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PIANO DELLA FORMAZIONE 

AA.SS. 2016 -2019 
 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative:  
a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge 107/2015;  

b) art. 3 del DPR 275/1999  

c) art. 6 DPR 80/2013  

d) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore;  

e) vigente CCNL comparto scuola  

f) decreti attuativi della L.107/2015 e in particolare i Decreti legislativi n. 60,62,63,65,66 del 13/04/2017 

 

 

 

Il piano è stato rielaborato dal Collegio dei Docenti 

 
All’interno del PTOF sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  

e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot del  7 

ottobre  2015,N. 4075/A22a  

 

ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti 

nella seduta del  20 / 10/2017  DELIB. N. 16 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del  27 ottobre 2017   DELIB. N. 57 
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         PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

TRIENNIO 2016/19 

 

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è permanente e strutturale. Il Piano annuale delle 

attività di aggiornamento e formazione lo delibera il Collegio dei docenti coerentemente con gli 

obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano 

complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e 

periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Esso si articola in iniziative: 

promosse dall’Amministrazione; progettate dalla scuola anche consorziata in rete e/o in 

collaborazione con l’Università, con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di 

Ricerca e con gli Enti accreditati 

Sarà compito della rete di scopo o di ambito contribuire a realizzare il piano triennale di 

formazione delle scuole .Ogni docente dovrà realizzare un portfolio professionale allo scopo di 

documentare la carriera e le esperienze fatte in ambito formativo.  

 

PRIORITA’ individuate dal MIUR  

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Scuola e Lavoro 

• Valutazione e miglioramento 

In ossequio al PTOF d’Istituto emergono le seguenti priorità del piano formativo dei docenti : 

• Curricolo e Didattica per Competenze 

• Curricolo di Cittadinanza Attiva trasversale a tutte le discipline 

• Didattica inclusiva 

• Sviluppo di competenze nella didattica con le TIC 

• Sicurezza 

 Per il personale amministrativo: 

• Segreteria digitale 

• Digitalizzazione e dematerializzazione degli atti 

Dalla rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti effettuata nei primi giorni del corrente anno 
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scolastico , in particolare sono emerse le seguenti necessità : 

SCUOLA PRIMARIA -IC Lucca 4 

• Alunni ADHD Problemi oppositivi e provocatori in classe. 

• Valutazione per competenze. 

• Informatica base PC - Uso LIM 

  

SCUOLA INFANZIA 

• Tecniche  di individuazione precoce  dei disturbi di apprendimento , centrate su segnali 

indicatori di possibili difficoltà solo in seguito accertabili e su attività didattiche che 

favoriscano l’appianamento di tali difficoltà 

 

SCUOLA SECONDARIA 

• STRESS LAVORO CORRELATO E SICUREZZA  

• REGISTRO ELETTRONICO   ,CONNETTIVITA’ PON 1  

• ROBOTICA   

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  
 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica 

correlata 

 Azioni correlate 

DIDATTICA 

INCLUSIVA 

 

DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

Inclusione 

 

Partecipazione ai seguenti 

corsi per garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni di 

ogni ordine e grado: 

- Percorso  formativo gestito 

dalla scuola di 25 ore  in 

presenza in 2 anni ( 2016-17 e 

2017/18) –Attività di project 

work di 6 ore 

Corsi su ,disturbi del 

comportamento, DSA e BES 

organizzati in rete con CTS e 

altre scuole dell’ambito. 

INNOVAZIONE 

DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

 DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

INNOVAZIONE DIGITALE 

 

 

• 2 ore di 

formazione legate 

al progetto PON 

per un corso di 

alfabetizzazione 

digitale finalizzato 

all’acquisizione da 

parte di tutti delle 
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necessarie 

competenze di 

base. 

•  3 ore annuali per 

registro elettronico 

per primaria e 

secondaria  

 

• Formazione su de 

materializzazione 

e nuovi sistemi 

didattici; 

introduzione di  

software open 

source  

educational per 20 

ore in 2 anni  
 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

.ATTUAZIONE DEL 

CURRICOLO 

VERTICALE 

D’ISTITUTO. ANCHE 

PER LA LINGUA 

INGLESE 

DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

Anche in ossequio al 

D.Lgs. n. 62/2017 

 

 

per una formazione volta al 

successo formativo di tutti gli 

alunni di ogni ordine e grado. 

Curricolo verticale  , anche in 

lingua inglese. 

