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Il Piano di formazione del nostro Istituto, elaborato dalla Dirigente unitamente alle Funzioni 
Strumentali, fa proprie le priorità presenti nel Piano Nazionale di formazione 2016-2019. 
Gli obiettivi formativi nazionali sono riferibili, nell’ambito dell’autonomia scolastica, a tre aree: 

a) Obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente/personale ATA; 
b) Obiettivi di miglioramento della scuola; 
c) Strategia per lo sviluppo dell’intero Paese. 

Dall’analisi fatta a livello nazionale le priorità emerse, sintetizzate e raggruppate in tre aree 
tematiche, sono le seguenti: 
COMPETENZE DI SISTEMA 

 Autonomia didattica e organizzativa; 
 Valutazione e miglioramento;  
 Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
 Lingue straniere; 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
 Scuola e lavoro (riguarda le scuola secondarie di secondo grado); 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
 Inclusione e disabilità; 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Per una descrizione dettagliata delle singole priorità si rimanda al documento ministeriale reperibile 
al seguente link: http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf 
Nel nostro Istituto, partendo dalle priorità nazionali, sono state indagate le esigenze formative del 
corpo docente. Dall’indagine sono emersi  i dati riassunti nel grafico seguente. 

ESIGENZE FORMATIVE DEI DOCENTI - OTTOBRE 2016 
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Come si evince dal grafico le esigenze formative sentite dalla maggioranza dei docenti riguardano 
le seguenti priorità: 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica, questo dato è coerente con le priorità 
del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e con gli obiettivi di processo inseriti nel 
Piano di Miglioramento (PDM): “implementare la formazione del corpo docente 
relativamente a metodologie didattiche innovative” 

 Lingue straniere 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
  Inclusione e disabilità 

A partire dai dati è stato ritenuto necessario dare la priorità alla formazione sulla Didattica per 
competenze e l’innovazione metodologica. Quest’ultima è inserita nel Piano di Miglioramento ed è 
coerente con il Piano Nazionale di Formazione. 
In un’ottica di valorizzazione e implementazione delle competenze professionali presenti e 
disponibili nell’Istituto, il Dirigente Scolastico ha promosso iniziative di formazione affidandole a 
docenti formati sulle tematiche individuate.  
Per il corrente anno scolastico (2016-2017), la scuola promuove direttamente le Unità Formative e 
saranno attivati, come da delibera del Collegio Docenti del 18 ottobre 2016 e come previsto dalla 
nota DPIT prot. n. 2915 del 15 settembre 2016 e nota DPIT prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016, i 
seguenti corsi di formazione, attività di ricerca-azione, organizzati in Unità Formative: 

 “Didattica laboratoriale, sviluppo delle competenze matematiche e prove INVALSI”, rivolto 
ai docenti di matematica di entrambi gli ordini di scuola. 

 “Didattica laboratoriale, comunicazione nella madrelingua e prove INVALSI”, rivolto ai 
docenti di italiano di entrambi gli ordini di scuola. 

 “La didattica laboratoriale nell’insegnamento delle scienze sperimentali”, rivolto ai docenti 
di scienze di entrambi gli ordini di scuola. 

I corsi prevedono attività di formazione in presenza, studio individuale e progettazione, ricaduta 
nelle classi con relativa documentazione e riflessione sull’attività didattica svolta, nell’ottica di una 
formazione vista come scelta professionale che consenta autonomia culturale, didattica, di ricerca 
nell’ambito della libertà di insegnamento. Per i dettagli sulle Unità Formative si rimanda alle 
schede progetto allegate al presente Piano. 
Per quanto riguarda le competenze digitali (priorità Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento) nel corrente anno scolastico è prevista la formazione dell’Animatore Digitale, del 
Team dell’innovazione e di un gruppo di docenti. Questa formazione inserita nel PNSD avrà una 
ricaduta su un maggior numero di docenti nei prossimi anni scolastici. All’interno del PNSD è 
inserita anche la formazione del personale ATA. 
Ulteriori attività formative inerenti le lingue e la metodologia CLIL (priorità Competenze di lingua 
straniera) potranno essere organizzate all’interno della rete d’ambito per la formazione già nel 
corrente anno scolastico o, nel triennio, si potrà aderire all’offerta del Piano Nazionale. 
Per quanto riguarda la didattica inclusiva e la disabilità (priorità Inclusione e disabilità) la scuola  
sostiene le scelte dei docenti  attivando, per il corrente anno scolastico, corsi di formazione tenuti da 
esperti a titolo gratuito: 

 Il disturbo dello spettro autistico”, rivolto ai docenti di entrambi gli ordini di scuola. 
 Progetto ABA per l’autismo, rivolto ai docenti di sostegno di entrambi gli ordini di scuola. 
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Inoltre, la scuola parteciperà al progetto in e-learning Dislessia amica proposto dall’Associazione 
Italiana Dislessia con attività di formazione su una piattaforma on-line. 
A seguire i docenti potranno partecipare alle iniziative di formazione promosse dalle scuole 
appartenenti a reti e di ambito. 
E’ ritenuta importante la previsione di formazione specifica indirizzata a gruppi di docenti in 
posizione strategica, es. collaboratori del Dirigente, Coordinatori per la didattica e Funzioni 
Strumentali, che potrà riguardare le seguenti priorità: 

 Autonomia organizzativa e didattica, figure interessate: collaboratori del DS, Coordinatori 
per la didattica e Funzioni Strumentali; 

 Inclusione e disabilità, figure interessate: Funzioni Strumentali e referenti BES; 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 
 Valutazione e miglioramento, figure interessate: Funzioni Strumentali, membri del gruppo di 

Autovalutazione/Miglioramento di Istituto, membri del Comitato di Valutazione, 
Coordinatori per la didattica, Referenti di Dipartimento Disciplinare. 

Si auspica che l’organizzazione di questa formazione avvenga a livello di reti di scuole o a livello 
nazionale. 
Per quanto riguarda la formazione specifica del personale ATA si farà riferimento al Decreto 
n.1443 del 22 dicembre 2016 che indica sia le modalità con cui organizzare la formazione sia le 
tematiche da affrontare. Citando il Decreto: “L’iniziativa formativa è destinata a rafforzare la 
capacità amministrativa del personale ATA attraverso la realizzazione di iniziative formative 
rivolte a garantire una gestione efficace dei servizi della scuola. In particolare, il modello 
formativo ha l’obiettivo di sviluppare le competenze del personale ATA necessarie, per il nuovo 
ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza”. L’organizzazione dei corsi per il 
personale ATA sarà compito della rete di ambito. 
La scuola si impegna a promuovere la partecipazione a tutte le iniziative formative che saranno 
previste dal Piano Nazionale di Formazione nel triennio 2016-2019. 
In aggiunta alle attività formative proposte dall’Istituzione scolastica, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione,  i docenti potranno formarsi in modo autonomo, presso enti accreditati, 
anche utilizzando la card per la formazione, seguendo un proprio piano di sviluppo professionale 
coerente con le priorità precedentemente indicate. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                Prof.ssa Teresa LUONGO 

 


