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I riferimenti normativi 

Legge 107/2015, art.1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla  funzione  docente,  la

formazione in servizio dei docenti di ruolo è  obbligatoria, permanente e strutturale.” 

Il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  adotta  ogni  tre  anni  il  Piano  Nazionale  della

Formazione, sentite le organizzazioni  sindacali rappresentative di categoria; 

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale

dell'Offerta formativa e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento delle istituzioni scolastiche.

Nota MIUR del 7 gennaio 2016 prot. 35 avente ad oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione del

piano triennale per la formazione del personale”: 

vengono fornite le prime anticipazioni rispetto al superamento della frantumazione dei micro-percorsi

di aggiornamento (e non di formazione), per garantire la permanenza e la strutturalità delle azioni formative;

 viene anticipato lo stanziamento di ingenti risorse per la formazione con varie provenienze, non da ultimi

i PON, sia per azioni di scuole singole e in rete sia per formazione dei docenti (anche attraverso la card), con un

processo multilivello.  

si  richiamano la  necessità di  coerenza verso le priorità nazionali,  indicate periodicamente dal

Ministro, e la dimensione pluriennale delle azioni di formazione, rivolte sia al personale della scuola

in servizio che a quello in ingresso.



ARTICOLAZIONE DEL PIANO

MIUR Piano Nazionale di Formazione
triennale 

SCUOLA Piano Formativo Triennale 

DOCENTE Piano Individuale di sviluppo
professionale (PORTFOLIO)



USR
Task force regionale
Sostegno degli ambiti
Costituzione di reti di scuole
Monitoraggio territoriale
Coordinamento attività sul territorio

MIUR
Cabina di regia piani nazionali
Monitoraggio complessivo
Distribuzione delle risorse

RETI DI SCUOLE
Progettano e organizzano la
formazione del personale tenendo 
conto delle singole esigenze delle
scuole in rete

SCUOLE
Progettano in rete all'interno degli ambiti 
territoriali
Si coordinano con altri poli formativi
Redigono i piani di formazione della scuola
Esprimono i propri bisogni
Partecipano alla formazione e la valutano



LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Legge 107/2015 120 Milioni di euro

PON 2014-2020 160 milioni  di euro 

Altri Fondi MIUR 45 milioni di euro

Carta del docente 1161 milioni di euro



Analisi dei bisogni 

La progettazione della formazione considererà sempre le esigenze dell’Istituto e dei docenti, in sinergia con le reti di

scuole, all’interno degli ambiti territoriali. 

Piano individuale di sviluppo professionale

Ciascun  docente  potrà  esprimere  esigenze  e  proposte  di  crescita  professionale  in  riferimento  alle  diverse  aree,

rendendosi parte attiva nel processo di crescita e di miglioramento della comunità professionale di appartenenza. Il

dirigente, infatti, nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano

di formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze formative espresse dai docenti, con varie modalità, nei propri

piani individuali. Il Piano di formazione dell’istituto è quindi il risultato di tali valutazioni.

Obiettivi generali del piano della Formazione 

Nel  definire  gli  obiettivi  generali  della  formazione dei  docenti,  il  Piano propone di  far  riferimento agli  elementi

caratterizzanti  la  professione  docente  così  come  sono  individuati  nei  principali  modelli  proposti  al  livello

internazionale e riportati già nel D.M. 850/2015:  

1. possesso  ed  esercizio  delle  competenze  culturali,  disciplinari,  didattiche  e  metodologiche  in  relazione  ai

traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici;

2. possesso  ed  esercizio  delle  competenze  relazionali  e  organizzative  in  relazione  alla  migliore  gestione

dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento; 

3. partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche assicurando



funzioni di coordinamento e animazione; 

4. cura  della  propria  formazione  in  forma  di  ricerca  didattica,  documentazione,  riflessione  sulle  pratiche,

diffusione di esperienze di eccellenza.

