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PIANO DI FORMAZIONE 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTA la l. 107, 2015 art. 1, cc. 12 e 124 che qualificano la 
formazione come obbligatoria, permanente e strutturale 
 

VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015 relativo “Obiettivi, modalità di 
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e 
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 
luglio 2015, n.107”  

 
VISTO il D. M. 797 del 19/10/2016 che adotta il Piano per la 

formazione dei docenti 2016 – 2019 
 

VISTE le note n. 2915 del 15/09/2016 del MIUR e n. 17996 del 
09/11/2016 dell’USR E. R. che fornisce indicazioni circa la 
predisposizione del piano di formazione e la nota n. 40587 
del 22/12/2016 relativa al Piano di Formazione del personale 
ATA 2016 – 2017 
 

VISTI il Rapporto d’autovalutazione ed il Piano di Miglioramento 
dell’istituzione coerenti con il PTOF 
 

CONSIDERATO  
 

che s’intende creare un sistema di sviluppo professionale 
continuo, incentrato sulle priorità della formazione esplicitate 
nel Piano Nazionale, muovendo dai bisogni dei docenti e del 
personale ATA al fine di realizzare gli obiettivi di gestione e 
del Piano di miglioramento 
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CONSIDERATO che i nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la 

necessità di una formazione centrata su una didattica per 
competenze con implementazione di una nuova metodologia 
didattica sulla elaborazione di un curricolo verticale, di una 
progettazione e valutazione condivise per classi parallele con 
l’elaborazione di prove standardizzate. 
 

TENUTO CONTO dei processi di riforma ed innovazione in atto che stanno 
profondamente modificando lo scenario della scuola e della 
necessità di strutturare unità formative relative ad ogni 
azione e scelta d’Istituto obbligatorie nel corso del triennio; 
 

CONSIDERATO che l’Istituzione gestisce la maggior parte delle azioni 
formative in rete con le altre scuole dell’Ambito 9 di Modena; 
 

CONSIDERATO che anche la formazione sulla sicurezza rientra nel piano 
(decreto legislativo 81/2008). 

  
 

DELIBERA 
 
Sulla base delle priorità formative fissate a livello nazionale, nel corrente anno 
scolastico si attuano le seguenti attività formative: 
 
1 PRIORITÀ NAZIONALE DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
     
Linee strategiche/obiettivi: 
• Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in 

ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari; 
• Spostare l’attenzione della programmazione dei contenuti alla didattica “per 

competenze”; 
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• Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione 
e valutazione delle competenze; 

• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 
competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze. 

• Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali 
didattici e di buone pratiche. 
 

 
Azioni formative: 
1.a Oltre la lezione frontale: il “Project Based Learning” (Zecchi, Veronesi) 
1.b Didattica per competenze (Trinchero) 
1.c Filoso/fare 

 
 

2 PRIORITÀ NAZIONALE: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

 
Linee strategiche/obiettivi: 
• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica; 
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico; 
• Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado per un 

approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi 
dei media; 

• Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione. 
 
Azioni formative 
2.a Innovazione metodologica e didattica cfr. azioni previste dal PNSD (Azione 
10.8.4). 
 

2. Priorità Nazionale 
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3 PRIORITÀ NAZIONALE: INCLUSIONE E DISABILITÀ 
 

Linee strategiche/obiettivi: 
• Promuovere metodologie e didattiche inclusive; 
• Garantire percorsi formativi per tutti gli insegnanti curricolari e di sostegno 

per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e 
cooperazione nel team docenti; 

• Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare 
e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli 
insegnanti, in collaborazione con l’università, centri di ricerca, associazioni. 

• Sostenere lo sviluppo della cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in 
collaborazione con le istituzioni locali e socio-sanitarie. 

 
Azioni formative 
3.a La gestione delle crisi comportamentali. 
3.b Letto-scrittura in classe prima e seconda  
3.c Costruire competenze in matematica in classe prima e seconda  
 

 

4 PRIORITÀ NAZIONALE: SCUOLA E LAVORO 

Linee strategiche/obiettivi: 

Fornire agli insegnanti le competenze tecnico-giuridiche abilitanti 
per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e permettere l’acquisizione degli elementi chiave della normativa di 
riferimento e dei suoi risvolti applicativi. 

Azioni formative 
4.a Corso sulla sicurezza: 6 ore obbligatorie per tutto il personale. 
4.b Corso sulla sicurezza specifico rivolto ai responsabili sicurezza: antincendio, 
ASPP, RLS, primo soccorso. 
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UNITÀ FORMATIVE 
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di 
formazione, in via sperimentale si articolano le attività in Unità formative, da 
svolgere e documentare, secondo le indicazioni dell’USR ER, sulla base dei 
seguenti indicatori: 
- ore in presenza 
- ore di sperimentazione didattica documentata 
- ore di lavoro in rete 
- ore di approfondimento personale e/o collegiale 
- ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione nell’istituto 
- ore di progettazione 
 
Unità Formative cfr. allegato. 
 
 
Sono inoltre compresi nel piano di formazione dell’istituto: 
1. i corsi di formazione organizzati dal MIUR, USR, UT per rispondere ad 

esigenze connesse agli insegnanti previsti dagli ordinamenti (corso per docenti 
neoimmessi, corsi di formazione di lingua inglese per l’insegnamento della 
lingua inglese nella scuola primaria, come docenti specializzati) o ad 
innovazione di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’amministrazione  

2. i corsi proposti dal MIUR, ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni 
professionali, accreditati purché coerenti con gli obiettivi del Piano d’Istituto 

3. gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (sicurezza e salute negli ambienti di lavoro –TU 81/2008; 
trattamento dei dati e tutela della privacy D.lo   81, 2009) per ciascuna delle 
iniziative deliberate e messa a disposizione del personale interessato la 
programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del 
percorso logico dei contenuti  

4. La formazione organizzata dalla scuola Polo dell’Ambito 9.  
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Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui 
al momento attuale il collegio non sia a conoscenza. 
Quando non sia possibile consultare tempestivamente l’organo collegiale è 
delegata al dirigente scolastico la potestà di autorizzazione la partecipazione del 
personale, ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche del PTOF organizzati successiva mente all’approvazione o 
integrazione del presente piano. 
È ammessa la partecipazione a corsi ed iniziative di aggiornamento e formazioni 
decise dai singoli docenti purché esse non comportino alcun onere, in termini di 
esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali per la scuola. 

 
Collegio dei Docenti, 08/11/2018  

 


