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Piano triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente
a.s. 2015/2018 

Il Collegio dei docenti

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 legge 107 2015 in cui si definisce la necessità di individuare percorsi formativi idonei per
docenti e personale ATA;

VISTE le  indicazioni  del  MIUR  per  la  formazione  del  piano  triennale  per  la  formazione  del
personale: CM 35 del 07.01.2016

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente;

TENUTO  CONTO dei  processi  di  riforma  e  innovazione  in  atto  che  stanno  profondamente
modificando lo scenario della scuola;

ESAMINATE le  necessità  di  formazione  emerse  per  il  triennio  sia  attraverso  il  RAV  che  il
successivo Piano di Miglioramento;

CONSIDERATO che il Piano di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano dell’offerta
formativa dell’Istituto e deve essere coerente e funzionale con esso;

PREMESSO CHE

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA è finalizzato all’acquisizione
di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze
dell’Offerta Formativa.

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza
senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e
l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti,
diffondere  la  conoscenza  di  significative  pratiche  didattiche,  con  scambio  di  esperienze  e
pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del
progetto formativo promosso collegialmente.  In sostanza,  ciò significa che la nostra scuola sia
anche un Laboratorio di Sviluppo Professionale per tutto il personale.

Il  Piano  di  Formazione  e  Aggiornamento  rappresenta  un  supporto  utile  al  raggiungimento  di
obiettivi  trasversali  attinenti  la  qualità  delle  risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a
migliorare  il  clima nell’organizzazione,  per  creare condizioni  favorevoli  al  raggiungimento  degli



obiettivi  del  PTOF  oltre  che  al  tentativo  di  dare  corpo  ad  attività  di  confronto,  di  ricerca  e
sperimentazione previste dall’Autonomia;

il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto
irrinunciabile  e qualificante della  funzione docente,  funzionale alla  promozione dell’efficacia del
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo
sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze;

le richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che richiedono la progettazione
di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;

considerate  le  mutate  condizione  di  lavoro  delle  segreterie  scolastiche  e  la  maggior
specializzazione richiesta alle stesse;

la necessità di  attivare interventi riferiti  alla complessità comunicativo-relazionale degli  alunni  e
affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;

l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di
una  politica  di  accoglienza  e  di  integrazione  che  abbia  un’efficace  ricaduta  sul  processo  di
integrazione e di interscambio culturale;

la presenza di alunni diversamente abili in molte classi dell’istituto;

si terranno in considerazione sia le iniziative formative online e di autoformazione sia i rapporti
sinergici con le altre scuole del territorio;

sono previste attività formative obbligatorie (D.Lgs. 81/2008 e legge 107/2015);

RAPPRESENTA

il seguente Piano Annuale delle attività di Formazione e Aggiornamento del personale docente e
ATA

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

 Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

 Favorire  il  rinforzo  della  motivazione  personale  e  della  coscienza/responsabilità
professionale;

 Migliorare  la  comunicazione  tra  i  docenti,  aumentando  contestualmente  conoscenza  e
stima reciproca;

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista
della loro utilizzazione didattica.

Inoltre, si punterà a:

 realizzare  competenze  ritenuti  indispensabili  e  trasversali”  per  affrontare  l’attività
professionale e l’evoluzione normativa che regolano il  funzionamento della  Scuola,  con
riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici
per competenza ai fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

 fornire  occasione  al  personale  docente  di  approfondire,  sperimentare  ed  implementare
informazioni e competenze a supporto della didattica (es. utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche);

 sostenere la  ricerca didattico-pedagogica in  riferimento alle  innovazioni  di  struttura e di
orientamento;



Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal
MIUR  e  degli  orientamenti  strategici  della  politica  di  Qualità  del  ns.  Istituto  finalizzata  al
miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti,
delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole.

I corsi saranno comunque attivati in relazione alla disponibilità economica residua destinata alla
formazione del personale.

Nell’ambito  di  ciascun  corso  proposto  saranno  privilegiati  momenti  di  cornici  teoriche  e  di
confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato
tematico affine.  Per  garantire l’efficacia  nei  processi  di  crescita  professionale  e l’efficienza del
servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione online e
all’autoformazione.

CONSIDERATO, soprattutto, il Documento d'indirizzo del MIUR sulla formazione del personale della Scuola,
in  attuazione  ai  dettami  della  L.  107/2015  (Art  1  comma  124  Legge  107/2015):  “PIANO  PER  LA
FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019” del 3 ottobre 2016 che prevede l'obbligatorietà della formazione e
un 'articolazione come nello schema che segue:



e che le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che si
basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola.:

Pertanto,  la  formazione dei  docenti  assumerà,  Come indicato dalla  L  107,  un carattere  obbligatorio,
permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza gli obiettivi del PTOF, con i risultati emersi dai dal RAV e con i traguardi del PDM.

