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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

2016/2019 
 

Premessa 
Il piano Nazionale per la Formazione (MIUR)  prevede  

Caratteristiche principali:  

 La Formazione in servizio diventa obbligatoria, permanente e 
strutturale 

 9 priorità tematiche 
 Per ogni docente: standard professionali, portfolio digitale e piano 

individuale di sviluppo professionale 
 Un piano per lo sviluppo professionale di tutti i docenti e la scuola 

ambiente di apprendimento continuo 

 Assicurare la qualità dei percorsi formativi 
 Carta del docente 

 Portfolio digitale del docente 
Quadro Competenze  

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 
 

Il Piano di formazione triennale d’istituto, ispirato a tali competenze, è stato sviluppato 

sulla base delle risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, 

della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti ed in coerenza con il PTOF con 

l’obiettivo di: 

o  delineare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da una 

molteplicità di opportunità formative, promosse a livello: centrale, di ambito 

territoriale, di reti di scuole o di singole istituzioni scolastiche; 

o  fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla base dei propri 
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bisogni, arricchire e personalizzare il proprio portfolio formativo. 

 

Le priorità di formazione per tutti i docenti nel corso del triennio riguardano: 
 

1. Innovazione metodologica finalizzata alla trasformazione del modello trasmissivo 

della scuola e alla trasversalità dell’insegnamento 

2.Didattica per competenze e  valutazione  

3. Inclusione e disabilità 

4.Competenze linguistiche (lingue straniere) anche con riferimento alla metodologia 

CLIL 

5.Innovazione digitale: sviluppo delle competenze digitali di base, di competenze 

avanzate per la gestione della classe digitale (ambienti di apprendimento innovativi: 

elearning) e per l’utilizzo di applicazioni per la didattica 

 

UNITÀ FORMATIVE PREVISTE e/o già realizzate per l’a. s. 2016- 2017 

AREA Ente 
Formativo 

Corso di formazione Modalità Soggetti 
coinvolti 

Innovazione 
metodologica 

finalizzata alla 
trasformazione 
del modello 

trasmissivo 
della scuola e 

alla trasversalità 
dell’insegnamen

to 

INVALSI 
 

 
 
 

ASNOR 
 

 
 

IC 
Pontecagn
ano S. 

Antonio 
 

1.Seminaro  nazionale 
 "Invece del cheating … perché 

non serve barare a scuola"- 
Napoli, 13-14 dicembre 2016 
 

2. Seminario di formazione su 
“Bullismo e cyberbullismo”- 

Pontecagnano, 20-10-2017 
 

 
3.Seminario di Formazione: 
“Flipped classroom e nuovi scenari 

per l’innovazione didattica” 17 e 
18 febbraio 2017 

In presenza 

 
 

 
 
In presenza 

 

 
 
 
seminario 
residenzial
e 

 

N. 2 docenti 
dell’istituto 

 
 
 

N.19 docenti 
di ogni 

ordine di 
scuola 

dell’Istituto. 
N° 50 
Docenti di 

ogni ordine 
di scuola 

dell’Istituto. 

Didattica per 

competenze e  
valutazione 

MIUR 3° anno di Sperimentazione  

dell’adozione  dei  modelli  di 
certificazione  delle  competenze  
nelle  scuole  del  primo  ciclo  di  

istruzione  (avviata  con  la  
circolare n. 3/2015) Percorso di 

sperimentazione e ricerca- azione 
del MIUR avviato già  nell’ a.s. 
2014/15, 2015/2016 su nuovi 

modelli di certificazione delle 
competenze 

In 

presenza 

Tutti i 

Docenti 
delle classi 
ponte di 

scuola 
primaria 

(classi 5^) e 
secondaria 
di I grado 

(classi 3^) 



 

Inclusione e 

disabilità 

AID 

 
 

 

1.Formazione DISLESSIA AMICA 

con certificazione  
“Scuola amica della Dislessia” 

 
 

Online 

 
 

 
 

50 Docenti 

di ogni 
ordine di 

scuola 
dell’Istituto 

Competenze 

linguistiche 
(lingue 

straniere) anche 
con riferimento 
alla metodologia 

CLIL 

INDIRE 

 
 

 
 
 

 
 

 
MIUR, 
Apolab- 

ente 
accreditat

o MIUR 

1.Corso di formazione sulla 

metodologia CLIL  "Techno -Clil for 
Evo 2017" 2° edizione 

 
 
 

 
 

 
2.Formazione prevista nell’ambito 
del Progetto “E-CLIL-Ricerca 

azione/primo ciclo”Scuol@lab e-
clil, finanziato dal MIUR, per la 

sperimentazione della metodologia 
CLIL e produzione di materiali 
didattici digitali (strumenti 

operativi per la costruzione di 
materiali didattici digitali e 

metodologia Clil) 

piattafor

ma 
online  di 

INDIRE 
http://w
ww.indir

e.it/  
 

 
blended 

Docenti di 

scuola 
primaria 

specialisti e 
di posto 
comune 

 
 

 
Docenti di 
primaria 

(specialisti e 
non) e 

docenti di 
DNL della 
secondaria 

di I grado 
coinvolti 

nella 
sperimentazi

one, più 
ulteriori 
docenti per 

la diffusione 
delle buone 

pratiche.  

