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Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, viene precisato all’art. 1 comma 124: 

 

“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 (PTOF)”. 

 

La scuola dell'autonomia promuove processi di innovazione che richiedono a tutto il personale della scuola un 

aggiornamento continuo e ricorrente. La scuola si colloca in un contesto socio-ambientale caratterizzato da forte 

complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori per cui tutto il personale della scuola deve far fronte a 

bisogni ed aspettative non solo di Istruzione ma anche di Formazione.  

Per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario, innanzitutto, assicurare qualità all’agire 

educativo e didattico degli insegnanti nella classe: sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola. 

La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola 

traspare anche dai provvedimenti legislativi e normativi. 

Lo stesso contratto di lavoro del personale della scuola (art. 61) afferma che la formazione costituisce una leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e quindi per il sostegno ai processi di innovazione 

in atto e al potenziamento dell’offerta formativa con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 

recupero degli abbandoni.  

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto funzionali all’incremento 

delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative e costruzione di un progetto 

formativo coordinato ed unitario. 

La consapevolezza della necessità della formazione in servizio si è fatta ancora più profonda oggi, nella cosiddetta 

società della conoscenza, una società che considera come vera ricchezza dell’individuo o le conoscenze e 

le competenze che permettono di affrontare l’incertezza di una realtà che cambia continuamente e che, molto 

probabilmente, chiederà ai nostri allievi di oggi, cittadini e lavoratori di domani, di modificarsi più volte nel corso della loro 

vita professionale e lavorativa. 

Tutti i documenti comunitari, da Delors ai vari libri Verdi e Bianchi sull’istruzione della Comunità europea, da Maastrich ( 

1992) in poi, mettono in evidenza l’importanza di una formazione in servizio che sia per tutta la vita e che consenta alla 

scuola di tenere il passo con la società che cambia. 

Soltanto essa permetterà al docente di essere costantemente aggiornato sulla evoluzione della scienza, della 

tecnica, delle teorie pedagogiche, psicologiche, della metodologia e della didattica. 

Una dimensione importante della formazione in servizio deve essere la sperimentazione e l’innovazione. L’insegnante 

che sperimenta ed innova è un insegnante che cresce nella professionalità, che migliora il rendimento degli alunni 

percorrendo nuove strade di insegnamento, che, pubblicizzando gli esiti della sua ricerca, favorisce la formazione dei 

suoi colleghi e la crescita dell’intera comunità scolastica. In questa direzione è evidente che la scuola dell’autonomia, 

che è la scuola della ricerca e della innovazione, si configura come palestra ideale per esercitare una formazione in 

servizio continua del docente. 

 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente 

e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

 valorizzare e promuovere la crescita professionale; 

 Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i cambiamenti in atto, le 
innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, metodologico-didattico, relazionale e 
organizzativo;  

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 Favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo delle nuove tecnologie.  
 saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che comportano l’acquisizione di 

nuove strategie, soprattutto in campo didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto,  da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta 

didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe. 



 

La programmazione dell’attività formativa sarà coerente sia con i bisogni rilevati sia con le linee di indirizzo nazionali; 

consentirà la possibilità reale di acquisizione e diffusione dei contenuti e la loro applicabilità pratica. Sarà compito della 

Direzione e del Consiglio d’Istituto, nonché in ambito di contrattazione integrativa, destinare significative risorse 

finanziarie alla realizzazione del programma annuale di formazione e aggiornamento. 

In relazione a quanto previsto dal  “Piano Nazionale obbligatorio per la Formazione dei docenti” (03/10/2016) è stato 

predisposto un questionario affinché la  scuola possa iniziare a pianificare aspetti organizzativi e gestionali delle attività 

di formazione del personale scolastico. 

La legge 107/2015, come già detto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale 

docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale”(comma 124), secondo alcuni parametri innovativi: 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente; 

b) la formazione come “ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e funzionale al 

miglioramento; 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d) l'inserimento nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi 

del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

e) assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone 

pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

 

Pertanto i docenti hanno compilato un questionario reso disponibile online nel sito della scuola, al fine di individuare il 

livello di interesse degli argomenti di formazione. 

Il questionario proposto, oltre a sottolineare l’importanza della partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e/o 

formazione professionale,  ha avuto il merito di dare un senso all’ analisi del RAV, che il corpo docente ha avuto modo di 

condividere relativamente all’analisi dei punti di forza e di debolezza, alle priorità emerse e alle conseguenti azioni di 

miglioramento.   

Il  questionario ha evidenziato i bisogni formativi reali e più urgenti, in modo da poter predisporre il piano di formazione 

triennale.   

