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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE
DEI DOcENTI

ALLEgATO AL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIvA
ANNI scOLAsTIcI 2016/2019

PREMESSA
Per migliorare l’apprendimento e per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti,
non bisogna solo migliorare l’organizzazione delle strutture o il funzionamento dei singoli istituti,
ma è necessario soprattutto assicurare qualità all’azione educativa e didattica degli insegnanti
dentro la classe. Sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola.
La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali
per la scuola traspare anche dai provvedimenti legislativi e normativi.
Il contratto di lavoro del personale della scuola ( al capo VI art. 63) afferma che la formazione
“costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per
un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, prevede inoltre che “la partecipazione ad
attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità” ( art. 64).
In una società checonsidera come vera ricchezza dell’individuo le conoscenze e le competenze che
permettono di affrontare una realtà che cambia continuamente e che chiederà ai nostri allievi di
oggi, cittadini e lavoratori di domani, di modificarsi più volte nel corso dellaloro vita professionale
e lavorativa, la formazione in servizio dei docenti si è resa ancora più necessaria.
A tal proposito le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 ritengono “la formazione in
servizio dei docenti, un diritto irrinunciabile per ciascuno e leattribuiscono un carattere
“obbligatorio, permanente e strutturale”. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i risultati emersi dal Piano di
Miglioramento…sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione…”
(art. 1 comma 124). La successiva C.M. n. 35 del 7 gennaio 2016, fornendo indicazioni e
orientamenti per la formazione del personale ha individuato i “temi strategici” delle attività
formative nelle seguenti aree:
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
Competenze linguistiche;
Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alla competenze
matematiche;
Valutazione

Linee generali
Valorizzare il lavoro dei docenti e l’ambiente scolastico, significa favorire la comunicazione tra
docenti con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi.
Il Piano di Formazione rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi attinenti la
qualità delle risorse umane e tiene conto dei riferimenti nella nota MIUR AOODPIT, prot. n. 2915
del 15 settembre 2016, contenente le Prime indicazioni per la progettazione delle attività di

formazione destinate al personale scolastico, sia nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019
disponibile sul portale web del Ministero dell’Istruzione. In coerenza con quanto previsto dal sopra
richiamato Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 la scuolariconosce:
1. Il valore e la qualità di tutti i momenti formativi documentati e documentabili
Contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali dei docenti, quali:
 la formazione in presenza e a distanza;
 la sperimentazione didattica documentata e la ricerca/azione;
 il lavoro in rete;
 L’approfondimento personale e collegiale;
 la partecipazione ad associazioni e/o gruppi professionali;
 la partecipazione ad associazioni disciplinari;
Valorizzando la documentazione delle esperienze, le diverse forme di restituzione /
rendicontazione, la ricaduta di tali esperienze sull’intera comunità scolastica.
2. Le Unità Formative scaturite dalla partecipazione a iniziative promosse dalla scuola
medesima, dalle già costituite o costituente Reti di scuole, dalle Reti di ambito, dagli “snodi”
formativi, dall’Amministrazione scolastica, dalle attività liberamente scelte dai docenti purché
coerenti con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
3. La partecipazione a piani che comportano “itinerari formativi di notevole consistenza o
il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola
o nelle reti scuole”, quali:
 Coinvolgimento in progetti di rete;
 Particolare responsabilità in progetti di formazione;
 Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di
accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di
compilazione di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.);
 Animatori digitali e team dell’innovazione;
 Coordinatori per l’inclusione.

Articolazione del Piano
Il piano si articola nelle sezioni di seguito elencate:
1. INIZIATIVE PROGRAMMATE DALLA SCUOLA:
1.1 Corso di formazione sul ruolo dei docenti nelle azioni del Piano “Scuola digitale”.
Destinatari: Tutti i docenti
Periodo: Intero anno scolastico 2016/2017
Gestione didattica del corso: Animatore digitale, Coordinatore interno
2.1 Corso di formazione sul registro elettronico
Destinatari: Tutti i docenti
Periodo:Intero anno scolastico 2016/2017
Gestione didattica del corso:Coordinatore interno

3.1 Corso di formazione sul “Cyberbullismo”
Destinatari: Tutti i docenti
Periodo: Intero anno scolastico 2016/2017
Gestione didattica del corso: Esperto esterno
2. INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE NAZIONALI:
2.1. Formazione sul PNSD presso lo snodo formativo di Vibo Valentia.
Destinatari: team per l’innovazione digitale; 10 docenti;
Periodo: novembre 2016 – maggio 2017;
Gestione didattica del corso: Esperti selezionati dalla Scuola-polo.
3. INIZIATIVE PROGRAMMATE DALLA RETE DI AMBITO E DALLA RETE TERRITORIALE COSTITUITA
CON GLI II. CC. DELLE SERRE
3.1Da definire nella Conferenza di servizio della Rete di ambito.
3.2 Progetto AGORA’
Destinatari: Tutti i docenti di ogni ordine di scuola
Periodo: Intero anno scolastico 2016/2017
Gestione didattica del corso: Docenti interni alla Rete
3.3 LA CONTINUITÀ DAL I AL II CICLO.
Destinatari: docenti della Rete ARSS (Rete delle scuole delle Serre);
Periodo: primavera 2017 – inverno 2018;
Gestione didattica del corso: Docenti interni alla Rete (anche in modalità peer topeer)
ed esperti esterni.
UNITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE DALL’ISTITUTO
a) UNITÀ FORMATIVA n. 1: IL RUOLO DEI DOCENTI NELLE AZIONI DEL PNSD
Aree di riferimento del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019:
 Missione e visione del PNSD; Cultura digitale e cultura dell’innovazione; Integrazione PNSD
– PTOF; Ambienti per la didattica digitale; Valorizzazione delle pratiche innovative;
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
Aree di riferimento del PTOF:
 Area Azioni coerenti con il PNSD.
Modalità di svolgimento:
 Laboratori formativi con l’animatore digitale

Documentazione delle attività:
 Questionario informativo per la rilevazione delle conoscenze e competenze tecnologiche e
per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione);
 Condivisione delle attività sul sito della scuola;
 Questionari di restituzione.
Risultati attesi:
 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica
 Rafforzamento del rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per
l’apprendimento
b) UNITÀ FORMATIVA n. 2: FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO
Aree di riferimento del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019:
 Cultura digitale e cultura dell’innovazione;
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica collaborativa.
Aree di riferimento del PTOF:
 Formazione dei docenti sugli aspetti innovativi e tecnologici
Modalità di svolgimento:
 Laboratori e/o aule in cui sono istallate le LIM.
Documentazione delle attività:
 Questionario informativo per la rilevazione delle conoscenze e competenze tecnologiche
 Attività in presenza
Risultati attesi:
 Rafforzare la formazione all’innovazione tecnologica
 Utilizzare il registro elettronico senza ritardi per la normale attività didattica.
Tutte le iniziative e le proposte che perverranno dal MIUR, o da altre istituzioni (Università, scuole
e reti di scuole, Enti locali, Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno
oggetto di valutazione e diffusione tra il personale della scuola.
Nel corso del triennio il presente Piano (pubblicato come allegato e parte integrante del PTOF
2016-2019) potrà essere integrato, modificato, rivisto in relazione sia alle iniziative non
programmate dalla scuola che dovessero intervenire successivamente alla sua pubblicazione sia
agli ulteriori bisogni formativi che dovessero essere rilevati nella comunità scolastica di
riferimento.
Serra San Bruno 10 novembre 2016

