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I.C.S. M.L.KING PISTOIA 

PIANO OFFERTA FORMATIVA  

ALLEGATO 6. 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 
 
 
 

PREMESSA 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

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 alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario.  

La formazione del personale docente è un obbligo contrattuale (art. 66 CCNL 2006-09 del 
29.11.2007 –Comparto Scuola) che viene ribadito con forza dalla Legge 107/2015, che all’art. 1 
comma 124, la definisce obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione sono 
definite dal Collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento, sulla base 
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 
decreto del MIUR. 

Con D.M.797 del 19/10/2016 il Ministero ha adottato il “Piano per la Formazione dei docenti 
2016-2019”, che fissa le priorità formative del paese e che si collega e ispira i Piani di 

Formazione delle scuole organizzate in rete. Il piano nazionale definisce le priorità tematiche da 

sviluppare (dal digitale, alle lingue, all’inclusione, alla prevenzione del disagio giovanile, 
all’autonomia didattica) e una elevata qualità dei percorsi, assicurata attraverso nuove 
procedure di accreditamento a livello nazionale dei soggetti erogatori. 
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Le priorità formative individuate per il triennio 2016-2019 sono articolate in tre macro-aree:  

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 
 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 Lingue straniere 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 
 Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

 

COME NASCE IL PIANO DI FORMAZIONE 

Le scuole sono chiamate a redigere un Piano Formativo triennale ispirato a quello nazionale, che 
si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo, adatto ai bisogni 
formativi che ogni territorio avrà cura di individuare coinvolgendo direttamente i docenti. Il 
Piano di Formazione della scuola nasce dunque secondo questo percorso: 

PRIMI STEP FONTE 
1. Analisi della scuola R.A.V. 

2. Individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici R.A.V. 

3. Traduzione degli obiettivi strategici in risultati attesi misurabili Piano di Miglioramento 

4. Definizione degli obiettivi formativi Piano di Formazione 

I piani di formazione delle singole scuole di un ambito territoriale, organizzate in rete, 
definiranno poi il Piano di formazione dell’ambito territoriale, coerente con le indicazioni del 
Piano Nazionale di Formazione.  
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IL NOSTRO PIANO DI FORMAZIONE 

La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi sequenziali, fra 
loro collegate: 

a. l’analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità 
b. la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso 
coerente dei contenuti; 
c. l’attuazione concreta delle attività formative; 
d. la valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare. 

Le iniziative dell’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal 
personale relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e 
metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti 
normativi e/o strutturali in corso. 

Esso si avvale delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica o 
anche progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, sulla base di un’indagine sui 
bisogni del personale. 

I formatori possono essere individuati tra il personale ministeriale, o anche in collaborazione con 
l’Università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con soggetti 
pubblici e privati qualificati o accreditati. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, 
dall’UST 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. 

GLI OBIETTIVI 

L’obiettivo generale che s’intende perseguire con il piano di formazione del personale è quello di 
sostenere la crescita professionale di tutto il personale rafforzandone le competenze progettuali, 
valutative, organizzative e relazionali, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico 
offerto. 
In particolare gli obiettivi prioritari che s’intendono perseguire sono: 

 migliorare le competenze didattiche specifiche e sperimentare nuove metodologie per 
rispondere alle esigenze di una società in rapido cambiamento; 

 migliorare le competenze digitali del personale docente ed amministrativo in modo da 
rispondere al meglio alle nuove esigenze didattiche ed organizzative; 

 ampliare l’offerta formativa rivolta agli alunni; 
 potenziare metodi didattici davvero inclusivi e motivanti per tutti; 
 adeguare l’offerta didattica alle richieste delle Indicazioni nazionali 2012, tramite una 

riflessione attenta sulla didattica per competenze e sulla loro valutazione. 
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Il piano delle attività di formazione 

e aggiornamento del personale 
 

AREA FORMATIVA “SVILUPPO PROFESSIONALE” 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Percorso formativo: FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 

Personale coinvolto: Docenti neo-assunti 

Attività: Formazione dei docenti neo-immessi in ruolo con attività in presenza, on-line ed 
attività di peer to peer con il docente tutor, per lo sviluppo delle competenze di base relative in  
particolare all’area didattico-metodologica.  

