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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2017 
 

Si porta a conoscenza dei signori docenti che il MIUR ha emanato il Piano di Formazione 
Nazionale Docenti (http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf). La 
formazione, resa obbligatoria per tutti i docenti dall'anno scolastico in corso, andrà a costituire una 
sezione del portfolio digitale del docente, contenente la storia formativa e professionale 
dell’insegnante. 

Nel Piano del MIUR si evidenziano le priorità per la formazione in servizio per il prossimo 
triennio, ai sensi del comma 124 della legge 107, che coerentemente saranno correlate con quelle 
definite nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto (vedi Allegato n.1). 

Una parte attiva della progettazione sarà svolta dalla scuola Polo per la formazione dell'ambito 
territoriale, individuata nell'I.S.S. Alberti. Infatti la rete costituisce la realtà nella quale viene 
organizzata la  formazione dei docenti e del personale, tenendo conto delle esigenze delle singole 
scuole. Alla scuola polo saranno indirizzate le risorse finanziarie per la sua realizzazione, come 
definito dal Piano.  

Si sottolinea che il Piano nazionale per la formazione prevede lo svolgimento di almeno 
un'unità formativa annuale pari a 20/25 ore riconosciute. 

Le attività formative, scelte dai docenti nell’ambito dell’utilizzo della card, sono inserite nel 
portfolio del docente e utili alla definizione del suo curriculum, così come quelle riconducibili al 
Piano di Formazione elaborato dalla nostra istituzione scolastica, che rientrano nella formazione 
obbligatoria definita dall’art. 1 comma 124 della L. 107/15. Inoltre i percorsi formativi realizzati 
con la card, solo se coerenti con il PTOF, divengono parte integrante del piano stesso e quindi sono 
riconosciuti nell’ambito della formazione obbligatoria. 

 

Modalità operative 

1. Frequenza obbligatoria delle attività formative programmate dalla nostra istituzione 
scolastica e rientranti nel Piano Annuale delle attività collegiali.  

I corsi di formazione della nostra istituzione scolastica, per l'a.s. 2016-2017, sono orientati al 
raggiungimento di due obiettivi fondamentali previsti dal Piano di Miglioramento: 
- la riduzione della varianza interna alle classi  
- il rafforzamento del Curricolo Verticale.  
Quindi nel corso dell'anno scolastico saranno previsti degli incontri di riflessione e di ricerca-azione 
in merito alle tematiche descritte.  
Il percorso dell’Unità Formativa, in modalità blended, sarà composto da 

-  10 ore di formazione in presenza (date già indicate nel Piano delle attività) 
-  10 ore di studio individuale con reperimento e riflessione sui materiali didattici, formazione 

on line, attività di ricerca nell'ambito delle proprie classi 
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- 2/5 ore per eventuale produzione di materiali e report di restituzione.  
 

Si ricorda che, in data 5 ottobre 2016, il Collegio Docenti ha già svolto il primo incontro in presenza 
sui "Principi di Coding" tenuto dal docente Musso, per la durata di due ore di formazione in 
presenza. 

 

2. Definizione del Piano per la formazione individuale. 

Nel Piano individuale  si evidenziano i bisogni formativi correlati alle priorità definite dal Piano 
Nazionale e dal PTOF della scuola, con la previsione delle attività da realizzare nel corso dell'anno 
(vedi Allegato n.2). Tale modello, predisposto dalla nostra scuola, rappresenta uno strumento utile 
anche per la definizione del proprio sviluppo professionale che potrà essere attuato attraverso la 
scelta delle seguenti opportunità formative: 

a. individuazione e frequenza di corsi, coerenti con il PTOF, proposti dagli enti accreditati 
attraverso la piattaforma dedicata per la spesa dei 500 euro di bonus (Card) previsti per 
quest'anno scolastico. La registrazione, attraverso l'acquisizione del codice di identità 
digitale (SPID), potrà essere effettuata presso il seguente link: 
http://cartadeldocente.istruzione.it/; 

b. corsi di formazione organizzati dalla nostra Istituzione, dall'amministrazione centrale e 
periferica, da enti accreditati e Università (PNSD - Scuola Digitale, Inclusione e INDIRE, 
INVALSI, MIUR, USR Lazio); 

c. iniziative, che saranno successivamente comunicate, da parte della scuola polo per la 
formazione dell'ambito territoriale n.6. 

 Le opportunità formative, indicate nei punti a), b), c), saranno documentate dal docente, nel mese 
di maggio-giugno 2017, con la presentazione degli attestati del percorso formativo, utilizzando lo 
stesso Allegato  2 “Piano per la formazione individuale”. 

 

Infine, si invitano i docenti  interessati a svolgere attività di Formatore per gli obiettivi  sopra 
indicati (afferenti alle Competenze di Sistema, alle Competenze per il 21 secolo, alle Competenze 
per una scuola inclusiva) a segnalare la propria disponibilità alla Segreteria del Personale entro il  9 
gennaio 2017.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Federica Grossi 
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ALLEGATO N. 1 - DAL PIANO NAZIONALE AL PIANO PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE 

PIANO NAZIONALE 

AMBITO 

PIANO NAZIONALE 

PRIORITA'  

1. COMPETENZE DI SISTEMA 1a - Autonomia didattica e organizzativa   

 

1b -Valutazione e miglioramento  

 

1c - Didattica per competenze e innovazione metodologica 

2. COMPETENZE PER IL XXI 
SECOLO 

2a - Lingue straniere  

 

2b - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

2c - Scuola e lavoro 

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

3a - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale  

 

3b - Inclusione e disabilità  

 

3c - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

PTOF 

 

PRIORITA' 

PIANO PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE 

 

AMBITI  

1. COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia didattica e organizzativa   
Perfezionamento del curricolo verticale di 
istituto correlato alle competenze chiave. 
Coordinamento tra i dipartimenti e 
adeguamenti in itinere delle 
programmazioni per i tre settori. 

