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1. INTRODUZIONE 

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge 107/2015  è “obbligatoria, permanente e strutturale”,  è connessa alla funzione docente e rappresenta un 

fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 

funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa. 

In particolare l’attività di formazione che si intende promuovere:  

1) è programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante un’indagine conoscitiva da svolgersi attraverso la somministrazione 

di un questionario;  

2) è correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell’Istituto (PDM). 

 

Le azioni che si intendono promuovere sono tese:  

1) a migliorare il clima dell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF;  

2) a favorire il confronto, la ricerca e la sperimentazione.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Alberto Manzi”, sul tema della Formazione docenti indica quanto segue:  

In riferimento ai fabbisogni formativi del personale in servizio presso l’Istituto e in relazione a quanto espresso nella nota MIUR 35/07.01.2016, 

«Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale», per il triennio sono stati individuati i seguenti temi 

strategici, declinati secondo un ordine di priorità: 

1. potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli 

studenti e alle competenze matematiche; 

2. la valutazione; 

3. competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

4. competenze linguistiche; 
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5. inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale. 

L’offerta formativa, viene rivolta ad una serie differenziata di soggetti, quali: 

 i docenti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative; 

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

 i membri dei consigli di classe, i team docenti, il personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

 i docenti neo-assunti; 

 I docenti appartenenti ai gruppi di miglioramento (impegnati nell’elaborazione del RAV e del PdM); 

 le figure sensibili ai temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

Tra i compiti che la scuola si prefigge attraverso il piano formativo triennale, vi è inoltre quello di individuare dei docenti interni in grado di accompagnare 

il personale in servizio nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula; favorire azioni formative all’interno di Reti di scuole e di 

poli formativi volte a fornire risposte alle nuove esigenze di professionalità; favorire la collaborazione con associazioni di categoria e università. 

Altro punto qualificante del piano formativo triennale è quello di favorire per il personale la costruzione di percorsi individuali di sviluppo professionale, 

soprattutto in relazione ad un modello innovativo di formazione individualizzata. Ogni azione sarà oggetto di valutazione e riprogettazione all’inizio di 

ogni anno scolastico. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

2. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

Il piano di formazione si propone di:  

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;  

 • favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 

 • fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica. 

 Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:  

 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e competenze  per affrontare l’attività professionale, con 

riferimento agli specifici saperi disciplinari, e alla costruzione di percorsi didattici per competenza, anche ai fini della certificazione al termine dell’obbligo di 

istruzione;  

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche e/o multimediali);  

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;  

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto. 
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Il Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2016-2019 prevede: 

1) un Piano Formativo triennale, parte integrante del PTOF; 

2) il coinvolgimento diretto di ogni docente, mediante il Piano individuale di Sviluppo Professionale.  

In particolare il piano individuale, inserito nel portfolio del docente, si articola in tre macro-aree:  

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche) 

 2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative)  

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali) 

In questa prospettiva il MIUR ha previsto la predisposizione di una piattaforma on-line (contenente un catalogo delle iniziative di formazione tra le quali il 

docente potrà scegliere mediante iscrizione) nella quale ciascun docente potrà documentare e riorganizzare la propria “storia formativa e professionale” 

attraverso un portfolio che porterà  alla definizione del curriculum professionale. 

La Legge 107/2015 e la Nota Ministeriale del 15 settembre 2016 stabiliscono che la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e in servizio e che 

verrà strutturata dalle singole scuole con la predisposizione di Unità Formative che si rifaranno alle indicazioni del PTOF. 

L’Istituto Alberto Manzi prevede di attuare questa formazione secondo modalità varie, in particolare: 

- interventi formativi in presenza; 

- formazione a distanza; 

- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 
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- approfondimento personale (in particolare si intendono favorire l’autoformazione e quindi le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, utili ad 

arricchire le loro competenze e la qualità dell’insegnamento, attraverso carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015); 

- utilizzo di piattaforme digitali per la condivisione tra docenti. 

 

3. PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO (2016-2019) 

1. Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti 

e alle competenze matematiche; 

2. Valutazione  

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

4. Competenze di lingua straniera  

5. Inclusione e disabilità  

6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 
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PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO (2016-2019), CONTENUTI CHIAVE, LINEE STRATEGICHE E PROPOSTE DI FORMAZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 

 
LE PRIORITA’ PER LA FORMAZIONE 

NEL PROSSIMO TRIENNIO (2016-
2019) 

 
CONTENUTI CHIAVE 

 
 

 
LINEE STRATEGICHE 

 
 

 
PROPOSTE DI FORMAZIONE per 

l’anno scolastico 2016/2017 
 

 

 
3.1. Potenziamento delle 
competenze di base, con particolare 
riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle competenze 
logico-argomentative degli studenti 
e alle competenze matematiche. 
 
