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Premessa 
 
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA, per il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace gestione delle risorse umane. 
Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell'Istituzione 
scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 
personale e professionale, il miglioramento dell'azione educativa nel suo complesso ed in 
particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento. 
Lo sviluppo professionale del personale ATA è indispensabile per far fronte alle innovazioni continue 
nel settore dei servizi amministrativi e per offrire dei servizi generali adeguati. 
Il Piano di formazione che segue (redatto seguendo le indicazioni riportate negli Atto di Indirizzo del 
Dirigente Scolastico per la redazione, revisione e aggiornamento del PTOF), approvato dal Collegio 
dei Docenti con delibera n. 37 del 28-10-2019, è stato elaborato avendo come riferimento: 

- il comma 124, art. 1 Legge 107/2015, che definisce obbligatoria, permanente e strutturale la 
formazione degli insegnanti 

- 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   

- la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione 
del piano triennale per la formazione del personale 

- il Piano Nazionale per la Formazione degli insegnanti elaborato dal MIUR e reso noto il 3 
Ottobre 2016 

Il Piano è stato sviluppato tenendo conto:  
- del Piano Nazionale per la formazione dei docenti, che ha definito a livello nazionale le aree 

prioritarie di formazione per il triennio 2016/2019;  
- del PTOF, del RAV e del PDM, che hanno messo in evidenza i bisogni formativi ed hanno 

individuato le aree prioritarie dell’Istituto nelle quali definire gli interventi di formazione;  
- dei bisogni formativi del personale, rilevati dai Piani individuali di sviluppo professionale, da 

questionari ed altri sistemi di rilevazione opportunamente predisposti. 
Nella sua predisposizione si è considerato che i recenti processi di riforma e di sviluppo delle nuove 
tecnologie richiedono ai docenti nuove competenze per migliorare la qualità dell’insegnamento e 
facilitare l’apprendimento e al personale ATA aggiornamenti continui su nuovi strumenti e 
procedure. 
 
 

Piano Nazionale per la Formazione degli Insegnanti 
 

Con il comunicato stampa del 3 Ottobre 2016, il Ministero dell’Istruzione rende note le principali 
indicazioni del Piano Nazionale per la Formazione degli insegnanti, specificando che “la formazione 
in servizio diventa obbligatoria e permanente”. 
 
PRIORITÀ NAZIONALI 
Il Piano Nazionale definisce con chiarezza gli obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste priorità 
tematiche nazionali per la formazione: 

COMPETENZE DI SISTEMA: 
- Autonomia didattica e organizzativa 
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- 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 

Il MIUR assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, 
monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione. 
Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dal Collegio dei docenti e dai singoli docenti 
attraverso i Piani individuali di formazione, progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, 
la formazione del personale.  
Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 
certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.  
Le attività formative saranno esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa e saranno perciò coerenti 
con il progetto didattico di ciascun istituto.  
La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza, attraverso 
una documentata sperimentazione didattica e ricerca-azione, attraverso la progettazione, ecc.... 
 
UNITÀ FORMATIVE 
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, la scuola 
articolerà le attività proposte in Unità Formative. 
Le Unite Formative possono essere: 

-  promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione, con 
riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di 
Miglioramento e dal POF triennale; 

-  associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi della carta elettronica 
per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 
107/2015). 

Inoltre, la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il 
maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovazione all’interno della scuola o 
nelle reti di scuole sarà adeguatamente riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, si 
considerano, ad esempio: 

- formazione sulle lingue e il CLIL, 
- coinvolgimento in progetti di rete, 
- particolare responsabilità in progetti di formazione, 
- ruoli di tutoraggio per i neoassunti, 
- animatori digitali e team dell’innovazione, 
- coordinatori per l’inclusione, 
- ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro. 

