambiente di  apprendimento continuo",  insita in una logica
strategica e funzionale al miglioramento:

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

 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:

 Il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla
documentazione di  buone pratiche,  come criteri  per  valorizzare e  incentivare  la
professionalità docente (Nota MIUR 2915 del 15/09/2016).

Il  "Piano  Nazionale  per  la  Formazione  dei  docenti"  definisce  le  priorità  e  le  risorse
finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un
quadro strategico e operativo, per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace
una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della scuola.

Le aree prioritarie di formazione sono individuate nelle seguenti:

 Autonomia organizzativa e didattica

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

 Competenze di lingua straniera

 Inclusione e disabilità

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

 Scuola e Lavoro

 Valutazione e miglioramento

Tali aree sono raggruppate in macroaree che individuano le competenze all’interno delle
Priorità della Formazione 2016/2018 contenute nel Piano di Formazione dei docenti, e che
sono:

 Competenze di sistema (aree 1, 2, 9);

 Competenze per il XXI secolo (aree 3, 4, 8)

 Competenze per una scuola inclusiva (aree 5, 6, 7)



Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che
coinvolge  anche  gli  altri  soggetti  professionali  (dirigenti,  figure  di  sistema,  personale
amministrativo).

La scuola ha effettuato il  censimento delle esigenze formative espresse dai  docenti  in
servizio,  individuando  le  aree  di  formazione  in  base  al  recente  quadro  normativo.  Il
risultato ha evidenziato che le aree di maggiore interesse da parte del corpo docente:

I. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
II. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
III. Competenze di lingua straniera
IV. Scuola e Lavoro
V. Inclusione e disabilità

Indicazioni Operative

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico potrà
realizzarsi  solo  attraverso  l’apporto  di  tutto  il  personale  scolastico  chiamato  alla
partecipazione  e  alla  condivisione.  Il  Piano  di  formazione  può  rappresentare  un  utile
supporto per il raggiungimento di obiettivi trasversali quali il benessere organizzativo e la
qualità del servizio scolastico offerto.

L'impegno nelle iniziative di  formazione sarà individuato da ciascun docente nel  Piano
individuale di sviluppo professionale che si articola nelle seguenti macroaree declinate in
sottobiettivi:

 Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)

Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra
strategie didattiche e contenuti disciplinari;
Utilizzare  strategie  appropriate  per  personalizzare  i  percorsi  di  apprendimento  e
coinvolgere tutti  gli  studenti,  saper  sviluppare percorsi  e  ambienti  educativi  attenti  alla
personalizzazione e all’inclusione;
Osservare e valutare gli allievi;
Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.

 Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)

Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra
scuole;
Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto
del personale scolastico;
Informare e coinvolgere i genitori;
Contribuire al benessere degli studenti.

 Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)

Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;
Curare la propria formazione continua;
Partecipare  e  favorire  percorsi  di  ricerca  per  innovazione,  anche  curando  la
documentazione e il proprio portfolio. Il Piano di Formazione del personale scolastico, da



aggiornare e rivedere annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche
e adeguamenti previsti nel PDM, dovrà essere mirato all’incremento delle competenze e
abilità,  coerentemente  con  gli  obiettivi  di  processo  e  i  traguardi  definiti  nel  RAV  ed
evidenziati nel PTOF.

Nell’ambito dei posti di potenziamento il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed
alle attività contenuti nel Piano:
saranno accantonate, preliminarmente, le ore per l’esonero del primo collaboratore del
dirigente e successivamente nell’ambito delle scelte di  organizzazione sarà prevista la
figura del coordinatore/fiduciario di plesso.
I  progetti  e  le  attività  sui  quali  si  pensa  di  utilizzare  i  docenti  dell’organico  del
potenziamento  devono  fare  esplicito  riferimento  al  RAV  e  al  piano  di  miglioramento,
definendo con esattezza l’area disciplinare coinvolta. Si dovrà tenere conto del fatto che
l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle supplenze brevi (e
quindi evitare di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile), anche una quota oraria
per  attività  in  compresenza  con  docenti  titolari  nelle  discipline  di  indirizzo  (esplicito
riferimento alla Didattica Laboratoriale).

