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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI ISTITUTO 
A.A.S.S. 2016/2017 – 2018/2019 

 
PREMESSA 

La Legge 107/2015 [comma 124] ha reso la formazione in servizio dei docenti obbligatoria, permanente e strut-

turale: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e strutturale. 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 isti-

tuzioni scolastiche […] sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni 

tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria». 

Il Miur, con il Decreto n. 797/2016, ha adottato il Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016-2019 nel quale 

vengono indicate le nove priorità di intervento: 

1. autonomia e organizzazione didattica; 

2. didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base; 

3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. competenze di lingua straniera; 

5. inclusione e disabilità; 

6. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

7. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8. scuola e lavoro; 

9. valutazione e miglioramento. 

L’USR Marche con il Decreto del Direttore Generale AOODRMA.0000215.del 14-03-2017 ha pubblicato le linee 

guida Marche sempre inerenti il Piano di Formazione. 

 

Il Decreto n. 797/2016 attribuisce agli ambiti territoriali un ruolo molto importante nell’azione di sviluppo pro-

fessionale dei docenti: «Le scuole […] sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di 

scopo, […] per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e 

di progetti e iniziative didattiche. La rete costituisce la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la 

formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole». 

La scuola polo per la formazione [Polo3 di Fano] dell’Ambito 10, di cui fa parte l’Istituto, ha definito un insieme di 

unità formative, risultante dalle segnalazioni delle scuole, incentrate su: 

- didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

- inclusione e disabilità 

- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- scuola e lavoro 

 

In questo quadro, la scuola è tenuta a definire un proprio «Piano di Formazione di Istituto» che deve essere parte 

integrante del PTOF e deve rispondere alle direttive e ai principi del Piano Nazionale. Le attività, in esso contenute, 

devono attenersi ai seguenti criteri: 

- essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di pro-

cesso; 

- tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento; 

- essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle 

modalità indicate dai diversi piani nazionali. 

 

  

mailto:PSIS00700A@istruzione.it


________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 

Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

L’Istituto ha proceduto ad una ricognizione dei bisogni formativi dei docenti tramite un questionario on-line, pre-

disposto sul modello proposto dall’USR Marche, di cui si riportano i dati più significativi. 

 

Organizzazione e tempi 

 
 
Periodo 

 
 
Ente di erogazione 

 
 
Modalità 
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Lavori di gruppo su tematiche ed esperienze proposte dai formatori

Lezione frontale con strumenti multimediali

Attività di autoformazione di gruppo con colleghi delle stesse materie o ambiti disciplinari

Lezione frontale con relazione orale del formatore

Modalità on line

Giornate di studio e/o seminari

Laboratorio tematico

Corsi di formazione a distanza

Lezione e discussione

Attività di autoformazione di gruppo con colleghi di materie o ambiti disciplinari diversi

Autoformazione mediante l’analisi di materiale cartaceo e multimediale
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Finalità 

 
 
Argomenti 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti co-
munitari o banditi da enti esterni 

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

Didattica per ambienti di apprendimento 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi…) 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA Corso base di inglese 

INCLUSIONE E DISABILITÀ 
Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e 
socio-culturale 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE 

Bullismo e cyberbullismo 
Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e ge-
stione dei conflitti 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE 

Educazione ambientale, educazione alimentare e cor-
retti stili di vita 

SCUOLA E LAVORO Alternanza scuola – lavoro e curricolo 

 
Per ogni area è riportato l’argomento che ha ottenuto il maggior numero di indicazioni 
 
IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il PTOF recepisce quanto previsto a livello nazionale nell’ambito della formazione dei docenti e indica le seguenti 
priorità per il triennio, comunque rivisitabili anche a seguito della revisione di RAV e PdM:  
- didattica rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali [disabilità, DSA…]; 
- didattica di L2 per alunni stranieri; 
- alternanza scuola-lavoro; 
- competenze digitali: 

· uso generalizzato del registro elettronico; 
· utilizzo delle LIM e di altri dispositivi informatici; 
· forme di didattica innovativa. 

- sicurezza sul lavoro; 
 
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario si darà la dovuta attenzione alla formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Inoltre per il personale non docente le priorità saranno: 
- DSGA – Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi ai progetti PON; 
- A.A. – Contratti e procedure amministrativo/contabili nonché la gestione delle nuove incombenze dovute alla 

dematerializzazione e digitalizzazione delle pratiche [protocollo informatico, conservazione digitale, ammini-
strazione trasparente…]; 

- A.T. – Supporto tecnico all’attività didattica per l’area di competenza; 
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40 Approfondire le conoscenze sui processi di apprendimento

Aggiornarsi sulle discipline

Approfondire metodologie di programmazione e progettazione

Ampliare la formazione psicopedagogica

Approfondire tecniche di coordinamento e di lavoro di gruppo

Formarsi sulla comunicazione interpersonale ed educativa

Aggiornarsi sui processi di valutazione

Conoscere le nuove normative
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- C.S. – La gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 
 
L’Istituto, in ogni caso, agevola la partecipazione dei docenti alla formazione prevista dai piani nazionali , come il 
PNSD, o delle reti di cui fa parte, come la rete d’ambito o la rete per la formazione dei docenti neoassunti. 
La formazione individuale dei docenti sarà ugualmente riconosciuta purché coerente con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e con il presente Piano di Formazione. 
Il Documento elaborato dal Miur per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019, prevede infatti che 
«l’obbligatorietà [della formazione] non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni 
anno, ma nel rispetto del contenuto del piano». 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993] 
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