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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Piano di Formazione in servizio del personale scolastico 

Premessa  

Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello 

europeo e globale impongono una particolare attenzione allo sviluppo del capitale 

culturale, sociale e umano che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per 

sostenere e accelerare la crescita del nostro Paese. In questo contesto, il sistema di 

istruzione è una delle risorse strategiche su cui occorre investire, a partire dal 

personale della scuola. La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco 

della vita professionale è un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione 

del sistema educativo italiano. 

La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un nuovo 

quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. 

La formazione in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e 

strutturale” (comma 124), 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, con 

relative risorse finanziarie;  

c) l’inserimento della ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di 

formazione da realizzare nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola;  

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. 

 

Il Piano per la Formazione Nazionale del personale docente, come atto di indirizzo 

adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
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definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2019-2022 e delinea un 

quadro strategico e operativo per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed 

efficace, una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della 

scuola. In base alla norma si evidenzia la necessità di svolgere 125 ore di 

aggiornamento nell’arco del triennio nel rispetto delle linee di proposta dell’istituto.  

Il Piano si fonda su alcuni presupposti fondamentali: 

o passare da interventi formativi frammentati a sistema per lo sviluppo 

professionale; 

o promuovere e sostenere la collaborazione; 

o elevare la qualità dei percorsi formativi; 

o definire con chiarezza le priorità della formazione; 

o promuovere l’innovazione continua. 

 

Un sistema per la formazione incentrato sull’autonomia scolastica ha bisogno di 

definire priorità strategiche, al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la 

qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare 

l’organizzazione scolastica, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 

obiettivi dell’Offerta Formativa, nonché a evidenziare il concetto di Autonomia, 

ricerca e sperimentazione, del tutto previste dall’attuale quadro normativo.  

Il Collegio dei Docenti riconosce la formazione e l’aggiornamento, sia individuale che 

collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della professionalità del 

docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della 

qualità dell’offerta formativa. Le linee-guida della programmazione delle iniziative, 

pertanto, prendono in considerazione alcuni aspetti che non possono prescindere 

dall’organizzazione di una didattica innovativa e al passo con i tempi: concetti come il 

cooperative learning, il learning by doing, il peer to peer, la flipped classroom devono 

essere promossi quotidianamente in ossequio a parole chiave del percorso didattico 

come competenza e apprendimento. Il tutto è presente nel quadro disegnato dal 
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mercato del lavoro e formalizzato dall’UE che promuove la progettazione di nuovi 

percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze.  

Il percorso formativo si propone di:  

o fornire un inquadramento metodologico alla formazione learning by doing; 

o fornire strumenti concreti ai partecipanti direttamente utilizzabili con i propri 

alunni; 

o far acquisire ai docenti le competenze necessarie per consentire loro di 

utilizzare strumentazioni tecnologiche (LIM, Videoproiettore interattivo, 

piattaforma). 

 

Grande priorità è anche quella di attivare interventi riferiti alla complessità 

comunicativo-relazionale degli alunni affrontando problemi di comportamento, di 

disciplina, di scarsa motivazione. L’aumento del numero degli alunni stranieri e di 

alunni con bisogni educativi speciali comporta necessariamente l’implementazione di 

una politica di accoglienza e di inclusione che abbia un’efficace ricaduta sul processo 

di integrazione e di interscambio culturale al fine di promuovere una cittadinanza 

attiva. 

 
FINALITÁ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 
Le caratteristiche della formazione  

  

Il Piano per la Formazione prevede l’utilizzo di tre strutture portanti sviluppatesi con 

la legge 107 e che sono al centro di ogni istituzione scolastica:  

o il PTOF che contiene anche il Piano della Formazione del personale scolastico; 

o il Rapporto di Autovalutazione che analizza il funzionamento della scuola; 

o il Piano di Miglioramento della scuola che permette di pianificare i traguardi da 

conseguire. 
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INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 

Su scelte del collegio docenti e su indicazione del dirigente scolastico si prevedono 

percorsi differenziati e trasversali per tutti i docenti, per dipartimenti, per gruppi, per 

reti di scuole, per docenti che partecipano a ricerche con università. 

 

PIANO ARTICOLATO IN UNITÁ FORMATIVE CHE COINVOLGONO GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI CON: 

o attività in presenza; 

o ricerca in classe; 

o attività con la consulenza di insegnanti specialisti interni tenendo conto del 

curricolo verticale: docenti di strumento, di matematica... 

o lavoro collaborativo o in rete con istituzioni scolastiche del territorio e non; 

o studio e produzione di documentazione. 

 

Il Piano di Formazione viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal 

MIUR e degli orientamenti strategici della Politica di Qualità volta al miglioramento 

continuo e si avvale di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti e 

comprende anche iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente e con la 

collaborazione di esperti esterni, attraverso: 

o formazione in presenza e a distanza; 

o sperimentazione didattica e ricerca/azione; 

o lavoro in rete; 

o approfondimento personale e collegiale; 

o documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola; 

o progettazione. 
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Nel corso dell’anno verranno messi in risalto i corsi organizzati dall’Ambito 16, 

relativamente alla formazione, dando notizia tempestivamente di ogni possibilità 

formativa che verrà posta in essere.  

Gli obiettivi in termini di competenze da attivare o potenziare: 

o formazione e aggiornamento del docente come fattore di qualità della scuola; 

o buona disposizione al cambiamento; 

o spirito di ricerca e collaborazione in team; 

o aumentare la relazionalità degli studenti tra di loro e con i docenti; 

o radicare la cultura dell’innovazione e di sostenere percorsi di ricerca e di 

sperimentazione; 

o ampliamento delle competenze programmatorie ed organizzative dei docenti. 