La scuola riconosce le Unità Formative purché coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
e con il Piano di formazione della scuola. 
Le attività formative possono prevedere: 

- formazione in presenza e a distanza, 
- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 
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- lavoro in rete, 
- approfondimento personale e collegiale,  
- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, 
- progettazione. 

Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on 
line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, 
partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio 
personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a 
valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un 
investimento per l’intera comunità. 
Tali attività arricchiranno quindi il portfolio professionale e potranno essere utilizzate a valere sui 
riconoscimenti di professionalità previsti dalle norme di legge. 
 
PORTFOLIO PROFESSIONALE DEL DOCENTE 
Il MIUR renderà disponibile un sistema on-line nel quale ciascun docente potrà documentare il 
proprio portfolio professionale. Questo sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un 
applicativo in corso di sviluppo da parte del MIUR, e una parte riservata, che sarà disponibile e 
gestita internamente dal docente stesso. 
Il Portfolio consente al docente di: 

- descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia 
formativa”; 

- mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella 
chiamata per competenze per l’assegnazione dell’incarico triennale; 

- elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale; 
- raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività 

didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese. 
Le esigenze e proposte di crescita professionale sono indicate dal docente nel Piano individuale di 
sviluppo professionale, uno strumento che ciascun docente curerà con aggiornamenti periodici. 
Le macro aree su cui può basarsi il Piano individuale di sviluppo professionale, che ogni docente 
elaborerà a seguito del proprio Bilancio delle Competenze, sono: 
1. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)  

a. Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra 
strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

b. Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e 
coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla 
personalizzazione e all’inclusione; 

c. Osservare e valutare gli allievi; 
d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione) 

e. Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra 
scuole; 

f. Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto 
del personale scolastico; 

g. Informare e coinvolgere i genitori; 
h. Contribuire al benessere degli studenti. 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) 
i. Approfondire i doveri e i problemi etici della professione; 
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j. Curare la propria formazione continua;  
k. Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione 

e il proprio portfolio. 
Questo permette, da una parte, di rendere ciascun docente parte attiva nel processo di crescita e di 
miglioramento della comunità professionale di appartenenza e, dall’altra, di raccogliere 
complessivamente le esigenze formative della scuola. 

 
 

 Finalità del Piano di Formazione del Personale 
 

Il Piano di formazione e aggiornamento in servizio persegue le seguenti finalità: 
- costruire l'identità dell’Istituto Comprensivo;	
- innalzare la qualità della proposta formativa;	
- perseguire la strategia di sviluppo e miglioramento; 
- valorizzare la professionalità del personale; 
- creare un "ambiente di apprendimento continuo"; 
- fornire supporto nel processo di cambiamento in atto;	
- fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche, di acquisizione di conoscenze 

utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; di 
approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione 
didattica;	

- favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale;	
- migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima	

reciproca. 
Pertanto la formazione dei docenti segue una triplice direzione: 

INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL'ALUNNO 

favorire l'aggiornamento metodologico-didattico per il rafforzamento degli apprendimenti 
IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 

consolidare le competenze metodologico-didattiche per favorire la progettazione per 
competenze sviluppare e potenziare l'innovazione didattica attraverso l'uso delle 
tecnologie informatiche e delle strumentazioni multimediali -  
sviluppare la didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione 
privilegiata per la "personalizzazione" dei percorsi formativi. -  

IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO "DOCENTI-ALUNNI-GENITORI" 
promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 
motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti - docenti- genitori: interventi di 
psicologia scolastica. -  

Nell'impostare il Piano per la formazione e l'aggiornamento particolare attenzione è riservata 
particolare attenzione alla SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA. 