 

 
Didattiche collaborative e costruttive. 
 
Rapporto tra saperi disciplinari e 
didattica per competenze; 
 
Rafforzamento delle competenze di 
base. 
 
Compiti di realtà e apprendimento 
efficace. 
 
Imparare ad imparare: per un 
apprendimento permanente.  
 
Metodologie: project-based learning, 
cooperative learning, peer teaching e 

 
 Favorire la capacità delle scuole 

di progettare il curricolo per 
competenze, in ottica verticale e 
di integrazione degli 
apprendimenti disciplinari. 

 Spostare l’attenzione dalla 
programmazione dei contenuti 
alla didattica “per competenze”.  

 Fornire ai docenti un quadro 
teorico consistente e mostrare 
esempi e modelli significativi, 
immediatamente applicabili. 

 Sostenere le competenze di base 
attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche 
innovative.  

 
Didattica per competenze, compiti 
di realtà e apprendimento efficace 
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peer tutoring, mentoring, learning by 
doing, flipped classroom, didattica 
attiva.  
 
Ambienti di apprendimento formali e 
informali.  
 
Rubriche valutative. 
 
Potenziamento delle capacità 
espressive e creative. 
 

 Promuovere la pratica 
dell’osservazione reciproca in 
classe (peer observation).  

 Promuovere la connessione tra 
progettazione dei curricoli, 
azione didattica in classe, 
valutazione formativa e 
certificazione degli 
apprendimenti. 

 Utilizzare i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento per 
progettare percorsi didattici e 
delineare la mappa di 
competenze in uscita. 

 Sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, capace 
di apprezzare le competenze 
promosse negli allievi e non solo 
di verificare le conoscenze. 

 Promuovere la ricerca didattica, 
sia di carattere disciplinare, sia 
nelle sue connessioni 
interdisciplinari. 

 Favorire la documentazione delle 
esperienze creando banche di 
materiali didattici e di buone 
pratiche a partire da quelle 
presenti nei percorsi già 
realizzati per l’attuazione delle 
Indicazioni Nazionali.  
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3.2. Valutazione  
 

CONTENUTI CHIAVE 
 
 
Valutazione didattica:  
valutazione formativa e sommativa, 
compiti di realtà e valutazione 
autentica, valutazione certificazione 
delle competenze, portfolio.  
 
Valutazione professionale: profilo 
professionale, standard professionali, 
capacità di autoanalisi, bilancio di 
competenze, documentazione dei 
crediti, documentazione didattica, 
peer review, agency professionale. 
 

LINEE STRATEGICHE 
 
 
 Valutazione della scuola: 

autovalutazione, monitoraggio, 
processi di miglioramento e piani 
di miglioramento. 

 Metodi e strumenti per la ricerca 
educativa. Elementi di 
docimologia. La raccolta e 
l’analisi dei dati nella scuola 
L’individuazione e la definizione 
delle priorità di miglioramento e 
la pianificazione, metodi di 
controllo e sviluppo   

 Metodi e strumenti per la 
valorizzazione del personale. 

 I profili professionali dei docenti 
a livello internazionale. 

 L’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti Le 
migliori pratiche e la promozione 
del miglioramento. 

 La condivisione delle scelte 
all’interno della comunità 
professionale e sociale  

 

PROPOSTE DI FORMAZIONE per 
l’anno scolastico 2016/2017 

 
Compiti di realtà, valutazione 
autentica, valutazione e 
certificazione delle competenze. 
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3.3. Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento  
 

 
CONTENUTI CHIAVE 

 
(per ulteriori dettagli si rimanda al 
Piano Scuola Digitale dell’Istituto 
Comprensivo “Alberto Manzi”)  
 
Missione e visione del PNSD; cultura 
digitale e cultura dell’innovazione; 
integrazione PNSD-PTOF; ambienti 
per la didattica digitale integrata e per 
la collaborazione; la didattica con la 
LIM; l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (Bring Your Own Device - 
BYOD); valorizzazione delle pratiche 
innovative; coinvolgimento della 
comunità scolastica e territoriale; 
sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa; 
documentazione dell’attività 
didattica; risorse educative aperte  
(Open Educational Resources - OER); 
archivi digitali online e affidabilità 
delle fonti; tecniche di costruzione di 
contenuti digitali per la didattica; 
copyright e licenze aperte; open 
source e condivisione del sapere; 
documentazione digitale e biblioteche 
scolastiche; ICT per l’inclusione; 
educazione ai media; collaborazione e 
comunicazione in rete; cittadinanza 

 
LINEE STRATEGICHE 

 
 Promuovere il legame tra 

innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie 
digitali.  

