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Premessa 

 

 L’obiettivo del Piano della Formazione è quello di superare la frantumazione in micro-percorsi di 
aggiornamento e di garantire un carattere permanente e strutturale alla formazione che coinvolga tutto il 
collegio anche al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal RAV. 

 E’ infatti la consapevolezza dei valori fondanti della scuola e delle finalità che il collegio si propone di 
raggiungere, il punto di partenza per interrogarsi sul percorso comune da seguire e sulle necessità (strutturali, 
economiche, di formazione, ecc.) che si ritengono indispensabili e ineludibili. In questo senso la formazione 
del personale assume un ruolo chiave e decisivo. 

 Questo documento vuole quindi essere uno strumento unitario e di visione collegiale dei percorsi 
intrapresi o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi, graduando, come è giusto che sia, tra i 
diversi ordini di scuola. Ogni docente potrà quindi vedersi collocato in un più ampio disegno e sentirsi parte 
di un percorso più grande che lega tutto il collegio. 

 Il Piano inizia, come è doveroso, con le priorità del RAV individuate dal collegio nell’a.s. 2018/19 e 
rivedute all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020. Da esse sono emersi i bisogni di formazione deliberati dal 
Collegio del 25 Ottobre 2019. Fondamentali e virtuose sono le opportunità offerte dalla formazione di 
ambito (ambito 23 Prato, scuola capofila Istituto Datini), di rete (“Valutazione in Progress”) o di Progetti 
condivisi con altri attori territoriali (Comune di Prato, “Progetto 0-6”). 

 Formazione e aggiornamento sono parte integrante della funzione docente come prevista dalla 
normativa e dalle fonti contrattuali. Se un docente (o un gruppo di docenti) viene meno a questo impegno 
viene meno ad un aspetto fondamentale della propria funzione. Non si può per il momento parlare di 
sanzioni ma sicuramente si prenderebbe atto del venir meno di un rapporto di fiducia tra il docente e la 
comunità professionale. La formazione è necessaria non solo per la propria preparazione professionale ma 
anche per portare un contributo qualitativo all’Istituto, del quale condividiamo i valori, i fondamenti e gli 
obiettivi formativi. La formazione costituisce infine una preziosa occasione di accrescimento per il docente 
della motivazione, del piacere di insegnare (ed allo stesso tempo, ancora, “di imparare”), contribuisce 
insomma a tener viva, oltre che aggiornata, l’azione didattico-educativa, anche in virtù della grande libertà di 
scelta formativa concessa ai docenti, pur nella dovuta coerenza rispetto a quanto stabilito nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 

 
Dalla L.107/2015 si apprende che la formazione in servizio è per i docenti: 

 
“obbligatoria. permanente e strutturale’ (art. 1 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 del 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) l’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. 

 



 

4 
 

4 I.C.S. “Convenevole da Prato” – Piano della Formazione del Personale 2019-2022 

 

      

 Riferimenti normativi e considerazioni alla base del Piano Triennale della 

 Formazione dell’Istituto “Convenevole da Prato” 
 

 

 Legge 107/2015 art. 1   
commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  
commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 
-  “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 
degli adempimenti connessi con la funzione docente; Le attività di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa” –  
 

 Redazione del Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente in coerenza con il 
Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n. 80/2013 
“Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e Formazione”  

 

 Piano Nazionale di Formazione (L.107/2015 art. 1 c. 124);  
 

 Circolare Ministeriale n. 35 del 7 gennaio 2016 “Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
piano triennale per la formazione del personale” 

 

 Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11 dicembre 2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa – Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne”;  

 

 CCNL 2007, artt. dal 63 al 71 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei 
docenti;  

 

 CCNL 2003, art. 24, Formazione e aggiornamento facenti parte della funzione docente;  
 

 Considerazione dei percorsi di formazione progettati dall’Ambito territoriale e dalle reti di scuole cui 
l’Istituto aderisce 

 

 Esame dei bisogni di formazione emersi dalla rilevazione effettuata attraverso somministrazione di 
un questionario elettronico riferito al triennio 2019/2022 e conseguenti aree di interesse emerse;  
 

 Considerazione dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando 
il mondo della scuola;  
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1. Priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e riferimenti al PTOF 
 

Si richiamano, per praticità, le priorità del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