Il Piano triennale di Formazione del Personale Scolastico si propone che venga delineato
seguendo le priorità espresse di seguito per l’a.s. 2016/2017:

Personale Docente
Ai sensi della circolare del M.I.U.R. AOODPIT del 07/01/2016 le iniziative formative sottoelencate saranno 
esplicitate dopo l'emanazione delle linee di azione nazionale.

iniziative per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento; 
Intervento di formazione per i nuovi docenti sul registro on-line
Corso sulle Tecnologie multimediali nella didattica (moodle) 
Corsi su software didattici (geogebra, wxmaxima, step, Labview, CAD-CAM ecc..)

iniziative connesse con i processi di innovazione in atto, in particolare con la riforma e le Indicazioni 
nazionali, con la valutazione, il Piano annuale per l’inclusività, il CLIL;Test standardizzati nazionali

iniziative concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico, dispersione scolastica e l’orientamento;

iniziative connesse alle esigenze formative indicate nel PTOF.

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

PRIORITA’ FORMATIVE UNITA’ FORMATIVE OBIETTIVI
DI PROCESSO
CORRELATI (RAV – PdM)

DIDATTICA PER
COMPETENZE,
INNOVAZIONE
METODOLOGICA E
COMPETENZE DI BASE

Didattiche collaborative e
costruttive; rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica per
competenze; 
rafforzamento  delle  competenze  di
base;  passaggio  dai  modelli  di
certificazione  delle  competenze  alla
programmazione  “a  ritroso”;
progressione  degli  apprendimenti;
compiti  di  realtà  e  apprendimento
efficace; imparare ad imparare: per un
apprendimento permanente;
metodologie: project-based
learning, cooperative learning,
peer teaching e peer tutoring,

Consolidare la
programmazione per
competenze e la valutazione
con prove e rubriche comuni
di valutazione per classi
parallele.

Risultati scolastici :
Ridurre il numero degli alunni
con sospensione del giudizio.
 
Risultati nelle prove
standardizzate nazionali
Rientrare nella media dei
sospesi a giugno nelle classi



mentoring, learning by doing,
flipped classroom, didattica attiva;
didattica laboratoriale;
peer observation; ambienti di
apprendimento formali e
informali; rubriche valutative.

prime del Tecnico e nelle
seconde e quarte del Liceo.

COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Impiego di software e hardware
per l’attività didattica e per la
loro la gestione informatizzata 
L’offerta digitale dei Servizi
Amministrativi

Innalzamento/Potenziamento
delle competenze digitali

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Alternanza scuola-lavoro;
competenze trasversali;
imprenditorialità; orientamento;
inquadramento giuridico;
tutoraggio interno ed esterno;
educazione  finanziaria;  learning  by
doing,  impresa  formativa  simulata,
validazione delle
competenze, forme di
coordinamento territoriale;
assicurazione per gli studenti;
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Risultati a distanza :
Implementare le attività di
orientamento all'università e al
mondo  del  lavoro.  Aumentare  le
opportunità  di  riuscita  nel  mondo del
lavoro o nel mondo
Universitario

Mantenere  in  essere  lo  "sportello
digitale"  (FIXO)  di  orientamento  al
lavoro, ponte tra scuola e mondo del
lavoro

INCLUSIONE E
INTEGRAZIONE

Pedagogie innovative per
l’integrazione delle diversità
Didattica inclusiva per un
progetto di vita Interculturalità

Progettare percorsi educativi
attenti  al  singolo  e  alle  diversità
partendo  dalle  necessità  di  ciascun
alunno.

Personale ATA

formazione sull’innovazione digitale nell’amministrazione (gestione documentale, sito web ecc..)

formazione alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo  
relazionali relativi al processo di integrazione scolastica

attuazione dei profili professionali, in particolare iniziative amministrativi, applicativi informatici, novità 
normative

iniziative di formazione per figure sensibili in materia di sicurezza sul lavoro

iniziative di formazione sul trattamento dati

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dovrà tener conto delle linee generali indicate
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di qualità dell’Istituto
finalizzata al miglioramento continuo avvalendosi di corsi di formazione:

Organizzati  da  MIUR e  dall’USR per  rispondere  a  specifiche  esigenze  connesse  agli
insegnamenti  previsti  dagli  ordinamenti  o  ad  innovazioni  di  carattere  strutturale  o
metodologico decise dall’Amministrazione;

Proposti  dal  MIUR, dall’USR, da Enti  e associazioni  professionali,  accreditati  presso il
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

Organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

Autonomamente  progettati  e  realizzati  dalla  scuola  a  supporto  dei  progetti  di  Istituto
previsti dal PTOF;



Predisposti  dal datore di  lavoro e discendenti  da obblighi di  legge (Decreto Legislativo
81/2008).


