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Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, viene precisato all’art. 1 comma 124: 

 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)”. 

La scuola dell'autonomia promuove processi di innovazione che richiedono a tutto il personale della scuola 

un aggiornamento continuo e ricorrente. La scuola si colloca in un contesto socio-ambientale caratterizzato 

da forte complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori per cui tutto il personale della 

scuola deve far fronte a bisogni ed aspettative non solo di Istruzione ma anche di Formazione. 

Per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario, innanzitutto, assicurare qualità 

all’agire educativo e didattico degli insegnanti nella classe: sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola. 

La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la 

scuola traspare anche dai provvedimenti legislativi e normativi. 

 

Lo stesso contratto di lavoro del personale della scuola (art. 61) afferma che la formazione costituisce 

una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e quindi per il sostegno 

ai processi di innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta formativa con particolare riguardo 

alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni. 

 

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 

costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 

 

La consapevolezza della necessità della formazione in servizio si è fatta ancora più profonda oggi, nella 

cosiddetta società della conoscenza, una società che considera come vera ricchezza dell’individuo o le 

conoscenze e le competenze che permettono di affrontare l’incertezza di una realtà che 

cambia continuamente e che, molto probabilmente, chiederà ai nostri allievi di oggi, cittadini e lavoratori di 

domani, di modificarsi più volte nel corso della loro vita professionale e lavorativa. 

Tutti i documenti comunitari, da Delors ai vari libri Verdi e Bianchi sull’istruzione della Comunità europea, 

da Maastricht ( 1992) in poi, mettono in evidenza l’importanza di una formazione in servizio che sia per 

tutta la vita e che consenta alla scuola di tenere il passo con la società che cambia. 

 

Soltanto essa permetterà al docente di essere costantemente aggiornato sulla evoluzione della scienza, della 

tecnica, delle teorie pedagogiche, psicologiche, della metodologia e della didattica. 

 

Una dimensione importante della formazione in servizio deve essere la sperimentazione e l’innovazione. 

L’insegnante che sperimenta ed innova è un insegnante che cresce nella professionalità, che migliora il 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.edu.it/


 

rendimento degli alunni percorrendo nuove strade di insegnamento, che, pubblicizzando gli esiti della sua 

ricerca, favorisce la formazione dei suoi colleghi e la crescita dell’intera comunità scolastica. In questa 

direzione è evidente che la scuola dell’autonomia, che è la scuola della ricerca e della innovazione, si 

configura come palestra ideale per esercitare una formazione in servizio continua del docente. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 

personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

1. Valorizzare e promuovere la crescita professionale; 

2. Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i 

cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, 

metodologico-didattico, relazionale e organizzativo; 

3. Rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

4. Favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo delle nuove 

tecnologie. 

5. Saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che comportano 

l’acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo didattico; 

6. attivare iniziative finalizzate al confronto, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una 

           ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe. 

 

La programmazione dell’attività formativa sarà coerente sia con i bisogni rilevati sia con le linee di indirizzo 

nazionali; consentirà la possibilità reale di acquisizione e diffusione dei contenuti e la loro applicabilità 

pratica. Sarà compito della Direzione e del Consiglio d’Istituto, nonché in ambito di contrattazione 

integrativa, destinare significative risorse finanziarie alla realizzazione del programma annuale di 

formazione e aggiornamento. 

 

In relazione a quanto previsto dal “Piano Nazionale obbligatorio per la Formazione dei docenti” 

(03/10/2016) è stato predisposto un questionario affinché la scuola possa iniziare a pianificare 

aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico. 

 

La formazione dei docenti in servizio, per l’a. s. 2019-2020, ha definito le priorità a carattere nazionale, tese 

alla realizzazione dei seguenti percorsi formativi:   

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità; 

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale; 

d) modalità e procedure di valutazione formativa e sistema degli esami di stato (d.lgs. 62/2017); 

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (d.lgs. 62/2017); 

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (DM 774 2019); 

g) contrasto alla dispersione scolastica e all’insuccesso formativo 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della PA (privacy, trasparenza ecc...)  

 

Pertanto i docenti hanno compilato un questionario reso disponibile online nel sito della scuola, al fine 

di individuare il livello di interesse degli argomenti di formazione. 

Il questionario proposto, oltre a sottolineare l’importanza della partecipazione dei docenti a corsi di 

aggiornamento e/o formazione professionale, ha avuto il merito di dare un senso all’ analisi del RAV, 

che il corpo docente ha avuto modo di condividere relativamente all’analisi dei punti di forza e di 

debolezza, alle priorità emerse e alle conseguenti azioni di miglioramento. 

Il questionario ha evidenziato i bisogni formativi reali e più urgenti, in modo da poter predisporre il 

piano di formazione triennale. 