Al fine di favorire la coerenza tra i Piani di formazione delle Reti e le azioni nazionali, il DM 797 ribadisce che è

opportuno che  ogni  iniziativa  proposta,  sia  riferita  alle  priorità  del  Piano  Nazionale.  Le  seguenti  macro  –  aree

rappresentano lo strumento attraverso il quale le scuole o le reti di scuole potranno individuare specifici percorsi

formativi:

  

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Scuola e lavoro.

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Integrazione
Competenze di cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio



La Formazione già prevista nella prima annualità prevedeva i seguenti corsi:

Progetto “Scuole che costruiscono” in rete con il IV Circolo

Corso di Lettura Espressiva tenuto dal Prof. Gromi 

Corso di didattica e valutazione delle competenze (dott.sse Mazza e Paratici)

Corso di Primo Soccorso  

Corso formazione per team digitale (I.C Cadeo)

Corso Dislessia Amica

Corso Antincendio (liceo Respighi) per il personale A.T.A

Corso di Inglese Step by step (prof. Leonelli)

La Formazione prevista nella seconda e terza annualità 

Il piano triennale della Formazione, è strettamente connesso ai documenti fondamentali di Istituto (RAV, PDM, PAI,

PTOF…) e prevede il proseguimento di alcune esperienze già in atto, come richiesto dai docenti stessi. 

Si prevedono le seguenti tematiche

Il curricolo delle competenze 

Scuole che costruiscono (Infanzia) 

Scuole che costruiscono in Italiano e Matematica (primaria) 

Difficoltà di apprendimento

Sicurezza

In coerenza con gli obiettivi prioritari nazionali, gli obiettivi prioritari del nostro PTOF, le rilevazioni del RAV, il PDM



e la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti (in riferimento alla rete di ambito) per l’anno scolastico 2017/2018 si

propongono alcuni esempi di unità formative: 

U.F.1: Apprendere, B, Crescere...Ormai siamo grandi! 

OBIETTIVO  PRIORITARIO  NAZIONALE:  inclusione  e  disabilità /  coesione  sociale  e  prevenzione  del

disagio

OBIETTIVI  DELL’UNITA’  FORMATIVA  IN  RELAZIONE  AGLI  STANDARD  PROFESSIONALI  DEL  DOCENTE:

Possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore gestione

dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1) Individuare nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, la fascia dei soggetti a rischio di DSA.

2)  Fornire  alle  insegnanti  uno  strumento  di  osservazione  semplice  ed  efficace  per  definire  il  livello  di

funzionamento globale di ciascun bambino. 

3) Suggerire attività di potenziamento al fine di consolidare i prerequisiti dell’apprendimento nei soggetti a rischio.

4) Sensibilizzare  le  famiglie  riguardo  l’importanza  delle  competenze  richieste  all’inserimento  nella  scuola

primaria..

DESTINATARI: docenti di scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde della scuola primaria

FORMATORE:  operatori del CAR Scalabrini.



1° fase 12/10/17 2 ore Incontro  con  le  insegnanti
dell’ultimo  anno  della  scuola
dell’Infanzia  e  del  primo
biennio  della  scuola  Primaria
per la spiegazione del progetto
e  l’addestramento  alla
compilazione  della  griglia
osservativa. 

2° fase 18/10/17 (assemblea iniziale
con i genitori)

1 ora Comunicazione/Informazione
da  parte  della  Scuola  alle
famiglie  sulle  modalità  e  gli
obiettivi del progetto

3° fase 14/02/17 1 ora Consegna  da  parte  delle
insegnanti  del  questionario  e
confronto  circa  le  difficoltà
incontrate  durante  la
compilazione

4° fase 18/04/17 1 ora incontro  di  restituzione  alle
insegnanti  riguardo  i  profili
emersi  dalla
osservazione/questionario.

5° fase aprile-maggio 1 ora informazione  scritta  alle
famiglie  dei  bambini  che
necessiterebbero  di
potenziamento  e
monitoraggio.