 
Valutazione e miglioramento 
Individuazione di criteri di valutazione 
oggettivi comuni. 
 
 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 
Promozione/diffusione di metodologie 
didattiche innovative. 
Potenziamento area linguistica e di altri 
linguaggi espressivi (musica, arte, attività 
motoria). 

 
  
Curricolo verticale 
Progettare per competenze 
Competenze di Cittadinanza 
Didattica laboratoriale  
 
 
Tecniche e strumenti strutturati di accompagnamento per la 
realizzazione dei piani di miglioramento 
Analisi e rendicontazione prove nazionali 
Bilancio sociale 

 
 Didattica per competenze, verifiche e rubriche di valutazione 
Analisi e studio delle prove INVALSI quale approccio 
metodologico-didattico 
Flipped classroom 
Uso delle mappe concettuali nella didattica. 
Didattica metacognitiva. 
Sviluppo delle competenze disciplinari e aggiornamento sui saperi 
delle proprie discipline 
Formazione obbligatoria docenti neoassunti 
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2. COMPETENZE PER IL XXI 
SECOLO 

Lingue straniere 

Potenziamento delle competenze 
linguistiche (L1 – L2) 
 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

Potenziamento delle competenze 
matematiche, scientifiche, tecnologiche e 
digitali (come da Piano Nazionale Scuola 
Digitale) 
 

 

Sviluppo delle competenze linguistiche con il potenziamento 
dell'organico  

Lingua Inglese nel Curricolo in verticale 

Diffusione della metodologia CLIL primaria e secondaria 

 
 
Coding 
Didattica 2.0 e apprendimento esperienziale: dalla teoria 
all’applicazione. 
La LIM: progettare e realizzare contenuti. Il wiki: scrittura 
collaborativa tramite internet.  
L’eBook: il libro elettronico e il PDF multimediale. 
Il software opensource: Wikimindmap, Audacity, google drive, 
Wikibooks, Moodle. I mobile devices. 
La robotica educativa: un ambiente orientato alla 
sperimentazione tecnologica e scientifica. Il software didattico. 
Le risorse web: socializzazione, comunicazione e apprendimento: 
social network, filesharing, videocomunicazione, blogging. 

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

Inclusione e disabilità 

Potenziamento attività di integrazione, 
inclusione, sostegno, delle competenze 
sociali, civiche,di cittadinanza attiva. 
 
 
 
Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 
 
 
 
 
 
Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 

Individualizzazione e personalizzazione 
degli interventi per il recupero del disagio, 
per il consolidamento e per il 
potenziamento. Potenziamento delle attività 
curricolari – extracurricolari. 
 

 
 
Prevenzione, accompagnamento, sostegno degli alunni in 
situazioni di fragilità o con bisogni educativi speciali. 
Dislessia: dallo sviluppo delle competenze osservative dei 
docenti per la progettazione efficace del PDP allo sviluppo delle 
competenze metodologiche-didattiche e valutative. 
 
 
 
La crescita evolutiva dei bambini e dei ragazzi, il disagio sociale 
e la devianza. 
Riconoscere, prevenire e affrontare le situazioni di rischio (bullismo, 
cyber- bullismo, razzismo, dipendenze,  etc.). 
 
 
 
Sviluppo delle pratiche didattiche relative a Individualizzazione e 
personalizzazione degli interventi 
Sviluppo delle Competenze di cittadinanza globale 
Metodologie e pratiche didattiche per competenze chiave e di 
cittadinanza. 
Costruzione di un curricolo per alunni stranieri. 

L'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
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ALLEGATO N. 2 - MODELLO DI PIANIFICAZIONE FORMAZIONE INDIVIDUALE  A.S. 

2016/2017 

 

PIANO PER LA FOMAZIONE INDIVIDUALE 

 

Il/la sottoscritto/a   docente di 

 

   a tempo determinato/indeterminato in servizio presso codesta 

Istituzione scolastica, in relazione alle priorità evidenziate a livello nazionale e dall'istituzione 

scolastica di servizio, come da circolare n._____ del _________ 

INDICA 
 

nell'ambito del proprio Piano individuale di sviluppo professionale, le seguenti macroaree per lo 
svolgimento delle attività di formazione da realizzare nell'a.s. 2016/2017. 

Competenze Aree della formazione ENTE DI 
FORMAZIONE 

 

 

ORE 
PREVISTE 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

Autonomia didattica e organizzativa 

 

Valutazione e miglioramento 
 
Didattica per competenze e  innovazione 
metodologica 

  

COMPETENZE PER IL 
21MO SECOLO 

Lingue straniere 
 
Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 

 

Scuola e lavoro 

 

  

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

 

Inclusione e disabilità 
 
Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 

  

 

Roma, li   

Firma 

 