 
 

 Priorità del PTOF perseguite con il Piano di Formazione del Personale 
 
 Obiettivi prioritari: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 
scientifiche, digitali, musicali, artistiche e motorie 
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• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico 
• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale 
Indirizzi generali in ambito didattico - educativo: 

• Porre l’apprendimento al centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale 
• Potenziare e innovare l’attività formativa 
• Migliorare la qualità della didattica, utilizzando metodologie e strumenti innovativi 
• Potenziare la continuità educativa, metodologica e didattica fra i vari ordini di scuola 
• Incentivare la coesione e la collaborazione tra i docenti 
• Migliorare la qualità dell’insegnamento attraverso l’attività di formazione e 

aggiornamento costanti 
• Migliorare la comunicazione, la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza del servizio attraverso 

il potenziamento dell’uso delle TIC nella didattica 
 
 

 Obiettivi di processo riferiti al RAV  
 
Gli obiettivi di processo riferiti al RAV da perseguire nella formazione dei docenti sono: 

• Creare nuovi strumenti per la progettazione e la valutazione di prove strutturate 
comparabili per disciplina e classi parallele 

• Favorire l’utilizzo di modalità didattiche laboratoriali e innovative da parte di un maggior 
numero di docenti e classi 

• Favorire, con interventi mirati, l'inclusione nel tessuto scolastico e sociale degli alunni 
disabili, DSA, BES e alunni stranieri 

• Migliorare la gestione degli alunni con BES, utilizzando procedure di osservazione e di 
monitoraggio periodico e attuare interventi adeguati nei confronti delle diversità con la 
valorizzazione delle differenze e volti a colmare i gap apprenditivi 

• Strutturare, condividere e utilizzare strategie e metodologie comuni in continuità tra i vari 
ordini di scuola 

• Sostenere l'aggiornamento e la ricerca-azione su didattica per competenze, strumenti di 
verifica/valutazione e uso inclusivo delle nuove tecnologie 

• Promuovere ulteriori attività formative che abbiano una ricaduta diretta sul lavoro svolto 
in classe 

• Incrementare la didattica innovativa e metacognitiva con lavori di gruppo a classi aperte 
anche tra due ordini di scuola e implementare le risorse informatiche nell'assetto 
curricolare delle discipline 

• Utilizzare ambienti di apprendimento e percorsi personalizzati per il recupero-riequilibrio 
cognitivo, affettivo e motivazionale 

 
 

 Obiettivi formativi da perseguire nella formazione del personale 
 
Gli obiettivi formativi da perseguire nella formazione dei docenti sono: 
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• sviluppare una cultura della valutazione e del miglioramento: utilizzare strumenti di 
autoanalisi e autovalutazione di percorso e di processo; costruire strumenti e criteri di 
analisi della qualità dell’insegnamento; sviluppare sistemi e strumenti di controllo di 
gestione; 

• favorire le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, metodologico-didattico, 
relazionale e organizzativo; 

• favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i 
cambiamenti in atto e le innovazioni nel campo della formazione e dell’istruzione; 

• potenziare le competenze professionali per la costruzione e/o revisione del curricolo 
verticale per competenze di Istituto e la progettazione didattica per unità di 
apprendimento volte a sviluppare competenze trasversali e disciplinari; 

• favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza da parte degli alunni, 
prevedendo didattiche adeguate, la produzione di un repertorio di compiti autentici, di 
strumenti per la rilevazione e valutazione delle competenze e certificazione delle 
competenze acquisite; 

• potenziare le competenze professionali nell’ambito delle metodologie didattiche 
innovative; 

• favorire lo sviluppo delle competenze progettuali, creative e artistiche degli alunni, 
potenziando didattiche laboratoriali; 

• sviluppare le competenze nella lingua straniera, sia dei docenti che dei discenti; utilizzo 
della metodologia CLIL ed eCLIL e partecipazione a progetti eTwinning 

• potenziare le competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 
• diffondere la cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• favorire la didattica inclusiva e la prevenzione del disagio, della devianza, 

dell’abbandono scolastico; 
• prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli alunni e favorire l’uso 

consapevole dei social network; 
• promuovere e supportare competenze specifiche necessarie per l’attuazione di progetti e 

attività previsti nel PTOF 
Nel piano di formazione sono comprese anche scelte fatte da piccoli gruppi di docenti, per 

• approfondimento di tematiche disciplinari; 
• approfondimento di tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e 

didattiche alternative; 
• sviluppo di competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali; 
• didattica e flessibilità, integrazione e territorio, intercultura; 
• formazione dei docenti neoassunti. 

