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PIANO PER LA FORMAZIONE  
DEI DOCENTI 2016-2019  

 
 

 L’Istituto Comprensivo “Colozza” assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro 

delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo; la formazione 

che ne deriva si ispira a criteri di ricerca-azione, orientata alla produzione di ipotesi didattiche, alla loro 

sperimentazione in classe, alla loro validazione. 
 

La Legge 107/2015 ha disposto che la formazione in servizio: 

 è “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124), intendendo con ciò che ogni docente 

deve impegnarsi nella formazione in servizio. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, 

automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del 

piano (Piano di formazione del Collegio dei docenti); 

 è funzionale agli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV; 

 prevede l’inserimento nel Ptof della individuazione dei bisogni formativi del personale in servizio e 

delle conseguenti azioni da realizzare (Piano della formazione in servizio); 

 prevede a tal fine l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 

consumi culturali; 

 costituisce un criterio per la valorizzazione e incentivazione della professionalità docente. 

L’obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di 

apprendimento “diffuso” qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: 

corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, 

riviste e pubblicazioni, ecc … 

GLI STANDARD PROFESSIONALI DEL DOCENTE 

 
Come avviene in molti sistemi educativi nel mondo, è necessario legare gli obiettivi di sviluppo 

professionale continuo del docente a standard professionali chiari e definiti.  

Attraverso una analisi dei principali modelli proposti a livello internazionale, e come anticipato dal DM 

850/2015, saranno considerate come punto di partenza le seguenti aree di sviluppo professionale:  

 

Didattica 

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

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

scolastici;  

Organizzazione 

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

gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;  

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

assicurando funzioni di coordinamento e animazione;  
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professionalità 

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

pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. Il raggiungimento di adeguati standard rende 

indispensabile l’introduzione di strumenti in grado di accompagnare il percorso di crescita 

professionale.  

Il “Portfolio professionale docente” comprende: didattica, organizzazione, professionalità 

[da Piano per la formazione docenti del MIUR] 

IL RUOLO DEGLI ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI  

 
In un’ottica di sussidiarietà orizzontale, l’area vasta dell’associazionismo professionale (di carattere 

generale e disciplinare), il mondo delle agenzie formative, i centri di ricerca, gli enti locali e il mondo 

imprenditoriale (si pensi all’area dell’editoria e del digitale) possono arricchire e qualificare l’ambiente di 

apprendimento professionale per i docenti.  
[Piano per la formazione docenti del MIUR] 

LE UNITA’ FORMATIVE  

 
La scuola articolerà le attività proposte in Unità formative, programmate e attuate su base triennale, in 

coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano nazionale per la formazione dei docenti del Miur e nel Piano di 

formazione della scuola. La scuola riconosce come Unità formative tutte le attività svolte dai docenti 

nell’ambito della scuola, delle reti di scuole, dell’Amministrazione, oltre a quelle liberamente scelte dai 

docenti se coerenti con il Piano di formazione di istituto; in questo caso, i docenti potranno anche avvalersi 

della Carta Elettronica messa a disposizione dal Miur. 

Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche 

attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badge, 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 a un investimento per l’intera comunità professionale.  
[Piano per la formazione docenti del MIUR] 

TIPOLOGIE DI UNITA’ 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.  

[Piano per la formazione docenti del MIUR] 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Le esigenze della formazione in servizio a cui si indirizzeranno i docenti dell’Istituto nel corrente anno 

scolastico, e a cui essi destineranno le risorse finalizzate, saranno coerenti con le priorità indicate dal RAV, 

dal PdM e dal presente Piano. 

Il presente PIANO potrà essere integrato con proposte formative successivamente individuate:  

 come risposta a bisogni emersi dal Collegio Docenti  

 provenienti dal MIUR   

 dalle reti di scuole. 
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PRIORITA’ TEMATICHE 

 

 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 per l’apprendimento; 

 

 Competenze per una scuola inclusiva: 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

 Inclusione e disabilità;  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

[Piano per la formazione docenti del MIUR] 

 

Criticità individuate dal RAV 

 Gli itinerari didattici non mettono a fuoco in maniera significativa i livelli delle prestazioni degli 

alunni e, conseguentemente, lo sviluppo delle competenze; 

 Assenza di un curricolo verticale caratterizzante l’Istituto Comprensivo. 

 

Necessità di miglioramento: 

 Incrementare la formazione dei docenti per sostenere i processi chiave focalizzando l’attenzione 

sulla metodologia e sugli strumenti di lavoro; 

 Costruire il curricolo verticale d’istituto coerente con le Indicazioni Nazionali e con i traguardi delle 

Competenze Chiave. 

 

Pianificazione Obiettivi operativi 

 Elaborare curricoli disciplinari per competenze, predisporre strumenti per monitorare l’adozione 

dei curricoli da parte dei docenti e la ricaduta in percorsi di ricerca-azione nelle classi; 

 Predisporre un Curricolo verticale di Istituto che raccolga i materiali definitivi e sottoporlo 

all’approvazione Collegiale (a.s. 2015/2016).  
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Obiettivi di processo:  
 

Obiettivo n.1 

 

Per lavorare alle competenze degli studenti e svilupparle al meglio, si richiede un cambiamento di 

paradigma nell’azione didattica complessiva; 

Per sostenere i processi chiave focalizzando l’attenzione sulla metodologia e sugli strumenti di lavoro si 

richiede una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine e grado della scuola. 