 Rafforzare la formazione 
all’innovazione didattica a tutti i 
livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio).  

 Valorizzare l’azione 
dell’animatore digitale e del team 
per l’innovazione;  

 Rafforzare cultura e competenze 
digitali del personale scolastico. 

 Promuovere l’educazione ai 
media nelle scuole di ogni ordine 
e grado, per un approccio critico, 
consapevole e attivo alla cultura, 
alle tecniche e ai linguaggi dei 
media.  

 Utilizzare competenze e ambienti 
digitali per la promozione della 
lettura. 

 Promuovere un’adeguata 
complementarietà tra utilizzo 
delle tecnologie digitali e abilità 
manuali, per favorire un pieno 
sviluppo delle competenze psico-
motorie degli studenti.  

 Stimolare la produzione di 

 
PROPOSTE DI FORMAZIONE per 
l’anno scolastico 2016/2017 
 
Didattica multimediale tramite 
LIM. 
 
Formazione base per l’uso degli 
strumenti digitali da utilizzare nella 
didattica. 
 
Tecniche di costruzione di 
contenuti digitali per la didattica. 
 
La  sicurezza e la privacy in rete. 
 
Uso didattico dei Social. 
 
Cittadinanza digitale, sicurezza, uso 
dei social network, educazione ai 
media 
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digitale; pensiero computazionale; 
storytelling; creatività digitale 
(making) e robotica educativa;  
 

Risorse Educative Aperte (OER) 
per favorire la condivisione e la 
collaborazione nell’ottica di 
promuovere la cultura 
dell’apertura. 

 Utilizzo di spazi cloud d’Istituto 
per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche 
(Google apps for Education. 
Curriculum mapping. Learning 
designer. Edmodo). 

 Partecipazione a progetti ed 
eventi nazionali ed internazionali 
eTwinning o Erasmus+. 
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3.4. Competenze di lingua straniera 
 
 

 
CONTENUTI CHIAVE 

 
 
Lingue straniere; competenze 
linguistico-comunicative; curricoli 
verticali per le lingue straniere; la 
dimensione linguistica nella 
metodologia CLIL; educazione 
linguistica; competenze 
metodologiche per l’insegnamento 
delle lingue straniere; verifica e 
valutazione dell’apprendimento 
linguistico in relazione al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 
competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento; cittadinanza 
globale 

 
LINEE STRATEGICHE 

 
 
 Rafforzare il livello medio di 

padronanza della lingua inglese 
di tutti i docenti. 

 Definire un quadro di sviluppo 
professionale continuo per i 
docenti sia di lingua straniera sia 
di altre discipline dei vari livelli 
scolastici (definizione di profili 
professionali, standard 
qualitativi, ecc.). 

 Promuovere percorsi formativi 
basati sulla pratica di abilità 
audio-orali e lo scambio 
culturale, anche attivando 
contatti con classi a distanza con 
scuole, docenti e classi di altri 
Paesi. 

 Stimolare l’utilizzo di contenuti in 
lingua, anche attraverso 
approfondimenti tematici e la 
promozione della lettura. 

 Eventuale certificazione, da parte 
di enti terzi, dei livelli di 
competenze linguistiche 
raggiunti.  

 

 
PROPOSTE DI FORMAZIONE per 

l’anno scolastico 2016/2017 
 
Corsi di lingua inglese;  
metodologia CLIL 
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3.5.Inclusione, disabilità 

 
CONTENUTI CHIAVE 

 
 