Gli obiettivi formativi da perseguire nella formazione del Personale ATA sono: 
• potenziare le competenze digitali; 
• potenziare le competenze professionali in merito all’amministrazione e contabilità degli 

istituti scolastici; 
• sviluppare le competenze specifiche per attuare le innovazioni richieste dalla 

digitalizzazione, dematerializzazione, protocollo informatico, nuovo codice degli appalti, 
ecc… 

• favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i 
cambiamenti in atto e le innovazioni nel campo della formazione e dell’istruzione; 

• favorire l’approfondimento di conoscenze e competenze utili a migliorare il servizio nel 
proprio ambito di competenza; 

• diffondere la cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Destinatari 
 

La Formazione è rivolta a tutto il personale della scuola. 
Le attività formative previste possono essere; 

• comuni a tutto il personale; 
• comuni a tutti i docenti, eventualmente divisi per ordine di scuola; 
• differenziate,  cioè rivolte a diverse figure di docenti: insegnanti impegnati in innovazioni 

curricolari ed organizzative, o coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica, nel quadro delle azioni definite nel PNSD; docenti neoassunti in relazione ai 
processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione; altro personale da coinvolgere 
in azioni formative strategiche in coerenza con le indicazioni attuative del Piano e nei 
processi di inclusione e integrazione, ecc…; 

• comuni per docenti e ATA, ad esempio per la formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• differenziati per le varie componenti del personale ATA. 

 
 

Priorità Formative di Istituto 
 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA: 
• AUTONOMIA DIDATTICA E VALUTAZIONE: 

Sviluppo di una cultura della valutazione e del miglioramento. 
Curricolo verticale per competenze: costruzione, monitoraggio, valutazione e miglioramento. 
Progettazione UDA 
Competenze di cittadinanza: sviluppo, rilevazione,  valutazione, certificazione 

• METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE:  
Didattica per competenze, didattica laboratoriale, didattica inclusiva, didattica cooperativa, 
didattica metacognitiva, flipped classroom, sviluppo delle competenze socio-emotive e 
relazionali, ecc.. 
 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
• SVILUPPO COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA:  

Miglioramento conoscenza delle lingue  
Utilizzo metodologia CLIL; progettazione eTwinnigs 

• POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI:  
Utilizzo hardware, software, risorse web 
Nuovi ambienti digitali per l’apprendimento; coding; robotica educativa; digital storytelling  
Formazione PNSD, ecc… 

• SICUREZZA SUL LAVORO: 
Cultura della sicurezza e della prevenzione 
Privacy, protezione e trattamento dati 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
• DIDATTICHE E METODOLOGIE INCLUSIVE:  

Metodologie e pratiche didattiche inclusive e di supporto agli alunni con BES 
Comunicazione efficace e capacità relazionali ed emotive in classe 
Psicologia dell'età evolutiva e apprendimento 

• PREVENZIONE DEL BULLISMO, CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK 
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Attività  di formazione previste per il triennio 2019/2022 
  
PERSONALE DOCENTE 
 
L’Istituto promuove la formazione in servizio dei docenti sulle seguenti macro-aree: 
Attività formative previste dal “Piano Triennale di Interventi Scuola Digitale”  
 