 PRIORITA’ E TRAGUARDI TRIENNALI  

Esiti degli 

studenti 

Priorità 

individuate 

Traguardi stabiliti  Rif. 

progetti/attività 

PTOF 

Risultati 

scolastici 

Garantire il 

successo formativo 

di tutti gli studenti 

e di tutte le 

studentesse 

 Rendere più efficaci le azioni di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti  

 Migliorare l’efficacia dell’azione 
didattica e le competenze trasversali 
dei docenti 

 Migliorare l’ambiente di 
apprendimento, le metodologie e le 
strategie educative nella scuola 
dell’Infanzia 

P02/02a 
P02/02e 
P02/02n 
P02/01c 
P02/01g 
P02/01i 
P02/01v 
P02/01x 
P02/01z 
P02/01aa 

Risultati nella 

prove 

standardizzate 

nazionali  

Migliorare 

competenze e 

risultati nelle prove 

INVALSI  

 Potenziare l’Italiano L2 per migliorare 
la performance nelle prove nazionali 
degli alunni stranieri 

 Favorire l’acquisizione di un efficace 
metodo di studio da parte degli 
studenti 

 Incentivare la motivazione allo studio 
e l’autostima degli studenti, grazie ad 
ambienti di apprendimento innovativi 
(PNSD azione 4) e all’insegnamento 
delle arti (D.lgs 60/2017) 

P02/02a 
P02/02e 
P02/02n 
P02/01c 
P02/01g 
Po2/01i 
P02/01m 
P02/01v 
P02/01x 
P02/01z 
P02/01aa 
P02/01bb 

Competenze di 

cittadinanza 

Sviluppare le 

competenze sociali 

degli alunni  

 Imparare ad imparare: incentivare il 
corretto metodo di studio e la 
spontanea iniziativa degli studenti 
verso l’approfondimento  la ricerca. 

 Potenziare le competenze sociali 
attraverso l’apprendimento 
cooperativo (cooperative learning) e il 
gioco di squadra. 

P02/01m 
P02/01p 
P02/01s 
P02/01y 
P01/01f 

Risultati a 

distanza 

Garantire che le 

competenze 

acquisite e 

l’orientamento 

fornito siano 

adeguati alla 

prosecuzione del 

percorso di studio 

 Instaurare un’efficace comunicazione 
con gli Istituti di II grado, affinché si 
possa disporre dei necessari feedback 
volti a rimodulare se necessario sia 
l’azione formativa che di 
orientamento. 

Orientamento 
Open day 
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PROCESSO OBIETTIVO Rif. 

progetto/attività 

PTOF 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 Individuare ed attuare le giuste strategie e 
metodologie per un efficace recupero degli 
apprendimenti, nonché gli strumenti, i tempi, i modi e 
i contenuti (privilegiando possibilmente un approccio 
interdisciplinare) più idonei. 

 Fornire agli studenti adeguati strumenti e strategie 
        per acquisire un efficace metodo di studio, che 
        permetta loro di raggiungere il successo formativo. 

 Implementare attività e pratiche di didattica 
        interdisciplinare, favorendo in particolar modo le arti, 
        nel loro potere di legare assieme più discipline (es. 
        teatro), per coinvolgere gli alunni in attività   
        motivanti dotate di forte senso estetico ed   
        emozionale. 

P02/02e 
P02/01d 
Po2/01e 
P02/01f 
P02/01r 
P02/01s 
P02/01y 
P02/01bb 

Ambiente di 

apprendimento 

 Migliorare la percezione estetica e la funzionalità 
pedagogica degli ambienti della scuola dell’Infanzia, 
grazie anche alla progettualità intrinseca al Progetto 
0-6 (ispirato dal D.lgs 66/2017), in collaborazione con 
gli altri attori educativi del territorio. 

 Puntare sul potenziale motivazionale della didattica 
digitale valorizzando appieno gli ambienti innovativi e 
le dotazioni tecnologiche di cui l’Istituto è dotato (LIM, 
laboratori, Atelier digitale ecc.), nonché correlate 
strategie didattiche (Flipped classroom ecc.). 

