
ALLEGATO AL PTOF DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 25\10\2018

LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TRIENNIO A.S. 2019/2022

Il Collegio dei docenti unitario del giorno 25 ottobre 2018

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,
commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;
commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma
124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale,nell’ambito degli adempimenti connessi 
con la funzione docente;“Le attività di  formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa”
VISTO il Piano di Miglioramento inserito nel PTOF di istituto;
VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di 
Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto 
il  personale “;
VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 
formazione del personale
VISTA la Nota MIUR 2915 del 15/9/2916 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 
scolastico.
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti;
VISTA la nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016. indica le modalità per la costruzione delle reti di ambito e di scopo, fornendo modelli 
esemplificativi anche per la definizione dei relativi accordi;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0017832.16-10-2018: “Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022e la Rendicontazione 
sociale (RS)”;
ESAMINATE le necessità di formazione emerse dal Rapporto di autovalutazione e condivise in sede di Collegio per il triennio scolastico 
2019/22;
CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione deriva dalle finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto,
dal RAV e dal Piano di Miglioramento;

ADOTTA IL SEGUENTE PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
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strategico del 
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Azioni 2019/2020 Risultato atteso 

2019/2020

Azioni 2021/2022 Risultato atteso 

2019/2020

Azioni 2020/2021 Risultato atteso 

2021/2022



COMPETENZE 

DI SISTEMA

Implementare strategie 

educative per 

un'efficace prassi 

didattica e organizzativa

 UF1

Formazione su 

Didattica delle 

competenze

(costruzione UdA)

Implementazione 

comunità di buone

pratiche

nuove 

metodologie: 

project-based 

learning, 

cooperative 

learning, peer 

teaching 

Implementaione

della didattica per 

competenze

 Implementazione 

formazione 

su:Rubriche di 

valutazione.

Diffusione di 

strumenti idonei 

all’osservazione,  

documentazione e 

rilevazione/valutazi

one delle 

competenze 

Realizzare  una  scuola

aperta,  quale

laboratorio  permanente

di  ricerca,

sperimentazione

innovazione didattica, di

partecipazione  e  di

educazione  alla

cittadinanza attiva

UF2

 Nuovi approcci al 

curricolo
 Formazione senza

zaino

Sperimentare ed 

implementare 

modelli 

organizzativi e di 

gestione degli 

spazi innovativi

Destrutturazione 

dello spazio d'aula

Formazione senza 

zaino

Sostenere lo 

sviluppo di una 

cultura della 

valutazione, 

capace di 

apprezzare le 

competenze 

promosse negli 

allievi e non solo di

verificare le 

conoscenze 

Allineamento tra la 

valutazione 

numerica e la 

valutazione per 

competenze

Aggiornamento 

formazione base 

Accordo Stato-

Regioni

Adeguamento agli 

obblighi previsti 

dal D.Lgs. 

n.81/2008

Adeguamento agli 

obblighi previsti 

dal D.Lgs. 

n.81/2008

Aggiornamento 

formazione base 

Accordo Stato-

Regioni

Adeguamento agli 

obblighi previsti 

dal D.Lgs. 

n.81/2008

Aggiornamento 

formazione base 

Accordo Stato-

Regioni



Favorire il rinforzo della 

motivazione  e della 

responsabilità  

personale

UF3 Richiamo 

formazione 

addetti primo 

soccorso

e antincendio

Adeguamento agli 

obblighi previsti 

dal D.Lgs. 

n.81/2008

Richiamo 

formazione addetti

primo soccorso e  

antincendio

Adeguamento agli 

obblighi previsti 

dal D.Lgs. 

n.81/2008

Richiamo 

formazione addetti

primo soccorso e 

antincendio 

Adeguamento agli 

obblighi previsti dal

D.Lgs. n.81/2008

COMPETENZE 

PER IL XXI 

SECOLO Rafforzare cultura e 

competenze digitali,  

trasformando gli 

ambienti di 

apprendimento 

attraverso strumenti 

innovativi multimediali

UF4

Formazione su uso

di strumenti 

tecnologici per 

l'insegnamento

Implementare 

l'utilizzo di ICT da 

parte dei docenti

Formazione su uso 

di strumenti 

tecnologici per 

l'insegnamento

Implementare 

l'utilizzo di ICT da 

parte dei docenti

Formazione su uso 

di strumenti 

tecnologici per 

l'insegnamento

Implementare 

l'utilizzo di ICT da 

parte dei docenti

Corso di 

metodologie 

didattiche digitali

Innovare e 

arricchire i 

curricoli e 

introdurre nuovi 

metodi per la 

didattica

Formazione 

sull'uso del coding 

e del pensiero 

computazionale  

nella didattica

Innovare e 

arricchire i 

curricoli e 

introdurre nuovi 

metodi per la 

didattica

Rafforzare il 

rapporto tra 

competenze 

didattiche e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento, 

fisici e digitali 

Utilizzo di 

strumenti digitali 

innovativi per la 

didattica, 

piattaforme, blog, 

contenuti digitali, 

ecc.