Essi sono risultati essere, in ordine di priorità: 

1. Innovazioni metodologiche dei processi di apprendimento;  

2. Didattica per competenze; 

3. Competenze in lingua straniera; 

4. Competenze digitali; 

5. Inclusione e disabilità; 

6. Nuovi ambienti per l’apprendimento; 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

Per quanto riguarda l’impostazione preferita per la formazione i risultati, sempre in ordine di priorità sono: 

1. Pratico-applicativa (una minima parte ad attività teoriche, ed il resto ad attività di gruppo, applicazione e verifica 

di tecniche proposte); 

2. Teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, simulazioni, confronti); 

3. Lavori di gruppo su tematiche ed esperienze proposte dal formatore; 

4. Attività di auto formazione di gruppo tra colleghi; 

5. On line/ webinar; 

6. Esclusivamente teorica con dibattiti dell’esperto. 

 

In seguito a tale indagine e tenendo conto delle priorità evidenziate nel RAV ed esplicitate nel PDM, nel corso del 

triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative: 

 

 



Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

1)Sviluppo delle competenze 

professionali, con particolare 

riferimento al rinnovamento 

metodologico-didattico da realizzare 

anche attraverso l’alfabetizzazione 

informatica e l’applicazione della 

multimedialità alla didattica. 

Docenti Istituto 

Miglioramento esiti alunni 

 

 

 

Miglioramento risultati Prove INVALSI 

2) Sviluppo delle competenze 

professionali con particolare attenzione 

alle strategie didattiche da attivare con 

gli alunni in difficoltà e/o diversamente 

abili. 

3) Sviluppo delle competenze 

professionali con particolare attenzione 

al miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

4)Sviluppo delle competenze 

professionali del personale ATA in 

riferimento all’alfabetizzazione 

informatica e alle dinamiche 

comunicative e relazionali nei servizi di 

supporto alla didattica. 

Personale ATA Processi interni alla scuola 

5) Piano di Informazione e formazione 

relativo alla sicurezza sul posto di lavoro 

(d. lgs. N. 81/08) 

Personale Istituto Processi interni alla scuola 

 

Criteri di riferimento 

 

Metodologia 

Analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa; 

Riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come momento formativo essenziale; 

Sviluppo professionale continuo; 

Pertinenza degli interventi rispetto all’evoluzione delle conoscenze teoriche e professionali; 

Valorizzazione delle esperienze innovative e professionali realizzate dalla scuola; 

Promozione di metodologie attive come la “ricerca-azione”, per assicurare la ricaduta positiva sul 

piano didattico; 

Raccordo fra le diverse figure professionali presenti nell’istituzione scolastica e con esperti esterni 

che, anche per compiti istituzionali, saranno chiamati a rendere forme di consulenza e di assistenza 

tecnica; 

Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca; 

Modalità di 

pianificazione - 

erogazione 

iniziative di 

formazione 

Progettate dalla scuola o in rete (Collegio dei docenti); 

Promosse o riconosciute dall’Amministrazione a livello regionale e nazionale; 

Attivate da Agenzie di formazione riconosciute dal MIUR; 

Realizzate sotto forma di autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall’art. 3 

della Direttiva n. 70/2002. 

Verifica -

Valutazione 

Attività di verifica dell’azione formativa. 

Eventuale predisposizione di uno strumento di rilevazione per la valutazione finale dei corsi. 

  



Modalità e risorse 
 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, dall’USP e da altri istituti 

scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la 

condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse 

umane coinvolte nel sistema scolastico. 

 
Quindi per realizzare tali obiettivi si opererà seguendo due fondamentali percorsi: 

 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto sia da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 

professionale proattivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nell’ambito 

dell’inclusione, degli ambienti di apprendimento, delle evidenze nella didattica; 

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa che rispondano ad esigenze formative 

del sistema scolastico nel suo complesso; 

 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle esigenze 

sopra evidenziate; 

 esperti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e 

incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 sperimentazioni promosse dal MIUR e dall’INVALSI; 

 

 

Iniziative previste  
A seguito dei risultati del questionario sulle esigenze formative dei docenti  e valutate le priorità del Piano triennale è 

stato previsto il seguente  piano di formazione che comprende anche iniziative già in atto e che prevede modelli mediati 

dalla ricerca, pianificazione di azioni e sperimentazione in classe, riflessione, documentazione e restituzione di buone 

pratiche. 

 

Anno 
Scolastico 

Tipologia Periodo di 
svolgimento 

Figure esperte 

2015 /2016 
 

Sviluppo e  miglioramento 
delle competenze degli 
insegnanti per la 
progettazione ed 
implementazione di  un 
curricolo di matematica ed 
italiano all’interno dei quadri 
di riferimento dell’INVALSI 

Febbraio  
Novembre 
2016 

Prof. G. Bolondi: Nucleo di ricerca Didattica del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Bologna  ForMATH project 
Prof. Matteo Viale: Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Bologna ForMATH project 
Prof.ssa Ira Vannini: Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Università di Bologna  ForMATH 
project 

2015/2016 
 
2016/2017 
 
 

Corso di formazione per 
docenti: Cooperative 
learning e didattica 
dell’Italiano 
Corso di formazione per 
docenti: Cooperative 
learning e didattica della 
matematica. 