P02/01p 
P02/01q 
P02/01u 
P01/01f 
P01/01g 
P01/02 PON 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 individuare le giuste modalità e i più idonei strumenti 
di comunicazione tra istituzioni di I e II grado, nonché 
eventuali format da adottare, affinché le scuole 
secondarie di I grado siano dotate di sufficienti 
informazioni concernenti i risultati a distanza degli ex 
alunni. 

Orientamento 
Open day 

Inclusione e 

differenziazione 

 Potenziare le azioni di insegnamento della lingua 
italiana L2 e favorire attività di intercultura e 
socializzazione. 

 Far comprendere l’importanza della collaborazione e 
del gioco di squadra nel raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento, comunicazione e socializzazione, 
per superare individualismo ed opportunismo lungo il 
proprio percorso scolastico. 

P02/02a 
P02/02c 
P02/02f 
P02/01c 
P02/01r 
P02/01s 
P01/01a 
P01/01c 
P01/01f 

Continuità e 

orientamento 

 massimizzare l’efficacia dell’orientamento attraverso 
una sempre più virtuosa collaborazione con gli Istituti 
di II grado e con il mondo del lavoro (imprese del 
territorio ecc.). 

Orientamento 
Open day 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e 
collaborazione/formazione di rete.  
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Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 Implementare le competenze trasversali dei docenti 
(soft skills), ricorrendo a formazione in servizio 
specifica e riflessioni ed approfondimenti sul tema, 
anche grazie a specifiche reti come “Valutazione in 
Progress”. 
 
 

 Acquisizione di specifiche competenze, strategie e 
metodologie volte a porre al centro dell’azione 
didattico-educativa il bambino, i suoi bisogni e la 
costruzione delle sue competenze, in special modo 
attraverso l’opportunità offerta dall’adesione al 
Progetto 0-6. 

Ricadute positive 
sulla didattica 
grazie al potenzia- 
mento delle soft 
skills dei docenti 
 

 
 
 

 
Progetto 0-6 

 

2. Priorità emerse dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 

 
 

Legenda:  

1. Autonomia organizzativa e didattica degli alunni 
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
4. Competenze in lingua straniera 
5. Inclusione e disabilità (H, DSA, BES altro tipo) 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Scuola e mondo del lavoro (orientamento) 
9. Valutazione, miglioramento e coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 
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in ordine di preferenza secondo quanto espresso dal Collegio docenti: 

(in giallo la corrispondenza con i bisogni formativi emersi dall’analisi delle criticità del RAV) 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica  (in molteplici istanze del RAV) 
3. Inclusione e disabilità (H, DSA, BES altro tipo)  

     inclusione e differenziazione: Italiano L2 e cooperative learning 
4. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
5. – Valutazione, miglioramento e coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

- Autonomia organizzativa e didattica degli alunni (in molteplici istanze del RAV) 
6. Competenze in lingua straniera 
7. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
8. Scuola e mondo del lavoro (orientamento) 

 
 

Tenendo quindi conto di quanto desunto dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, di quanto indicato 

nella C.M. n 35 del 7 gennaio 2016 e del risultato della consultazione del Collegio Docenti, circa le aree 

didattico-educative per le quali si ravvisa un maggior bisogno di formazione in servizio, vengono individuate, 

per il triennio 2019-2022, le seguenti principali aree di intervento formativo: 

 
 

3.  Aree di intervento formativo per il triennio 2019-2022  
 

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica,  

autonomia didattica e organizzativa degli alunni 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

3. Inclusione alunni BES,  Italiano L2,  apprendimento cooperativo 

4. Integrazione e competenze di cittadinanza 

5. Valutazione, miglioramento, coinvolgimento della comunità scolastica 

 

Oltre alla formazione obbligatoria per la sicurezza e per i docenti neoassunti. 
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Ambiti definiti dal Collegio in 
coerenza con la CM35/2016 

Priorità del RAV Riferimento alle priorità del Piano 
Nazionale della formazione dei 
docenti  2016-2019 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica, 
autonomia didattica e organizzativa 
degli alunni 

Garantire il successo formativo 
di tutti gli studenti e di tutte le 
studentesse 
 