Così,  in  allegato  al  presente  documento  viene  redatto  il  Piano  Annuale  di  Formazione  del  Personale
Docente che sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e
adeguamenti previsti nel PDM.

Esso sarà mirato all’incremento delle competenze e abilità sottoelencate, coerentemente con gli obiettivi di

processo e i traguardi definiti nel RAV:

1) competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica

2) competenze e abilità inerenti il tema della valutazione formativa e di sistema

3) competenze pedagogico-didattiche

4) competenze in materia di sicurezza

I destinatari delle azioni di formazione saranno:



 Docenti

 Docenti neo-assunti

 Commissione Didattica e Consigli di classe

 Docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative

 Docenti impegnati nell’implementazione del PDM, nelle prove INVALSI

 Docenti impegnati in CLIL

Tipo di formazione: 1. Interna all’istituzione. 2. esterna. interna, cioè organizzata dall’Istituto, anche in rete
con altre scuole; esterna, cioè beneficiando di corsi offerti da altre istituzioni.

A) FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Durante il triennio di riferimento, compatibilmente con le risorse effettivamente assegnate, 
verranno organizzate le seguenti attività formative.

1) DOCENTI NEO-ASSUNTI
Per i docenti neo-assunti, impegnati nell’anno di prova-formazione verrà data attuazione alle 
iniziative di tutoraggio e formative previste per questa particolare categoria di docenti dal DM 850 
del 27/10/2015. 

2) INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DEL RAV

TEMATICA N° ore e
collocazione

temporale

FORMAT MONITORAGGIO
DEGLI ESITI

Metodologie
didattiche
innovative
(Movimento
Avanguardie
Educative)
sperimentazione
con  particolare
riferimento  al
Primo biennio

12 h circa
anno 2016-2017

Saranno  analizzate  le
principali  metodologie
didattiche innovative e
verranno  fatti  dei
gruppi  di  lavoro  per
sperimentare  nuovi
modelli didattici.

1) riscontro del raggiungimento degli 
obiettivi di processo e dei traguardi 
aree 5.1 e 5.2 del RAV;
2) questionario di autovalutazione e 
soddisfazione del docente

Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche

2016-2017 Con particolare 
riferimento all'italiano 
nonché alla lingua 
inglese anche 
mediante l'utilizzo 
della metodologia 
Content language 
integrated learning;

1) riscontro nel raggiungimento degli 
obiettivi di processo e dei traguardi 
aree 5.1 e 5.2 del RAV;
2) questionario di autovalutazione e 
soddisfazione del docente

Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle
attività di 
laboratorio

2016-2017 1) riscontro nel raggiungimento degli 
obiettivi di processo e dei traguardi 
aree 5.1 e 5.2 del RAV;
2) questionario di autovalutazione e 
soddisfazione del docente



Formazione  sui
disturbi  specifici
dell’apprendiment
o e BES

2016-2017 1) riscontro nel raggiungimento degli 
obiettivi di processo e dei traguardi 
aree 5.1 e 5.2 del RAV;
2) questionario di autovalutazione e 
soddisfazione del docente

3) INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE AL PNSD

TEMATICA N° ore e
collocazione

temporale

FORMAT MONITORAGGIO
DEGLI ESITI

Le risorse in rete 
per la didattica 
digitale.

8 h; ottobre 2016 Due incontri nel laboratorio
informatico con esperienze
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale

1) Un monitoraggio conclusivo a
cura dell’Animatore Digitale per 
la verifica di:
a) aumento degli accessi a 
Internet per reperire sorgenti e 
materiali di studio;
b) aumenti degli accessi nella 
area studenti”;
c) aumento del grado di impiego
delle LIM e tablet nella 
comunicazione didattica.
2) questionario di auto- 
valutazione e soddisfazione del 
docente

ICT  e  didattica
laboratoriale

10 h; gennaio-
febbraio 2017

Tre incontri nel laboratorio 
informatico con esperienze
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale

4) INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE  ALLA SICUREZZA-IGIENE NEI LUOGHI DI 
    LAVORO  EX  D.L.vo 81/2008 (NB: UNITAMENTE AL PERSONALE ATA)

TEMATICA N° ore e
collocazione

temporale

FORMAT MONITORAGGIO
DEGLI ESITI

informazione e 
formazione di base in 
materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

5 H tutti gli AA.SS. nel 
mese di aprile.

Incontro collegiale con
formatore esterno 
seguito da question-
time e dibattito

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale

Corso generale 
lavoratori

16 Per gli studenti delle 
classi III in ASL

Attestato

B) FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  ATA
Durante il triennio 2016-2019 verranno organizzate le seguenti attività formative:

INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE AL PNSD

TEMATICA N° ore e
collocazione

temporale

FORMAT MONITORAGGIO
DEGLI ESITI

La digitalizzazione dei 
flussi documentali 
(DSGA e AA)

8 h;settembre 2016 Due incontri nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 



dell’Animatore Digitale personale

La pubblicazione degli 
atti sull’area “pubblicità 
legale” del sito 
scolastico (DSGA e AA)

4 h; ottobre 2016 Un incontro nel laboratorio 
informatico con esperienze 
simulate e il tutoraggio 
dell’Animatore Digitale

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale

INIZIATIVE FORMATIVE PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

TEMATICA N° ore e
collocazione

temporale

FORMAT MONITORAGGIO
DEGLI ESITI

Assistenza di base e 
ausilio materiale agli 
alunni/studenti disabili

4 h; marzo di ciascun 
AS

Incontro collegiale 
con
formatore esterno 
seguito da question-
time e dibattito

questionario di 
autovalutazione e 
soddisfazione del 
personale

PIANO OPERATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017

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

GOOGLE DRIVE

Obiettivi Utilizzare la piattaforma per scopi 
didattici; offre numerose opzioni per 
la condivisione e la collaborazione in 
Rete

Proposto DS

Durata

Date ipotetiche

Destinatari Tutti i docenti

Sede

Finanziamenti

Docenti

REGISTRO ELETTRONICO FUNZIONALITA' DIDATTICHE

Obiettivi Comprendere le funzionalità 
didattiche del RE in adozione

Proposto DS

Durata 2 ore 

Date ipotetiche



Destinatari Tutti i docenti

Sede

Finanziamenti

Docenti

FORMAZIONE PIANO SCUOLA DIGITALE

Obiettivi Didattica digitale

Proposto Prof. Boscaino

Durata 15 ore 

Date ipotetiche

Destinatari Animatore digitale+ team x 
l'innovazione + 10 docenti

Sede Ciuffelli

Finanziamenti A carico MIUR

Docenti Docenti Scuole Polo

GEOGEBRA

Obiettivi Didattica laboratoriale in matematica

Proposto Prof.

Durata 2 incontri di 3 ore  (totale 6 ore)

Date ipotetiche

Destinatari Docenti di matematica

Sede Ciuffelli

Finanziamenti 250,00

Docenti Marri

PROMOZIONE DELLA SALUTE A SCUOLA

Obiettivi Approccio metodologico della 
progettazione partecipata della 
Regione dell'Umbria e dell'USR 
dell'Umbria (cf protocollo d'intesa)

Proposto ASL n. 1. dr.ssa Giaimo

Durata

Date ipotetiche

Destinatari Tutti i docenti

Sede Ciuffelli

Finanziamenti Nessun costo

Docenti



 SENZA ZAINO

Obiettivi Sperimentazione di metodolgie 
didattiche innovative all'IPSIA, 
secondo il modello delle Scuole Senza
Zaino

Proposto DS

Durata 20 ore

Date ipotetiche

Destinatari Tutti i docenti

Finanziamenti Costo 1000,00

Docenti Esperti della Rete Scuole Senza zaino

MATEMATICA METODOLOGIA DELL'ARTEFATTO 

Obiettivi

Proposto Prof. 

Durata  ore 

Date ipotetiche

Destinatari

Sede Ciuffelli

Finanziamenti

Docenti

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA GRAMMATICA

Obiettivi

Proposto

Durata  ore 

Date ipotetiche

Destinatari Animatore digitale+ team x 
l'innovazione + 10 docenti

Sede Ciuffelli

Finanziamenti A carico MIUR

Docenti Docenti Scuole Polo

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Corso di Primo soccorso

Obiettivi Utilizzare la piattaforma per scopi 
didattici; offre numerose opzioni per 
la condivisione e la collaborazione in 
Rete



Proposto DS

Durata

Date ipotetiche

Destinatari Tutti i docenti

Sede

Finanziamenti

Docenti

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Corso Prevenzione Incendi

Obiettivi Utilizzare la piattaforma per scopi 
didattici; offre numerose opzioni per 
la condivisione e la collaborazione in 
Rete

Proposto DS

Durata

Date ipotetiche

Destinatari Tutti i docenti

Sede

Finanziamenti

Docenti

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Corso generale Lavoratori

Obiettivi Utilizzare la piattaforma per scopi 
didattici; offre numerose opzioni per 
la condivisione e la collaborazione in 
Rete

Proposto DS

Durata

Date ipotetiche

Destinatari Tutti i docenti

Sede

Finanziamenti

Docenti

Inoltre, tramite il sito web della Scuola, verranno resi noti gli incontri che Enti esterni intenderanno 
realizzare nelle strutture scolastiche e che potranno costituire ulteriori occasioni di formazione e di 
arricchimento del portfolio personale di ogni singolo docente.