Innovazione 

digitale: 
sviluppo delle 
competenze 

digitali di base, 
di competenze 

avanzate per la 
gestione della 
classe digitale 

(ambienti di 
apprendimento 

innovativi: 
elearning) e per 
l’utilizzo di 

applicazioni per 
la didattica 

MIUR, 

snodi 
formativi 
della 

Campania 
 

 
 
IC 

Pontecagn
ano S. 

Antonio 
 
 

 
 

MIUR, 
Apolab- 
ente 

accreditat
o MIUR 

1.Formazione PON FSE inerenti le 

tematiche del  PNSD e 
dell’innovazione, rivolti al DS, al 
DSGA, agli assistenti 

amministrativi, all’A.D., ai docenti 
del TEAM dell’innovazione e a n.10 

docenti dell’Istituto  
 
2.Corso di Formazione docenti 

finalizzato al conseguimento delle 
certificazioni delle competenze 

digitali, nell’ambito del progetto 
Art.9 “Io citt@dino del mondo” 
 

 
3.Formazione prevista nell’ambito 

del Progetto “E-CLIL-Ricerca 
azione/primo ciclo”Scuol@lab e-
clil, finanziato dal MIUR, per la 

sperimentazione della metodologia 
CLIL e produzione di materiali 

In 

presenza 
e tramite 
piattafor

me 
dedicate 

 
 
In 

presenza 
 

 
 
 

 
 

Online 
 
 

 
 

DS, DSGA, 

AD, n°2 
personale 
ATA, docenti 

del Team e 
10 docenti 

dell’Istituto 
 

Docenti di 

ogni ordine 
dell’istituto 

 
 
 

Docenti di 
primaria 

(specialisti e 
non) e 
docenti di 

DNL della 
secondaria 

http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
http://www.indire.it/


 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

IC 

Pontecagn
ano S. 

Antonio, a 
cura 

dell’AD e 

del Team 
dell’Innov

azione 
 

Lo 

Sportello 
digitale (a 

cura 
dell’AD e 
del del 

Team 
dell’Innov

azione 

didattici digitali (strumenti 

operativi per la costruzione di 
materiali didattici digitali e 

metodologia Clil) 
 
 
 
 
 
 
 

4.Percorsi di Unità Formative sulle 

competenze digitali e l’utilizzo di 
app e strumenti per la didattica 
digitale 

 
 

 
 
 

 
5.Supporto formativo a domanda 

tramite form online (v. sito web) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

In 
presenza  

 
 
 

 
 

 
 

 

In 
presenza 

di I grado 

coinvolti 
nella 

sperimentazi
one, più 
ulteriori 

docenti per 
la diffusione 

delle buone 
pratiche. 
 

Docenti di 
ogni ordine 

dell’istituto 
 
 

 
 

 
 
 

Docenti di 
ogni ordine 

dell’istituto 
 
 

 
 

 

Nel triennio, in vista della nuova programmazione PON FSE 2014-2020, si 

avanzeranno proposte coerenti con le esigenze formative dei docenti e con le priorità 

dell’istituto.  

Allo stesso modo, anche a livello di Ambito territoriale, in coerenza con le priorità del 

Piano di Formazione d’Istituto e quelle enunciate nel Piano Nazionale 2016/2019 e 

sulla base della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti è stato confermato il 

fabbisogno formativo relativamente alle medesime aree. 

 

Articolazione delle Unità formative:  tipologie  

“L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse 

attività formative sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e 

documentare il personale percorso formativo del docente all’interno del più ampio 

quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico”(v. Piano Nazionale per la 

Formazione dei docenti, pag.67). 

Questa istituzione scolastica riconosce e valorizza i percorsi documentati nel portfolio 



 

personale dei docenti relativamente alle attività formative in linea con le priorità 

dell’Istituto.  

Pertanto, si individuano le seguenti tipologie di UNITÀ FORMATIVE: 

o percorsi organizzati direttamente dalla scuola o reti di scuole in coerenza con i 

bisogni strategici dell’istituto e del territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di 

Miglioramento e dal PTOF triennale:  

1- Flipped classroom e nuovi scenari per l’innovazione didattica; 2- Didattica 

per competenze; 

o  percorsi di formazione che si integrano con i piani nazionali e previsti nel Piano 

per la formazione 2016/2017 e che sostengono le priorità di cui sopra: PNSD e 

inclusione; 

o percorsi liberamente scelti dal docente (in coerenza con il Piano di formazione 

della scuola); 

o percorsi di particolare rilevanza,quali: 

-formazione sulle lingue e la metodologia CLIL; 

-coinvolgimento in progetti di rete; 

-esperienze di internazionalizzazione; 

-particolare responsabilità nel sistema organizzativo (organigramma/funzionigramma) 

e in progetti di formazione; 

-ruoli di tutoraggio per i neoassunti; 

-animatori digitali e team dell’innovazione; 

-coordinatori per l’inclusione 

 

Il MIUR renderà disponibile a breve una piattaforma on-line nella quale ciascun 

docente potrà costruire un portfolio personale, con l’obiettivo di: 

-descrivere il curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia 

formativa”; 

-mettere a disposizione il proprio curriculum come supporto alla scelta nella chiamata 

per competenze ai fini dell’assegnazione dell’incarico triennale; 

-elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale; 

-raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività 

didattiche svolte, del proprio sviluppo professionale. 

 

 

Delibera n. 3  del COLLEGIO DEI DOCENTI del 2 8 / 1 0 / 2 0 1 6  