6° fase 23/05/17 1 ora In  collaborazione  con  gli
insegnanti  del  primo  ciclo



1 ora

della  scuola  primaria,  si
effettuerà  un  monitoraggio
riguardo  all’evoluzione  dei
bambini coinvolti.

incontro  aperto  a  tutte  le
famiglie  di  relazione  sugli
obiettivi del progetto

TOTALE IMPEGNO FORMATIVO 6 ORE + 2 ore di informazione alle famiglie

U.F.2: La certificazione delle competenze

OBIETTIVO PRIORITARIO NAZIONALE: didattica per competenze e innovazione metodologica

OBIETTIVI  DELL’UNITA’  FORMATIVA  IN  RELAZIONE  AGLI  STANDARD  PROFESSIONALI  DEL  DOCENTE:

possesso  ed  esercizio  delle  competenze  culturali,  disciplinari,  didattiche  e  metodologiche  in

relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti

scolastici.

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Condividere gli aspetti linguistici e culturali di base per lavorare con le competenze; 
2. Conoscere gli strumenti: il compito di realtà e le rubriche di valutazione
3. Affrontare la certificazione delle competenze: la compilazione.

DESTINATARI: Il Collegio dei docenti
FORMATORI: Coordinamento scientifico Prof. Pierpaolo Triani; Docenti: dott.sse Stefania Mazza e Anna Paratici



Le formatrici saranno sempre co presenti per favorire il lavoro in sottogruppi.

1° fase 23/10/17 2 ore Condivisione  a  livello
collegiale  degli  aspetti
linguistici  e  strumentali
necessari a poter lavorare sulla
certificazione  delle
competenze. Costruire compiti
autentici.

2° fase 10/11/17 2 ore Costruire  rubriche  di
valutazione.  Raccordare  e
integrare  le  verifiche  degli
apprendimenti con le rubriche
di valutazione.

3° fase 30/11/17 2 ore Raccordare  la  certificazione
delle  competenze con le  altre
modalità  di  valutazione  delle
competenze.  Compilazione
della  certificazione  delle
competenze.

TOTALE IMPEGNO FORMATIVO 6 ORE



U.F.3: I dipartimenti

OBIETTIVO PRIORITARIO NAZIONALE: didattica per competenze e innovazione metodologica

OBIETTIVI  DELL’UNITA’  FORMATIVA  IN  RELAZIONE  AGLI  STANDARD  PROFESSIONALI  DEL  DOCENTE:

possesso  ed  esercizio  delle  competenze  culturali,  disciplinari,  didattiche  e  metodologiche  in

relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti

scolastici.

DESTINATARI: I Dipartimenti delle classi prime, seconde, quarte, quinte
FORMATORI: dott.sse Stefania Mazza e Anna Paratici
Le formatrici saranno  co presenti durante la prima giornata.

1° giornata novembre 2 ore Elaborazione di prove di
competenza comuni per le

classi prime e seconde

2° giornata dicembre 2 ore Elaborazione di prove di
competenza comuni per le

classi quarte

3° giornata gennaio 2 ore Elaborazione di prove di
competenza comuni per le

classi quinte

TOTALE IMPEGNO FORMATIVO 6 ORE



Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. : IL Sistema Operativo per la Formazione e le

Iniziative di Aggiornamento dei Docenti

La piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione, aperta ai docenti il 22 Maggio 2017, rappresenta

un elemento cardine che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di sostenere un nuovo sistema per lo

sviluppo professionale continuo dei docenti. I docenti attraverso la piattaforma digitale(http://sofia.istruzione.it/ ),

potranno accedere al manuale d’uso, al video tutorial e consultare il catalogo delle iniziative formative offerte dagli

Enti accreditati ed iscriversi ai relativi percorsi formativi. Una volta terminato il percorso formativo scelto, che verrà

comunque svolto al di fuori di tale piattaforma (attraverso attività in presenza, sistemi di e-learning, siti web on-line,

laboratoriali,  di  ricerca-azione,  etc.),  i  soggetti  erogatori,  attesteranno  la  frequenza  dei  docenti  alla  formazione

(avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste dall’iniziativa) attraverso una specifica

funzione  prevista  sulla  piattaforma.  Nell’area  riservata,  il  docente  potrà  accedere  all’intero  elenco  dei  percorsi

formativi ai quali ha partecipato. L’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente costituirà una vera e propria

“storia  formativa”  e  sarà la  base  per  la  realizzazione di  un portfolio  professionale,  al  quale  saranno aggiunti,  in

seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori elementi di

documentazione della propria attività didattica.