La scuola inclusiva: ambienti, 
relazioni, flessibilità.  
Classi inclusive; gestione della classe, 
progettazione individualizzata e 
personalizzata: modelli e 
metodologie; valutazione degli 
apprendimenti e certificazione delle 
competenze degli alunni con 
disabilità; autovalutazione, 
valutazione e miglioramento 
dell’inclusione nell’istituto. 
Piano dell’inclusione: strategie e 
strumenti; la corresponsabilità 
educativa; gestione della classe. 
Tecnologie digitali per l’inclusione. 
Didattiche collaborative, 
differenziazione didattica, misure 
compensative e dispensative. 
Ruolo delle figure specialistiche; ruolo 
del personale ATA; ruolo di altri 
soggetti del territorio appartenenti 
alla “comunità educante”.  
Relazione tra progettazione e 
metodologie didattiche curriculari e 
sviluppo di competenze 
complementari sviluppate anche in 
orario extrascolastico che concorrono 
positivamente al percorso educativo 

 
LINEE STRATEGICHE 

 
 

 Rafforzare la capacità di ogni 
scuola di realizzare elevati 
standard di qualità 
nell’inclusione, anche attraverso 
la formazione di figure di 
referenti, coordinatori, tutor 
dell’inclusione e la definizione di 
indicatori di qualità, l’analisi dei 
dati. 

 Promuovere e favorire la 
relazione con le famiglie e le 
associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le 
modalità di lettura e di risposta 
dei bisogni;  

 Promuovere metodologie e 
didattiche inclusive. 

 Garantire percorsi formativi 
specifici per tutti gli insegnanti 
specializzati di sostegno, anche 
per approfondire conoscenze 
specifiche in relazione alle 
singole disabilità. 

 Rafforzare le capacità inclusive di 
tutti i docenti curricolari, 
attraverso l’applicazione di 
metodologie e tecniche per 
favorire l’inclusione e la 

 
PROPOSTE DI FORMAZIONE per 

l’anno scolastico 2016/2017 
 
Metodologie e didattiche inclusive; 
 
Valutazione degli apprendimenti e 
certificazione delle competenze 
degli alunni bes e con disabilità. 
 
Formazione sui DSA. 
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complessivo; sostegno “diffuso”; 
progetto di vita.  
 

sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione 
dei team docenti. 

 Assicurare a team di docenti e 
consigli di classe che accolgono 
nella propria classe alunni disabili 
un modulo formativo per 
consolidare le capacità di 
progettazione, realizzazione, 
valutazione di percorsi didattici 
appropriati e integrati, anche in 
collaborazione con altri soggetti 
che appartengono alla comunità 
educante del territorio di 
riferimento. 

 Promuovere la ricerca sulle 
didattiche inclusive, anche di 
carattere disciplinare, per 
produrre risorse didattiche per gli 
insegnanti, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e 
associazioni. 

 Sostenere lo sviluppo di una 
cultura dell’inclusione nel mondo 
della scuola, in collaborazione 
con il terzo settore, le istituzioni 
locali e socio-sanitarie e altri 
attori del territorio per una piena 
assunzione dei progetti di vita 
degli allievi disabili. 

 Favorire l’integrazione tra attività 
curricolari ed extracurriculari e 
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tra didattica formale e 
metodologie di insegnamento 
informali. 

 Promuovere la progettazione di 
ambienti inclusivi e approfondire 
l’uso delle tecnologie digitali 
come strumenti compensativi.  

 
 

 
3.6.Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale  
 
 

 
CONTENUTI CHIAVE 

 
 
Cittadinanza globale; competenze 
glottodidattiche; italiano L2; 
mediazione linguistica e culturale; 
cittadinanza attiva e diritti del 
cittadino; stili di vita; educazione 
ambientale; educazione alimentare; 
cura dei beni comuni; pari 
opportunità;  dialogo interculturale e 
interreligioso; migrazioni; educazione 
alla pace.  
 
 

 
LINEE STRATEGICHE 

 
 
 Garantire in ogni scuola la 

presenza di un nucleo di 
insegnanti in grado di 
fronteggiare i processi di 
accoglienza, alfabetizzazione, 
mediazione culturale, a partire 
dalle aree a forte immigrazione. 

 Rafforzare le competenze 
glottodidattiche e per 
l’insegnamento di italiano come 
Lingua Seconda (L2). 

 Promuovere una corretta 
valutazione delle competenze 
degli alunni stranieri.  

 
 
 

 
PROPOSTE DI FORMAZIONE per 
l’anno scolastico 2016/2017 
 
Formazione in Italiano L2 
La valutazione degli apprendimenti 
e delle competenze degli alunni 
stranieri. 
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Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa a disposizione del personale interessato la programmazione delle attività formative con la definizione degli 

obiettivi e del percorso logico dei contenuti. 

I docenti incaricati  pubblicizzeranno i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili.  

.Roma, 33/02/2017 

La commissione POf 

 