 

Per realizzare gli obiettivi prefissati si prevede di agire su due fondamentali linee: 

o organizzare corsi interni per favorire uno sviluppo professionale proattivo, al 

fine di promuovere approcci nuovi nei confronti del proprio ruolo e dei compiti 

e responsabilità ad esso connessi; 

o favorire sia la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per 

ogni singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema 

scolastico nel suo complesso, che le iniziative formative online e di 

autoformazione sia i rapporti sinergici con le altre istituzioni del territorio, 

relative appunto all’Ambito 16. 

 

Si prevede di fare ricorso alle risorse sotto indicate: 

o personale docente interno alla scuola, che abbia acquisito competenze in 

determinati settori necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

o esperti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di 

consulenza mediante seminari e incontri-dibattito; 

o formazione a distanza e apprendimento in rete. 
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La realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento è comunque 

subordinata:  

o alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;  

o alle scelte del personale relative alle opzioni di formazione proposte. 

L’avvenuta partecipazione alle iniziative di aggiornamento espressamente autorizzate 

verrà documentata nelle modalità sottoelencate: 

o per le iniziative promosse direttamente dall’Istituto, mediante firma sul foglio 

di presenza e certificato di partecipazione;  

o per la partecipazione ad iniziative esterne, mediante “Attestato di 

partecipazione” rilasciato dall’Istituzione o dall’Ente organizzatore; 

o per tutte le iniziative, una rielaborazione e rendicontazione scritta degli 

apprendimenti realizzati, al fine di promuovere l’autovalutazione della propria 

formazione e la validazione delle esperienze svolte per la costruzione del 

portfolio personale. 

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di 

formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 

l’Istituto aderirà, idonee ad un accrescimento professionale. In particolare, alla luce 

del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107), il Piano di Istituto 

potrà essere arricchito con interventi formativi di ricerca ed innovazione didattica e 

metodologica. 

Inoltre, ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative 

di autoaggiornamento, in coerenza con le aree indicate dal MIUR e con le scelte 

dell’Istituto.  

Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente 

Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi 

coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del POF triennale, 

organizzati successivamente all’approvazione ed integrazione del presente piano. 
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Sottolineata, pertanto, l'esigenza di migliorare la qualità professionale: 

per i docenti 

o assicurando la partecipazione alla ricerca ed all’innovazione didattico-

pedagogica; 

o accrescendo le competenze relazionali ed organizzative;  

o contribuendo alla crescita culturale nell'ambito disciplinare; 

o aumentando la consapevolezza del ruolo della scuola nella crescita di saperi 

plurimi; 

o promuovendo e potenziando la cultura civica e l’educazione alla cittadinanza 

ed ai diritti umani; 

o favorendo i laboratori di ricerca-azione come strumenti innovativi per offrire 

momenti di riflessione e di confronto di esperienze professionali; 

o potenziando le competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali, 

di ricerca e disciplinari, funzionali alla realizzazione di un’Offerta Formativa di 

qualità; 

o promuovendo e potenziando le competenze relative all’uso delle tecnologie 

multimediali nella didattica; 

o potenziando la formazione relativa agli alunni in situazione di disagio ed alla 

gestione dei comportamenti devianti; 

o formando i docenti ed il personale A.T.A. sulla sicurezza nella scuola; 

-  

per il personale A.T.A. (amministrativo, ed ausiliario) 

o potenziando la formazione relativa all’assistenza e all’autonomia per gli alunni 

disabili; 

o promuovendo la conoscenza delle nuove procedure amministrative contabili. 

 

Nel Piano per la formazione si propongono azioni formative specifiche per rispondere 

adeguatamente ai bisogni formativi in relazione alle indicazioni del MIUR su 
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argomenti fondamentali. Non basta, nella scuola di questi tempi, essere preparati 

sulla propria disciplina ma predisporsi a “tradurre” nell’ottica dell’incontro con l’altro 

i contenuti in significative occasioni di crescita.  

Anche l’esigenza di formarsi verso nuove strategie comunicative risponde a questo 

input e a questo comune sentire e le linee guida, a livello nazionale, della scuola 

italiana parlano la stessa lingua ed esprimono gli stessi bisogni:  

o riempire il “gap” comunicativo/linguistico tra docente e discente;  

o accettare la sfida della contemporaneità (uso di dispositivi e terminali che 

“connettano” la classe col mondo;  

o essere consapevoli che la motivazione è il nodo fondamentale del 

miglioramento dell’istituzione scolastica; 

o predisporsi a colmare lacune storiche della popolazione italiana, come la 

difficoltà nelle lingue straniere, comune a studenti e a docenti. 

Le proposte, dunque, del piano di formazione di quest’anno cercheranno di dare una 

risposta precisa a questo tipo di esigenze, con un occhio fisso sull’evoluzione della 

società, interpretabile con gli strumenti della professionalità e traducibile agli alunni 

utilizzando un linguaggio accattivante e consapevole.  

Infine va comunque inserito nel piano il capitolo dedicato alla sicurezza.  

o SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/08 sulla 

sicurezza nelle scuole e specificatamente: 

a) conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del 

Documento di Valutazione dei Rischi; 

b) aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 

soccorso e Prevenzione degli incendi. 

 
REFERENTE 

Pamela Aureli Mattarocchia 