Attività formativa organizzata dall’Istituto in collaborazione con l’Ambito Territoriale, l’USP, 

l’USR, l’Università del Molise e esperti esterni: 
• Cambiamenti in atto e  innovazioni nel campo della formazione e dell’istruzione 
• Valutazione e miglioramento 
• Curricolo Verticale per competenze 
• Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze  
• Competenze cittadinanza: sviluppo, rilevazione e valutazione  
• Metodologie didattiche laboratoriali, cooperative e innovative  
• Potenziamento competenze in lingua straniera 
• Potenziamento competenze digitali   
• Didattica inclusiva  
• Attività formative legate ai progetti nazionali a cui la scuola partecipa 
• Formazione docenti neoassunti   

Attività di formazione sulla sicurezza (formazione obbligatoria come per legge): 
• Informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Informazione sul Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento 

di Valutazione dei Rischi 
• Formazione obbligatoria su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Corso addetti antincendio 
• Corso addetti primo soccorso 
• Corso per RLS, preposti e ASPP  

Attività di formazione previste nei progetti nazionali a cui la scuola si è candidata (anche in rete di 
scuole)  

Attività formativa organizzata dall’Istituto per docenti e genitori, in collaborazione con l’ASREM, 
la Diocesi, l’Ordine degli psicologi del Molise, le Forze Armate, esperti esterni, ecc…: 
• Psicologia dell'età evolutiva e apprendimento 
• Prevenzione del bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dei social network  
• Sportello di ascolto 
• Sostegno alla genitorialità  
• DSA, BES, disabilità, dispersione, disagio sociale, devianza, rischio 
• Inclusione, integrazione e territorio, intercultura 

Attività formative proposte dalla rete di Ambito Molise 2, da altre scuole, dal Miur e da altri enti 
o istituzioni, attinenti al PTOF e al piano di miglioramento, a cui i docenti possono liberamente 
partecipare  

Attività di formazione e autoformazione liberamente scelte dai docenti, singolarmente o in 
gruppo, attinenti al PTOF e al piano di miglioramento (vedi paragrafo “Attività formative associate 
alle scelte personali del docente”). Ogni attività formativa svolta deve essere “certificata”, cioè 
erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi 
del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
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Il Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento del Personale indicherà nel dettaglio le attività 
previste annualmente. 
Considerato che: 

• la formazione del personale docente a tempo indeterminato è “obbligatoria, permanente e 
strutturale”,  

• il principio della obbligatorietà della formazione in servizio è inteso come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 

• le tematiche delle macro-aree sopra riportate sono strettamente connesse con l’attuazione 
del PTOF e del Piano di Miglioramento,  

ogni docente parteciperà ad attività formative sui temi sopra richiamati secondo le proprie esigenze 
di sviluppo professionale, senza imposizione di un numero di ore da svolgere ogni anno, ma 
garantendo la frequenza alle attività formative obbligatorie (es. formazione sicurezza, neo-assunti) 
e cercando di partecipare alla maggior parte di quelle organizzate dall’Istituto acquisendo almeno 
una unità formativa all’anno. 
Le esigenze formative dei singoli docenti sono espresse nei “Piani individuali di sviluppo 
professionale”, che ogni docente è chiamato ad elaborare a seguito del proprio Bilancio delle 
Competenze. 
I docenti potranno destinare alla Scuola, per l’organizzazione dei corsi di formazione in Istituto, una 
quota della Carta elettronica personale per la formazione che riceveranno dal MIUR. 
 
PERSONALE ATA 

La Scuola, in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dal RAV, promuove la formazione in servizio 
del Personale ATA sulle seguenti macro-aree:  
Attività formative previste dal “Piano Triennale di Interventi Scuola Digitale” (vedi allegato) 
 
Attività di formazione sulla sicurezza (formazione obbligatoria come per legge):  

• Informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  
• Informazione sul Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento 

di Valutazione dei Rischi 
• Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
• Corso addetti antincendio 
• Corso addetti primo soccorso  