Migliorare competenze e 
risultati nelle prove INVALSI 

capitoli  4.1  e  4.2  

 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento 

Garantire il successo formativo 

di tutti gli studenti e di tutte le 

studentesse 

capitolo  4.3  

Inclusione alunni BES, Italiano L2, 
apprendimento cooperativo 

Sviluppare le competenze 
sociali degli alunni  

capitoli  4.5  e  4.7  

Integrazione e competenze di 
cittadinanza 

Sviluppare le competenze 
sociali degli alunni 

capitolo  4.7 

Valutazione, miglioramento, 
coinvolgimento della comunità 
scolastica 

Garantire il successo formativo 
di tutti gli studenti e di tutte le 
studentesse 
 
Sviluppare le competenze 
sociali degli alunni 
 

capitolo  4.9 
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3.1  Dettagli della formazione  

 

A.S.  Area Corso Destinatari Risultati attesi 

2019/20 1, 5 0-6 Infanzia (Comune di 

Prato) 

Insegnanti Infanzia Miglioramento degli ambienti 

di apprendimento e delle 

competenze degli insegnanti nel 

perseguire la continuità 

educativa e il benessere dei 

bambini 

2019/20 1, 2, 3 Didattica digitale alla 

LIM (a cura 

dell’Animatore digitale), 

piattaforme di 

apprendimento (Google 

Suite, WeSchool)  

Insegnanti 

Primaria 

Migliorare l’uso di strumenti e 

risorse digitali allo scopo di 

realizzare percorsi didattici 

motivanti  

2019/20 3 Didattica differenziata per 

studenti di L2 (percorso 

intercultura) 

Docenti 

Secondaria 

Rendere più efficace la didattica 

rivolta agli studenti stranieri al 

fine di incentivarli al successo 

formativo 

2019/20 4 Lanterne Magiche Secondaria Migliorare la comprensione 

della comunicazione visiva ed 

espressiva contemporanea 

2019/20 2 Corso competenze in 

didattica digitale – a cura 

dell’Animatore Digitale 

dell’Istituto 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

Accrescere le proprie 

competenze in materia di 

didattica digitale efficace e 

motivante (livello intermedio ed 

avanzato) 

2019/20 - Corso / aggiornamento 

SICUREZZA 

Istituto  

2020/21 1-2-5 Adesione al Manifesto 

INDIRE “Avanguardie 

educative” 

Secondaria Superare le inerzie didattiche ed 

organizzative 

2020/21 1-3-5 Sperimentazione di 

attività “Scuola senza 

zaino” 

Primaria 

Secondaria 

Migliorare la partecipazione 

degli alunni e dei docenti alla 

comunità educante 

2020/21 4 Bullismo e Cyber 

bullismo (Istituto degli 

Innocenti, Telefono 

azzurro, etc.) 

Primaria 

Secondaria 

Educare a un uso consapevole 

delle tecnologie e dei social nel 

rispetto dell’altro 

2020/21 4-5 Gestione del conflitto nei 

rapporti interpersonali 

attraverso la metodologia 

attiva  

Primaria e 

secondaria 

Superare situazioni di 

conflittualità attraverso un 

ambiente di apprendimento che 

consenta uno stile relazionale 

flessibile 

2020/21 - Corso / aggiornamento 

SICUREZZA 

Istituto 2019/20 

2021/22 3-4-5 Comunicazione efficace 

in classe e nella comunità 

educante (life skills, soft 

skills) 

Primaria e 

secondaria  

Migliorare gli stili comunicativi 

allo scopo di facilitare il 

processo di 

insegnamento/apprendimento e 

le relazioni all’interno della 

comunità educante 

2021/22 3-5 Valutazione degli 

apprendimenti  

Primaria e 

secondaria 

Acquisire gli strumenti per la 

valutazione degli apprendimenti 

in applicazione del DL 62/2017 
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A.S.  Area Corso Destinatari Risultati attesi 

2021/22 3-4 Progettazione ed 

attuazione della 

didattica personalizzata 

(percorso competenze 

inclusione)  

Infanzia-

primaria-

secondaria 

Acquisire gli strumenti per 

leggere al meglio le diagnosi 

affinché si possa in sinergia 

creare un percorso di 

apprendimento su misura e 

rispondente ai reali bisogni 

formativi 

2021/22 1-4  Cittadinanza attiva e 

coesione sociale  

Infanzia-

primaria-

secondaria  

Educare a una competenza 

trasversale che consenta 

partecipazione attiva e 

consapevole alla vita sociale 

in un’etica della 

responsabilità 

2021/22 - Corso / aggiornamento 

SICUREZZA 

Istituto 2019/20 

 