Sperimentazione e

diffusione di 

metodologie e 

processi di 

didattica attiva e 

collabora-

tiva

Fornire agli alunni 

strumenti cognitivi

per progettare  

propri percorsi 

didattici

Sperimentazione e 

diffusione di 

metodologie e 

processi di 

didattica attiva e 

collaborativa

Fornire agli alunni 

strumenti cognitivi

per progettare  

propri percorsi 

didattici

Sperimentazione e 

diffusione di 

metodologie e 

processi di 

didattica attiva e 

collaborativa

Fornire agli alunni 

strumenti cognitivi 

per progettare  

propri percorsi 

didattici digitali 



COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA

Promuovere e 

progettare 

l'integrazione e la 

valorizzazione delle 

diversità 

UF5

Realizzare un 

“ambiente 

educativo e di 

apprendimento” 

in cui ciascun 

alunno diventa 

partecipe del 

proprio  progetto 

educativo

Implementare  

metodologie e 

tecniche di 

cooperazione e di 

collaborazione sia 

tra i team che 

all'interno dei 

gruppi classe 

Potenziamento 

delle life skill 

attraverso l'utilizzo 

di didattiche 

collaborative e 

partecipate come 

prevenzione del 

disagio

Promozione e 

partecipazione tra 

le diverse 

componenti della 

comunità 

scolastica

Potenziamento 

delle life skill 

attraverso l'utilizzo 

di didattiche 

collaborative e 

partecipate come 

prevenzione del 

disagio

Promozione e 

partecipazione tra 

le diverse 

componenti della 

comunità scolastica

Rafforzare la capacità di 

ogni scuola di realizzare 

elevati standard di 

qualità nell’inclusione,  

attraverso la formazione

di referenti, 

coordinatori, tutor 

dell’inclusione e la 

definizione di indicatori 

di qualità 

UF5

Metodologie 

inclusive: 

conoscenza e 

ricerca-azione

Implementare il 

livello di 

inclusione dell'IC

Definire/conoscere

/at-

tuare una 

comunità di buone

pratiche per 

elaborare 

interventi basati 

sul concetto di 

welfare 

community

Aumentare il 

livello di coesione 

tra i soggetti 

interni ed esterni 

all'istitutzione 

scolastica

Definire standard 

di inclusione, 

mettere a punto 

indicatori di qualità

del grado di 

inclusione dell'IC

Rilevare bisogni, 

mettere a punto 

strategie, 

monitorare le 

azioni dell'IC ed 

essere in grado di 

valutarne gli 

outcome

Rispondere ai bisogni 

formativi degli alunni, 

considerati come i 

soggetti di un'azione 

educativa della scuola 

orientata alla crescita 

UF6

Strumenti per 

riconoscere il 

cyberbullismo. 

Formazione per 

genitori e alunni 

Segnalazione 

tempestiva di 

situazioni a rischio

e attivazione di 

una rete scuola-

famiglia

Diminuzione del 

disagio

Strumenti per 

riconoscere il 

cyberbullismo. 

Formazione per 

genitori e alunni 

Segnalazione 

tempestiva di 

situazioni a rischio 

e attivazione di 

una rete scuola-

famiglia

Diminuzione del 

disagio

Strumenti per

riconoscere il

cyberbullismo. 

Formazione  per

alunni  genitori

docenti.

Segnalazione 

tempestiva di 

situazioni a rischio 

e attivazione di una

rete scuola-famiglia

Diminuzione del 

disagio



integrale della persona

Prevenzione  di 

abusi e dipendenze

nei c.d. "nativi 

digitali"

Promuovere 

comportamenti di 

cittadinanza attiva

Segnalazione 

tempestiva di 

situazioni a rischio 

e attivazione di 

una rete scuola-

famiglia

Elaborazione  di 

un progetto di vita 

per gli alunni

Prevenzione  di 

abusi e dipendenze

nei c.d. "nativi 

digitali"

Promuovere 

comportamenti di 

cittadinanza attiva

Segnalazione 

tempestiva di 

situazioni a rischio 

e attivazione di una

rete scuola-famiglia

Elaborazione  di un 

progetto di vita per 

gli alunni

Formazione del 

personale ATA

Analizzare le 

competenze del 

personale, individuare 

le competenze 

mancanti, attivare 

percorsi di 

riqualificazione e 

formazione.

UF7

Realizzazione di 

un sistema di 

analisi delle 

competenze 

consolidate e delle

competenze da 

potenziare/formar

e.

Ridefinire il 

sistema della 

performance 

individuale e del 

conferimento di 

specifiche 

responsabilità in 

relazione 

all'implementazio

ne della c.d. 

"segreteria 

digitale

Realizzazione di 

percorsi di 

formazione e 

aggiornamento su 

tematiche 

specifiche in linea 

con l'innovazione 

legislativa e 

digitale

Ridefinire il 

sistema della 

performance 

individuale e del 

conferimento di 

specifiche 

responsabilità in 

relazione 

all'implementazio

ne della c.d. 

"segreteria digitale

Realizzazione di 

percorsi di 

formazione e 

aggiornamento su 

tematiche 

specifiche in linea 

con l'innovazione 

legislativa e 

digitale

Ridefinire il sistema

della performance 

individuale e del 

conferimento di 

specifiche 

responsabilità in 

relazione 

all'implementazion

e della c.d. 

"segreteria digitale