Da Novembre  
2015 a Giugno 
2016 
 
Settembre 
2016 
Giugno 2017 

AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici 
)Soggetto qualificato per la formazione del MIUR 
con DM 177/2000 e DM 05/07/2005 prot. m. 1229 
e 1211 
 
 

2015/ 2016 
2017/2018 
 

Formazione docenti neo-
assunti 
 

2015 – 2016 
2016 – 2017 
2017-2018 
 

Indire e USR Sardegna 
 
 



2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 
 

Progetto  "Scienza in 
verticale"  

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Dipartimento di Chimica dell'Università di Sassari 

2015/2016 
2016/2017 
 

Progetto Regionale “Tutti a 
Iscol@”: Uno spazio per 
pensare, per essere, per 
diventare 

2015-2016 
2016-2017 
 

Dottor G. Zanzurino 

2015/2016 
2016/2017 
 

Corso di Formazione 
sull’Autismo “ Diversi ma 
Uguali”  

2015-2016 
2016-2017 
 

CTS di Sassari 

2016/2017 
 

Corso di Formazione sulla 
Dislessia “ Dislessia amica”  

2016-2017 
2017-2018 
 

AID ( Associazione italiana Dislessia) 

2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Formazione Piano Nazionale 
Scuola Digitale  
 

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Animatore Digitale  
Team dell’innovazione 
Docenti 
 

2015/ 2016 
 
2016/ 2017 

Lingua Inglese per i docenti 
impegnati nei progetti 
europei e i docenti 
specializzati della scuola 
primaria 

Settembre 
2016 
 

English Centre Sassari di Paola di Renzo & SAS 
 

2016/ 2017 Formazione Lingua inglese  
Speaking  

Novembre 
2016 
Giugno 2017 

Docente madre lingua Roseena Lynch 
English Club Alghero 

2015/ 2016 
 
2016/ 2017 

Valutazione 
Rafforzare la preparazione 
professionale dei docenti del 
Primo Ciclo di Istruzione 
dell’area linguistico - 
espressiva e matematico-
scientifica, arricchendola 
delle competenze 
metodologico- didattiche 
necessarie ad impostare e a 
sviluppare l’insegnamento in 
termini epistemologicamente 
corretti, avanzati, adeguati al 
contesto multiculturale della 
società e basato sulla 
valutazione per competenze 

Febbraio 2016 
Giugno 2016 
 
 
Settembre 
2016 
Febbraio 2017 
 

  O.S.V.I.C  
(Organismo Sardo di Volontariato Internazionale 
Cristiano) (ONG), riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri italiano idonea a svolgere attività di 
volontariato nazionale ed internazionale.  
CVM- Comunità Volontari per il Mondo- ONG 
riconosciuto come Ente formativo accreditato dal 
MIUR con decreto 177/2000, art. 4 per 
l’Educazione allo Sviluppo e all’Intercultura. 

2015/ 2016 
 
2016/ 2017 

Progetto di scambio Europeo 
Erasmus+, sia nella azione 
AK1 (mobilità  docenti) che 
nella azione AK2 
(partenariato strategico con 
scambi interculturali tra 
alunni). 

2015 – 2016 
 
2016 - 2017 

Formazione docenti all’estero 

2016/17 
2017/18 

Progetto “Generiamo parità” 
Sulle parità di genere 

2016/17 
2017/18 

MIUR 

2016/17 
2017/18 

Progetto “Generazioni 
connesse”  sul cyberbullismo 
Formazione docenti 

2016/17 
2017/18 

Rete di scuole  
 



Formazione genitori 
Laboratori con alunni 

2016/17 Progetto di scambio Europeo 
Erasmus+ “Digital bridge” 

2016/17 Mobilità in Francia di un docente per formazione 
sulle nuove tecnologie 

 

I percorsi formativi si tradurranno in azioni educative didattiche che coinvolgono direttamente gli alunni. 

 

Piano di formazione del personale ATA 

 

Durante il triennio di riferimento, il personale amministrativo frequenterà corsi di formazione periodici su diverse 

tematiche: gestione personale, protocollo elettronico, procedure di acquisto. Inoltre verificata l’esigenza formativa del 

PERSONALE ATA di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto dall’applicazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di organizzare il seguente piano di 

formazione per il personale ATA:. 

 

1. “La dematerializzazione dei processi amministrativi”   

2. Protocollo informatico 

3. Sicurezza e privacy – GDPR 

4. “Pubblicazione degli atti sull’area Pubblicità legale del sito scolastico” 

5.  “Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni disabili”(Inclusione scolastica) 

6.  “Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.L.vo 81/2008 art.36 

37 

7. Formazione addetti antincendio 

8. Eventuali iniziative di formazione proposte durante il corso dell’anno. 

Destinatari: tutto il personale ATA 

 


