
7. Azioni coerenti con il piano nazionale per la formazione in servizio dei 
docenti 

Nel mese di febbraio del 2016 verrà effettuata un’indagine conoscitiva sui bisogni formativi dei docenti ( i 
cui risultati saranno allegati al PTOF), che darà indicazioni puntuali sulle scelte dei percorsi da 
programmare e che verranno esplicitati nella fase di aggiornamento del PTOF prevista all’inizio del mese 
di ottobre del 2016.  

In quell’occasione verrà anche rielaborato il presente Piano Triennale, sulla base delle indicazioni 
provenienti dal Piano Nazionale di Formazione, non ancora emanato dal MIUR. 

Per ciascun docente saranno programmate almeno 20 ore di formazione/aggiornamento obbligatorie. 

L’auto-formazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto (anche se, 
ovviamente, ciascuno è libero di farla “in più”). 

(1) A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto ha aderito ad un progetto in rete di ricerca-azione 
sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti nella fase di formazione su metodologie 
didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli alunni di alcune classi della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria nelle fasi di sperimentazione e 
misurazione dei risultati ottenuti. Il progetto avrà conclusione a dicembre 2016 e prevede la possibilità 
di una estensione temporale in base agli esiti del monitoraggio finale. 

(2) Altri due progetti in rete consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie 
per la didattica e la formazione dell’animatore digitale. Entrambe i progetti si svolgeranno nell’arco 
dell’anno solare 2016, andando dunque ad incidere, nell’anno scolastico 2016 - 2017. 

(3) Verrà attivato un percorso di formazione specifica sulla valutazione e uno sulla didattica per 
competenze, come richiesto dai docenti in fase di programmazione delle attività di formazione 
aggiornamento, in sede di Collegio dei Docenti. 

(4) Progetto in rete di formazione per l’inclusione, la disabilità, l’integrazione e le competenze di 
cittadinanza globale. 

(5) Formazione sullo sviluppo delle competenze di base dell’area linguistica.  

(6) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(7) Aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con 
l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche 
criticità e all’handicap. 

Il presente Piano d’Istituto farà riferimento a una previsione di massima pluriennale delle azioni 
formative da rivolgere, anche in forma differenziata, a: 

- docenti neoassunti; 

- gruppi di miglioramento;  

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi previsti dal PNSD; 

- consigli di classe e team dei docenti coinvolti nei processi di inclusione e integrazione; 

- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative; 

- figure sensibili impegnate nella sicurezza. 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