Attività formative organizzate dall’Istituto o proposti dall’Ambito Territoriale, dall’USP, dall’USR, 
dall’Università del Molise, da esperti esterni o istituzioni, da ditte specializzate nel settore, in 
presenza, on line o in autoformazione, sui seguenti temi: 
• Aggiornamenti sulle principali novità legislative; 
• Aggiornamenti sull’amministrazione e la contabilità degli istituti scolastici;  
• Acquisti, contratti e appalti pubblici, rendicontazione fondi PON: 
• Digitalizzazione, dematerializzazione e utilizzo di software specifici; 
• Corsi e incontri di autoformazione sul protocollo informatico “Segreteria Digitale”; 
• Rapporti con il pubblico; 
• Corsi, convegni e seminari su temi attinenti alla figura professionale 

La formazione del Personale ATA potrà svolgersi con incontri in presenza o a distanza. 
 
 
 
 



 11 

Unità Formative  
 
Per attuare quanto stabilito dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-19, ogni scuola 
deve garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico.  
Il modello di unità formativa proposto dal MIUR supera lo schema della formazione intesa solo come 
trasmissione di conoscenze e punta a valorizzare la pratica didattica e la diffusione delle buone 
pratiche all’interno della comunità professionale della scuola, affiancando attività di formazione in 
presenza con attività di approfondimento e progettazione tra pari, attività di sperimentazione a 
scuola, ricaduta nel lavoro in classe, attività di documentazione e restituzione. 
Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete 
che organizza la formazione, o possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, 
che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR, 
purché facciano riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal 
Piano di Miglioramento e dal POF triennale.  
Le unità formative prevedono varie attività di formazione; ogni docente, dopo aver partecipato agli 
incontri in presenza o a distanza, potrà svolgere attività sperimentazione didattica documentata e 
di ricerca-azione, approfondimento personale e collegiale, progettazione, documentazione e forme 
di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola. 
L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività 
formative sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il personale 
percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del 
sistema scolastico. 
L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le 
strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. 
Questo Istituto, oltre ad organizzare corsi, convegni, seminari, prevede l’organizzazione diretta di 
alcuni percorsi formativi riconducibili ad “Unità Formative”, strettamente connessi al PTOF e al 
Piano di Miglioramento dell’Istituto; essi possono rientrare tra le attività previste in accordi di rete 
di scopo per promuovere la valorizzazione e formazione delle risorse professionali e stabilire 
momenti di confronto e collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola.  
L'Unità Formativa sarà riconosciuta dalla Dirigente Scolastica e acquisita da ogni docente che avrà 
svolto almeno 25 ore di attività (tra la frequenza alle attività in presenza e le altre attività previste) 
che dovranno essere opportunamente documentate. 
Sarà riconosciuta con Unità Formative la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi 
di notevole consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e 
innovatività all’interno della scuola o nelle reti di scuole. Tra questi percorsi, si considerano, ad 
esempio: 

• formazione sulle lingue e il CLIL 
• coinvolgimento in progetti di rete 
• particolare responsabilità in progetti di formazione 
• ruoli di tutoraggio per i neoassunti 
• animatori digitali e team dell’innovazione 
• coordinatori per l’inclusione 
• ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro 
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Attività formative associate alle scelte personali del docente 
 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, 
l’Istituto favorisce anche iniziative che fanno ricorso ad altra formazione, organizzata da enti esterni, in 
presenza o on-line, alla ricerca/azione, alla sperimentazione e all’autoformazione, che potranno 
riguardare tematiche inerenti le priorità strategiche dell’istituto o nazionali e l’aggiornamento 
disciplinare. L’attività Formativa sarà riconosciuta e attestata dai soggetti che promuovono ed erogano 
la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla 
Direttiva 176/2016. 
Le tematiche dovranno essere coerenti con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei singoli 
docenti; la formazione dovrà essere acquisita tenendo conto delle diverse attività formative, in modo 
che si possa riconoscere e documentare il personale percorso formativo del docente, che vada oltre la 
sola “partecipazione” al corso. 
I docenti saranno riconosciuti i percorsi formativi che rientrino tra le priorità tematiche nazionali o di 
Istituto, che si riportano in tabella. 
PRIORITÀ NAZIONALI  PRIORITÀ DI ISTITUTO  
• 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 