 

 

3. Formazione docenti neo-immessi 
 

Ai sensi del DM850/2015, i docenti neo-immessi o che hanno effettuato il passaggio di ruolo sono tenuti alla 

formazione del periodo di prova come riportato nella seguente tabella: 

Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

1 Bilancio delle 

competenze 

iniziale 

Il docente neoassunto 

traccia un bilancio delle 

competenze in forma di 

autovalutazione che 

confluisce nel patto per lo 

sviluppo professionale 

Delineare i punti da 

potenziare e d 

elaborare un 

progetto di 

formazione per lo 

sviluppo 

professionale del 

docente 

3 ore Docente 

neoassunto/tutor/ 

Dirigente Scolastico 

Piattaforma 

online 

2 Incontro 

propedeutico 

L’amministrazione 

territoriale organizza un 

incontro formativo con i 

neoassunti docenti 

Illustrare le 

modalità generali 

del percorso di 

formazione, il 

profilo 

professionale 

atteso, le 

innovazioni in atto 

nella scuola 

3 ore USR/Ambito 

Territoriale (con la 

collaborazione delle 

scuole polo) 

Frontale in 

presenza  

3 Laboratori 

formativi 

(o visite in 

scuole 

innovative) 

Il docente neoassunto, 

sulla base del bilancio 

delle competenze e del 

patto per lo sviluppo 

professionale, partecipa a 

4 laboratori della durata 

di 3 ore ciascuno, con la 

possibilità di optare tra le 

diverse proposte offerte a 

livello territoriale 

Potenziare le 

competenze 

trasversali e 

approfondire 

conoscenze 

specifiche, del 

docente, stimolare 

la condivisione di 

esperienze e la 

soluzione di 

problemi reali del 

contesto scuola 

12 ore USR/ambito 

territoriale (con la 

collaborazione delle 

scuole polo) 

Laboratoriale in 

presenza 

4 Peer to Peer Questa fase è articolata, 

di massima, in diversi 

momenti: 

- 3 ore di 
progettazione 
condivisa  

- 4 ore di 
osservazione 
del neoassunto 
nella classe del 
tutor; 

- 4 ore di 
osservazione 
del tutor nella 
classe del 
neoassunto 

- 1 ora di verifica 
dell’esperienza  

Sviluppare 

competenze sulla 

conduzione della 

classe e sulle 

attività 

d’insegnamento, sul 

sostegno alla 

motivazione degli 

allievi, sulla 

costruzioni di climi 

positivi e motivanti 

e  

sulle modalità di 

verifica formativa 

degli apprendimenti 

12 ore Docente 

neoassunto/Tutor 

In presenza (a 

scuola) con il 

supporto della 

piattaforma on-

line 



 

 

Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

5 Formazione on-

line 

La formazione on-line 

accompagna tutto il 

percorso dei neoassunti, 

consente al docente  di : 

elaborare un proprio 

portfolio professionale; 

rispondere a questionari 

per il monitoraggio delle 

diverse fasi del percorso 

formativo; consultare 

materiali di studio, risorse 

didattiche e siti web 

dedicati 

Stimolare l’analisi e 

la riflessione sul 

percorso formativo 

del docente 

neoassuntoal fine di 

migliorare la sua 

capacità di 

progettazione, di 

realizzazione e di 

valutazione delle 

attività didattiche 

14 ore Docente 

neoassunto 

Piattaforma on-

line 

6 Bilancio delle 

competenze 

finali 

Il docente neoassunto 

traccia un bilancio delle 

proprie competenze 

raggiunte in forma di 

autovalutazione 

Delineare i 

miglioramenti 

raggiunti e i punti 

che restano da 

potenziare  

 3 ore Docente 

neoassunto/ Tutor 

Piattaforma on-

line 

7  Incontro di 

restituzione 

finale 

L’amministrazione 

territoriale organizza un 

incontro sul percorso di 

formazione con i 

neoassunti docenti 

Valutare 

complessivamente 

l’attività formativa 

e raccogliere 

feedback  

3 ore USR/Ambito 

Territoriale ( con la 

collaborazione delle 

scuole polo)  

Frontale in 

presenza  

 