Al  fine di  garantire  la  confluenza delle  attestazioni  dei  percorsi  svolti  nella  “storia  formativa”  è necessario che i

docenti si iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma.

http://sofia.istruzione.it/


I docenti

Dovranno predisporre un  Piano individuale di Sviluppo Professionale, inserito nel  portfolio del docente,

articolato 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) 



Il  portfolio professionale permetterà  ai  docenti  di  documentare  la  propria  storia  formativa  operando diretta

mente sulla piattaforma on line. La sua elaborazione aiuterà inoltre i docenti a riflettere sulla propria attività didattica

e sul proprio modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare ed esplicitare i



campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior apporto all’istituzione scolastica, in

relazione alla specifica realtà. Il portfolio fornisce inoltre l’ambiente digitale in cui documentare le Unità Formative

acquisite, anche per valutarne l’efficacia. Diventa quindi lo strumento per riconoscere e valorizzare ogni passaggio

della propria storia formativa e professionale - dentro e fuori la classe, nella comunità scolastica allargata, a diversi

livelli nel sistema scolastico.

La formazione sarà debitamente certificata da soggetto accreditato dal MIUR .  

I Soggetti di per sé accreditati

Vi sono tre  tipologie di  Soggetti  di  per sé  accreditati,  che non necessitano dell’iscrizione nella  piattaforma né di

ulteriori  procedure:

1. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e

coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono

incluse nei curricoli scolastici italiani.

2. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete.

3. Le  Amministrazioni  centrali  che  pianificano  iniziative  e  destinano  risorse  alla  formazione  del  personale

scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali, purché le finalità di tali azioni risultino coerenti con gli

obiettivi  educativi  e  formativi  delle  istituzioni  scolastiche e  siano condivise con il  Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca.

Il Piano Nazionale indica numerose possibilità di percorsi: 



formazione in presenza e a distanza, 

sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, 

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

progettazione.

Oltre a ciò, il Piano dà indicazione di una serie di altri percorsi possibili, come la partecipazione a progetti e azioni di

impatto consistente e innovativo all’interno della scuola o delle reti di scuole, o anche alle personali scelte del docente

purché coerenti con il piano nazionale, di istituto e delle reti di ambito territoriale. 

L’esonero dal servizio

La partecipazione ai corsi di formazione, promossi da Soggetti accreditati o qualificati, o riconosciuti dal MIUR e dagli

USR, contempla il diritto all’esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi,  nei limiti previsti dalla

vigente normativa. Per le diverse fattispecie di esonero dal servizio si rimanda alla nota MIUR n. 3096 del 2 febbraio

2016.



Formazione personale ATA

A.S. 2016-17

TITOLO N° PARTECIPANTI PERIODO DURATA

Sicurezza:  Primo soccorso  tutto il personale collaboratore

Sicurezza:  Corso

Antincendio  

4 collaboratori ATA

Corso PNSD: 2 assistenti amministrativi e
dsga

Gestione Emergenze 5 collaboratori scolastici maggio-giugno 2017 36 ore

A.S. 2017-18

TITOLO N° PARTECIPANTI PERIODO DURATA

“Costruire un habitat 

educativo e culturale amico 

della disabilità nella scuola” 

1 collaboratore scolastico

“Comunicare e relazionarsi 

in modo positivo” 

Tutto il personale Ata e 

amministrativo


	Al fine di garantire la confluenza delle attestazioni dei percorsi svolti nella “storia formativa” è necessario che i docenti si iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma.