• AUTONOMIA DIDATTICA E VALUTAZIONE: 
Sviluppo di una cultura della valutazione e del 
miglioramento. 
Curricolo verticale per competenze: costruzione, 
monitoraggio, valutazione e miglioramento. 
Progettazione UDA 
Competenze di cittadinanza: sviluppo, rilevazione, 
valutazione, certificazione 

• METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE:  
Didattica per competenze, didattica laboratoriale, 
didattica inclusiva, didattica cooperativa, didattica 
metacognitiva, flipped classroom, sviluppo delle 
competenze socio-emotive e relazionali, ecc.. 

• SVILUPPO COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA:  
Miglioramento conoscenza delle lingue  
Utilizzo metodologia CLIL; progettazione eTwinnigs 

• POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI:  
Utilizzo hardware, software, risorse web 
Nuovi ambienti digitali per l’apprendimento; 
coding; robotica educativa; digital storytelling  
Formazione PNSD, ecc… 

• SICUREZZA SUL LAVORO: 
Cultura della sicurezza e della prevenzione 
Privacy, protezione e trattamento dati 

• DIDATTICHE E METODOLOGIE INCLUSIVE:  
Metodologie e pratiche didattiche inclusive e di 
supporto agli alunni con BES 
Comunicazione efficace e capacità relazionali ed 
emotive in classe 
Psicologia dell'età evolutiva e apprendimento 

• PREVENZIONE DEL BULLISMO, CYBERBULLISMO E USO 
CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK 
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 Monitoraggio, revisione, verifica, valutazione e certificazione 
 
l coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è affidato alla Funzione Strumentale Area 
2 e, ove necessario, dalle altre figure di sistema. 
La Funzione Strumentale Area 2 provvederà all’inizio di ogni anno scolastico a: 
- effettuare l’analisi dei bisogni formativi utilizzando questionari ed altri sistemi di rilevazione 

opportunamente predisposti; 
- mappare le attività formative già programmate dalla scuola, sia in rete che singolarmente, 

facendovi rientrare anche quelle attivate con interventi nazionali; 
- individuare le nuove azioni formative in linea con i bisogni emersi in coerenza con le priorità e 

gli obiettivi di processo del RAV e il Piano di Miglioramento; 
- verificare la possibilità di realizzare le azioni di formazione in rete con l’Ambito Territoriale o 

con reti di scopo; 
- verificare la possibilità di realizzare le azioni di formazione aderendo a iniziative nazionali o 

regionali; 
- predisporre strumenti di monitoraggio, di processo e di prodotto, allo scopo di procedere al 

costante controllo di quanto progettato all’interno delle seguenti macrovoci di indicatori: 
1. qualità del coinvolgimento 
2. qualità della metodologia 
3. qualità dell’impatto 
4. qualità della trasferibilità e della diffusione 

La Funzione Strumentale Area 2 collaborerà con la Dirigente Scolastica per redigere annualmente il 
Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento del Personale, in cui dovranno esplicitarsi nel 
dettaglio le attività e le unità formative che si intende realizzare promuovere nel corso dell’anno 
scolastico. 
In corso d’anno, la Funzione Strumentale Area 2 avrà cura di collaborare con i relatori/formatori e/o 
direttori dei corsi affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di 
gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi 
predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale 
interno e alle altre scuole in rete per la formazione. Ogni percorso dovrà essere monitorato in itinere 
e/o in fase conclusiva (attraverso registri di presenza, questionari, check list, report, ecc…). 
L’Istituto riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla 
scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché 
coerenti con il Piano di formazione della scuola. 
L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le 
strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. Il D.S. 
accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 
acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 
 
 

 Integrazioni 
 
Il Piano di formazione può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di 
volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 