Soggetto formatore: Scuola polo per la formazione 

AREA FORMATIVA “I PROCESSI DI APPRENDIMENTO” 

a.s. 2016/17 

Percorso formativo: ATTENZIONE A SCUOLA 

Personale coinvolto: Docenti scuola infanzia e primaria 

Attività: Prosecuzione del percorso di aggiornamento iniziato nell’a.s.2015/16 sulle funzioni 
esecutive e di potenziamento delle capacità attentive del bambino, con particolare riferimento 
all’uso del gioco strutturato  

Soggetto formatore: Esperti esterni psicologi 

Collegamento con il P.d.M.:  

Ambito 1. Formazione dei docenti 
Obiettivo di processo 1A. Formazione sui processi di apprendimento 
Azione 1A.1. Organizzare un percorso di formazione per approfondire la conoscenza dei processi 
di apprendimento degli studenti in ordine alle abilità di attenzione e di autocontrollo emotivo, 
individuando e realizzando azioni di intervento nella prassi didattica. 
 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Percorso formativo: EDUCARE ALLE LIFE SKILLS – AQUILONE IN VOLO 

Personale coinvolto: Docenti scuola primaria 

Attività: Percorso di aggiornamento sull’educazione socio affettiva nel quale i docenti di classe, 
in collaborazione con gli esperti, elaborano e sperimentano attività educative (giochi, discussioni, 
manipolazioni) attraverso le quale fare esperienza di modelli comportamentali positivi, attenti 
all’altro, di mediazione del conflitto.  

Soggetto formatore: Esperti esterni psicologi – Cooperativa Arkè 

Collegamento con il P.d.M.:  

Ambito 1. Formazione dei docenti 
Obiettivo di processo 1A. Formazione sui processi di apprendimento 
Azione 1A.2. Promuovere la formazione dei docenti relativamente allo sviluppo delle life-skills 
per la promozione delle competenze sociali. 
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AREA FORMATIVA “COMPETENZE DIGITALI” 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 

Percorso formativo: FORMAZIONE PNSD  

Personale coinvolto: Animatore digitale, docenti del team innovazione digitale (4 docenti), 10 
docenti, assistenti amministrativi, D.S.G.A., Dirigente scolastico 

Attività: Le attività formative (obiettivi, struttura, durata, formatori, periodo di svolgimento) 
sono stabilite dallo snodo formativo provinciale e diversificate a seconda dei soggetti ai quali 
sono rivolte. Le attività sono coerenti con le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Soggetto formatore: formatori selezionati dalla scuola snodo formativo 

Collegamento con il P.d.M.: 

Ambito 1. Formazione dei docenti 
Obiettivo di processo 1B. Formazione digitale 
Azione 1B.2. Promuovere la formazione specifica di docenti nel settore digitale, in particolare di 
un docente “animatore  digitale” e del “team per l’innovazione”, su alcune aree specifiche, quali: 
progettazione, ambienti di apprendimento, privacy, educazione all'uso del media e dei social, e-
safety, robotica educativa. 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Percorso formativo: FORMAZIONE INTERNA SUL DIGITALE   

Personale coinvolto: tutti i docenti  

Attività: formazione all’uso della LIM (per tutti i docenti scuola primaria e secondaria I grado) 
mediante costruzione di percorsi didattici interattivi; prime nozioni di robotica educativa, 
applicazioni in percorsi didattivi (per tutti i docenti); formazione all’uso della aula multimediale 
(per i docenti di scuola secondaria I grado). 

Soggetto formatore: animatore digitale, docenti esperti 

Collegamento con il P.d.M.: 

Ambito 1. Formazione dei docenti 
Obiettivo di processo 1B. Formazione digitale 
Azione 1B.3. Organizzare un percorso di formazione per tutti i docenti, coordinato 
dall'animatore digitale dell'istituto, mirato all'innovazione didattica e all'inclusione, sulle 
seguenti aree: uso della LIM, robotica educativa.  
 

aa.ss. 2016/17  

Percorso formativo: ROBOTICA EDUCATIVA   

Personale coinvolto: tre docenti (uno di scuola secondaria e due di scuola primaria)  

Attività: formazione alla robotica educativa II modulo 

Soggetto formatore: insegnanti della Scuola Superiore Sant’Anna 

Collegamento con il P.d.M.: 

Ambito 1. Formazione dei docenti 
Obiettivo di processo 1B. Formazione digitale 
Azione 1B.3. Organizzare un percorso di formazione per tutti i docenti, coordinato 
dall'animatore digitale dell'istituto, mirato all'innovazione didattica e all'inclusione, sulle 
seguenti aree: uso della LIM, robotica educativa.  
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AREA FORMATIVA “SVILUPPO DELLE COMPETENZE” 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Percorso formativo: UNPLUGGED 

Personale coinvolto: Docenti classi 2 secondaria I grado 

Attività: Attività di formazione per il progetto Unplugged con la quale i docenti sperimentano 
metodologie di sviluppo delle competenze emotive e relazionali (life-skills) finalizzate alla 
prevenzione delle dipendenze 

Soggetto formatore: Operatori della ASL 3 Pistoia  

Collegamento con il P.d.M.: 

Ambito 2. Sviluppo delle competenze 
Obiettivo di processo 2B. Percorsi didattici per competenze 
Azione 2B.1. Sviluppare le abilità cognitive, emotive e relazionali di base (le cosiddette life-skills) 
per promuovere il potenziamento delle competenze sociali 
 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18  

Percorso formativo: A.A.A.A. AMBIENTI APERTI DI APPRENDIMENTO ATTIVO 

Personale coinvolto: docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

Attività: Costruzione di percorsi didattici innovativi e ambienti di apprendimento in cui gli alunni 
siano attivi protagonisti e in cui sia favorito l’approccio didattico collaborativo a discapito di 
quello trasmissivo. 