 

Obiettivo 1: Organizzare attività di aggiornamento e formazione sulla didattica per competenze  

 Risultati attesi 

 Incremento della motivazione dei docenti 

 Miglioramento della professionalità docente 

 Miglioramento della qualità del processo insegnamento/apprendimento 

 

 Indicatori di monitoraggio 

 Numero di ore di formazione effettuate 

 Numero di docenti partecipanti in maniera attiva alla formazione 

Modalità di rilevazione 

 Registro delle presenze 

 Questionario finale di gradimento per i docenti 

 

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 Creazione di un gruppo di lavoro nell’ambito del Collegio dei docenti; 

 Scelta degli argomenti dei corsi (gruppo di lavoro); 

 Organizzazione dei corsi (gruppo di lavoro, Dirigente scolastico e staff); 

 Attività amministrativa (DSGA, DS).  
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Obiettivo n.2 

 

Costruire il curricolo verticale d’Istituto coerente con le Indicazioni Nazionali e con i traguardi delle 

Competenze Chiave per poter assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di un livello essenziale di 

competenze, eliminando la variabilità interna tra le classi. 

 

La diversità pone all’azione didattica ed educativa una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, 

disponendo di adeguate competenze, utilizzando strategie didattiche inclusive, rispondenti ai bisogni di 

tutti gli alunni e che innalzino la qualità dell’apprendimento.  

L’obiettivo quindi è ripensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, 

attenta all’accrescimento di competenze anche trasversali che concorrono al percorso educativo 

personalizzato degli studenti.  

 

Obiettivo 2: Elaborare un curricolo per competenze che possa supportare anche alunni in     

                      difficoltà  

 

Risultati attesi 

 Maggiore rispondenza delle attività didattiche alla finalità di sviluppare le competenze chiave e di 

cittadinanza, oltre alle competenze previste dal curricolo.  

Indicatori di monitoraggio 

 Livello di elaborazione del curricolo per competenze e condivisione del lavoro da parte del Collegio 

dei Docenti.  

Modalità di rilevazione 

 Verifica del livello di elaborazione; 

 Verbale di discussione per la rilevazione dei punti di criticità all’interno della commissione.  

 

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 Creazione gruppo di lavoro nell’ambito del Collegio dei docenti; 

 Individuazione attività didattiche finalizzate al raggiungimento di ciascuna competenza (gruppo di 

lavoro);  

 Presentazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto, in itinere e finale (gruppo di lavoro).  
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Obiettivo n.3 
 

Rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del 

suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte 

da motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, 

inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti.  

Obiettivo n.3: Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per competenze 

 Risultati attesi  

 Possibilità di valutare gli alunni anche sulle competenze chiave e di cittadinanza; 

 Maggiore uniformità della valutazione a livello di istituzione scolastica. 

Indicatori di monitoraggio 

 Numero e tipologia di prove autentiche elaborate e somministrate nel corso dell'anno scolastico; 

 Rilevazione dati sull'effettivo utilizzo di prove autentiche e rubriche di valutazione.  

Modalità di rilevazione 

 Verifica delle prove elaborate e somministrate; 

 Verbale di discussione dei punti di criticità rilevati all’interno dei dipartimenti. 

 

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 Creazione gruppo di lavoro nell’ambito del Collegio dei docenti;  

 Individuazione prove e rubriche (gruppo di lavoro);  

 Presentazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto, in itinere e finale (gruppo di lavoro);  

 Impegno di risorse umane e strumentali 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

 
Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti in riferimento 

all’innovazione didattica e allo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, nonché allo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti. 

La formazione specifica, demandata in particolare all’animatore digitale dell’Istituto, provvederà ad 

organizzare attività formative di tipo laboratoriale e in situazione. Saranno presi in considerazione anche 

percorsi di ricerca-azione promossi da Reti di scuole.  

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  

 

Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto sistema di 

valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione delle professionalità 

docente e al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi.  

La formazione sui temi della valutazione assume un ruolo strategico per orientare in termini formativi, pro-

attivi, riflessivi, lo sviluppo del sistema scolastico a tutti i livelli (per gli allievi, gli operatori, le scuole).  

Fondamentali risultano i processi in atto in merito alla valutazione degli apprendimenti (comma 181 lettera 

i, legge 10J/2015: delega in materia di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze) in 

merito alla valutazione delle organizzazioni scolastiche (DPR 80/2013) e in merito alla valorizzazione delle 

professionalità (Legge 107/2015, commi 126-130).  

Saranno oggetto di azioni di sistema, inoltre, le capacità di analizzare i dati valutativi, di mettere a punto i 

piani di miglioramento, di monitorarne via via gli esiti, di riorientare le azioni e di rendicontare i risultati 

effettivamente raggiunti.      [Piano per la formazione docenti del MIUR] 

 

 

 