• Percorsi in rete con 

scuole dell’ambito 

territoriale. Almeno 

10 ore anuali per 

docente 

• Gestito dalla Scuola 

Attività di ricerca –

azione in 

Dipartimenti e in 

gruppo di lavoro 

Ore 12 annuali 

• Interventi in lingua 

inglese ore 10 

Progetto Finanziato dall’USR 

Toscana In rete con 5 istituti 

della zona. potenziamento 

della formazione sul 

curriculo verticale con 

percorsi di ricerca-azione 

con un gruppo di lavoro 

che poi procederà alla 

disseminazione a cascata, 

per la costruzione di 

rubriche di valutazione per 

la certificazione delle 

competenze per disciplina 

e per ordine di scuola e per 

raccordare i modelli di 
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valutazione BES con il 

modello di certificazione 

delle competenze In 2 anni 

50 ore per il gruppo di 

lavoro 

25 per tutti i docenti 

 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DOCENTI di ogni ordine 

e grado 

RISULTATI SCOLASTICI 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 Gestiti e finanziati dalla 

scuola- aperti anche a docenti 

di altre scuole -per una 

formazione volta al successo 

formativo di tutti gli alunni di 

ogni ordine e grado. 

• Robotica e coding  . 

25  ore annuali .( 20 

in presenza e 5 di 

project work)  

• Corso di formazione 

Metodo analogico di 

C.Bortolato 

• 10 ore in presenza 

con esperto. 

Matematica e 

Italiano in scuola 

infanzia e primaria 

 

SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

Tutto il personale 

d’Istituto  

BENESSERE E SICUREZZA Partecipazione a corsi 

obbligatori in piattaforma e in 

presenza, a livello di base ed 

avanzato, a carico del bilancio 

della scuola . Per tutto il 

personale docente e non 

docente 2 ore l’anno in 

presenza  

– 8 ore in presenza per 

preposti ( gruppo di 

circa 25 unità) 

– 12 per  addetti al primo 

soccorso  

– 8 per antincendio 

 Anche con percorso on.line- 

Formazione per RLS 

PNSD 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

D.S.  D.S.G.A. TEAM 

( animatore digitale e 3 

docenti e 3 ammin.vi) 

10 docenti   

PIANO DIGITALE  FORMAZIONE  

DS e  DSGA   40 ore 

ANIMATORE  e  TEAM 

DIGITALE  ( 7 unità ,  40 ore ) 

30 ore  

10 docenti   mod. 18 ore 
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DIGITALIZZAZIONE 

DEI SERVIZI DELLA 

SEGRETERIA 

Tutto il personale A.T.A. 

amministrativo  

USO DELLE  TIC, PIANO 

DIGITALE DELLA SCUOLA 
Dematerializzazione 

dell’attività delle Pubbliche 

Amministrazioni - Il ciclo 

di gestione dei documenti 

elettronici - I flussi di 

gestione documentale delle 

Istituzioni scolastiche - 

Procedimenti 

amministrativi/gestione 

del rapporto di lavoro - 

Come si producono i 

documenti informatici - Le 

regole tecniche per la firma 

digitale - La 

protocollazione elettronica 

- L’archiviazione digitale 

dei documenti - La 

progettazione e la 

realizzazione di un 

archivio digitale - La 

conservazione degli atti  
 

Corso di formazione rivolt o a 

tutto il personale A.T.A. per 

una più efficiente gestione dei 

servizi amministrativi e di 

segreteria (a carico del 

bilancio della scuola ) 

Almeno 16 ore annuali ( albo 

on line,amministrazione 

trasparente..con Diemme 

Informatica). 

Team digitale ( ore 30 ) 

 

DOCENTI 

NEOIMMESSI  

 PORTFOLIO 

,FORMAZIONE 

PERSONALE 

50 ORE  DI FORMAZIONE ( 

presenza- on line- ricerca 

azione) 

EVENTUALI  FUTURI 

CORSI ATTIVATI DAL 

MIUR E DA ALTRE 

AGENZIE 

FORMATIVE 

PUBBLICHE E 

PRIVATE DEL 

TERRITORIO ( rete di 

ambito)  

Tutto il personale 

d’Istituto (in particolare 

per i docenti neo immessi 

in ruolo) 

FORMAZIONE CONTINUA 

E PERMANENTE  (lifelong 

learning) 

Corsi di formazione ed 

aggiornamento, possibilmente 

in rete e senza oneri per la 

scuola. 
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PERSONALE ATA SEGRETERIA– 16 ORE ANNUALI IN PRESENZA ( sicurezza e ambienti 

digitali )– PIATTAFORMA ONLINE 6   TEAM INNOVAZIONE ( 30 /40 ore) 

ATA COLLABORATRICI: 15/20  ORE ANNUALI ( sicurezza-antincendio-primo soccorso )  

 

 