Soggetto formatore: Corso di formazione coprogettato con il Comune di Pistoia e le associazioni 
socio-educative convenzionate con il Comune, svolto da esperti e operatori delle cooperative 

Collegamento con il P.d.M.: 

Ambito 2. Sviluppo delle competenze 
Obiettivo di processo 2B. Percorsi didattici per competenze 
Azione 2B.2. Predisporre percorsi didattici disciplinari per lo sviluppo delle competenze 
 

AREA FORMATIVA “VALUTAZIONE” 

aa.ss. 2016/17  

Percorso formativo: VALUTIAMO LE COMPETENZE 

Personale coinvolto: Tutti i docenti 

Attività: Costruzione di rubriche di valutazione delle competenze e strumenti di verifica delle 
competenze coerenti con l’adozione del modello sperimentale di certificazione al termine della 
classe quinta primaria e terza secondaria I grado 

Soggetto formatore: Università di Firenze 

Collegamento con il P.d.M.:  

Ambito 3. Valutazione degli studenti 
Obiettivo di processo 3A. Predisporre gli strumenti valutativi 
Azione 3A.1. Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze chiave ai fini della 
certificazione delle competenze al termine della classe V primaria e al termine del primo ciclo 
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AREA FORMATIVA “INCLUSIONE SCOLASTICA” 

aa.ss. 2016/17  

Percorso formativo: REFERENTE PER L’INCLUSIVITA’ 

Personale coinvolto: Docente referente per l’inclusività 

Attività: Proseguimento del percorso formativo iniziato nell’a.s.2015/2016 per referente per 
l’inclusività d’istituto, con riferimento ai principali situazioni di disabilità e di disagio, alle 
strategie più inclusive, alle pratiche didattiche più innovative. 

Soggetto formatore: CTS Pistoia 

Collegamento con il P.d.M.: --- 

 

aa.ss. 2016/17 – 2017/18 

Percorso formativo: REFERENTE PER BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Personale coinvolto: Docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo 

Attività: Attività per la formazione di docenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo con lo 
scopo di sensibilizzare e informare studenti, genitori e colleghi sul tema. 

Soggetto formatore: CTS Pistoia – Scuola polo per l’inclusione 

Collegamento con il P.d.M.: --- 

 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Percorso formativo: DISLESSIA AMICA 

Personale coinvolto: Tutti i docenti 

Attività: Aggiornamento dei docenti sui disturbi specifici di apprendimento, sui mezzi 
compensativi e dispensativi, la compilazione del P.D.P. 

Soggetto formatore: Con la collaborazione dell’Associazione Italiana Dislessia 

Collegamento con il P.d.M.: --- 

a.s. 2017/18  

Percorso formativo: I D.S.A. E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Personale coinvolto: Tutti i docenti 

Attività: Aggiornamento dei docenti su modalità di funzionamento degli studenti con D.S.A., 
strategie didattiche inclusive, mezzi compensativi e dispensativi 

Soggetto formatore: Con la collaborazione dell’Associazione Albero Bianco 

Collegamento con il P.d.M.: --- 

Ambito 1. Formazione dei docenti 
Obiettivo di processo 1A. Formazione sui processi di apprendimento  
Azione 1A.2. Approfondimento sui processi di apprendimento degli studenti con DSA, 
individuazione e realizzazione di azioni di intervento nella prassi didattica.  
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AREA FORMATIVA “SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO” 

aa.ss. 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 

Percorso formativo: SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

Personale coinvolto: Il personale coinvolto viene individuato dal Dirigente Scolastico di anno in 
anno per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (ATA e 
docenti) 

Attività: Corsi di primo soccorso, di formazione per addetti all’antincendio e alle squadre di 
emergenza, corsi per preposti, corso per dirigenti, corso per uso del difibrillatore 

Soggetto formatore: Soggetti privati qualificati individuati d’accordo con il RSPP, 118, Vigili del 
Fuoco 

Collegamento con il P.d.M.: --- 

 
 
 
 

IL PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
Ciascun docente, oltre alle azioni previste dal piano di formazione dell’istituto, potrà arricchire la 
propria formazione con attività formative che si renderanno disponibili in corso d’anno, coerenti 
con le finalità del POF e con le azioni del Piano di miglioramento.  
Tali attività dovranno comunque rispettare i criteri di qualità dei percorsi richiamati nel piano 
nazionale. 
 
I docenti saranno quindi chiamati a stilare il proprio Piano individuale di sviluppo professionale 
inserito poi nel portfolio professionale del docente, che il Ministero predisporrà per fornire 
all’insegnante uno strumento con il quale documentare la propria storia formativa e 
professionale. 