Essi sono risultati essere, in ordine di priorità: 

1. Innovazioni metodologiche dei processi di apprendimento; 

2. Didattica per competenze; 

3. Competenze in lingua straniera; 

4. Competenze digitali; 

5. Inclusione e disabilità; 



 

6. Nuovi ambienti per l’apprendimento; 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
 

Per quanto riguarda l’impostazione preferita per la formazione i risultati, sempre in ordine di priorità 

sono: 

1. Pratico-applicativa (una minima parte ad attività teoriche, ed il resto ad attività di gruppo, 

    applicazione e verifica di tecniche proposte); 

2. Teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, simulazioni, confronti); 

 

3. Lavori di gruppo su tematiche ed esperienze proposte dal formatore; 

4. Attività di auto formazione di gruppo tra colleghi; 

5. On line/ webinar; 

6. Esclusivamente teorica con dibattiti dell’esperto. 

 

In seguito a tale indagine e tenendo conto delle priorità evidenziate nel RAV ed esplicitate nel PDM, 

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

riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative: 

 

 
Attività formativa     Personale coinvolto     Priorità strategica correlata 

1)Sviluppo delle competenze 

professionali, con particolare 

riferimento al rinnovamento 

metodologico-didattico da realizzare 

anche attraverso l’alfabetizzazione 

informatica e l’applicazione della 

multimedialità alla didattica. 

Docenti Istituto  Miglioramento Risultati scolastici 

 

 

MiglioramentoEsiti Scolastici 

2) Sviluppo delle competenze 

professionali con particolare 

attenzione alle strategie didattiche da 

attivare con gli alunni in difficoltà 

e/o diversamente abili. 

Sviluppo delle competenze 

professionali con particolare 

attenzione al miglioramento dei 

risultati delle prove INVALSI. 

4)Sviluppo delle competenze 

professionali del personale ATA in 

riferimento all’alfabetizzazione 

informatica e alle dinamiche 

comunicative e relazionali nei 

servizi di supporto alla didattica. 

Personale ATA Processi interni alla scuola 

5) Piano di Informazione e 

formazione relativo alla sicurezza 

sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 

Personale Istituto Processi interni alla scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Criteri di riferimento 

 

Metodologia 

 

Analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa 

Riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come momento formativo essenziale; 

Sviluppo professionale continuo; 

Pertinenza degli interventi rispetto all’evoluzione delle conoscenze teoriche e professionali; 

Valorizzazione delle esperienze innovative e professionali realizzate dalla scuola; 

Promozione di metodologie attive come la “ricerca-azione”, per assicurare la ricaduta 

positiva sul piano didattico 

Raccordo fra le diverse figure professionali presenti nell’istituzione scolastica e con esperti 

esterni che, anche per compiti istituzionali, saranno chiamati a rendere forme di consulenza 

e di assistenza tecnica; 

Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca; 

Modalità di 

pianificazione - 

erogazione 

iniziative di 

formazione 

Progettate dalla scuola o in rete (Collegio dei docenti); 

Promosse o riconosciute dall’Amministrazione a livello regionale e nazionale; 

Attivate da Agenzie di formazione riconosciute dal MIUR; 

Realizzate sotto forma di autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite 

Verifica - 

Valutazione 

Attività di verifica dell’azione formativa. 

Eventuale predisposizione di uno strumento di rilevazione per la valutazione finale dei corsi 

 

 

Modalità e risorse 

 

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

 

Quindi per realizzare tali obiettivi si opererà seguendo due fondamentali percorsi: 

• organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto sia da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 

professionale proattivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove 

nell’ambito dell’inclusione, degli ambienti di apprendimento, delle evidenze nella didattica; 

• favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa che rispondano ad esigenze 

formative del sistema scolastico nel suo complesso; 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

a) personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini 

alle esigenze sopra evidenziate; 

b) esperti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 

seminari e incontri-dibattito; 

c) formazione a distanza e apprendimento in rete; 

d) sperimentazioni promosse dal MIUR e dall’INVALSI; 

 

A seguito dei risultati del questionario sulle esigenze formative dei docenti e valutate le priorità del 

Piano triennale è stato previsto il seguente piano di formazione che prevede modelli mediati dalla 

ricerca, pianificazione di azioni e sperimentazione in classe, riflessione, documentazione e restituzione di 

buone pratiche: 

 

Anno 

Scolastico 

Tipologia Periodo di svolgimento Figure esperte 

2019-2020 Addestramento per l’uso delle 

attrezzature 

informaticheacquistate 

Scuola primaria San Donato 

 

Ottobre 2019 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Risorse premiali 



 

Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

(FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9911 del 20 aprile 

2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica 

integrata con arredi scolastici.  

2019-2020 Addestramento  per l’uso delle 

attrezzature informatiche 

acquistate scuola secondaria 

di primo grado Via Satta 

 

Novembre 2019 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Risorse premiali 

Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

(FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9911 del 20 aprile 

2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica 

integrata con arredi scolastici BIS 

2019-2020 Formazione sul curricolo 

implicito di cittadinanza 

 
Formazione specifica dei 

componenti per la 

realizzazione della ricerca e la 

definizione del problema, la 

scelta della metodologia di 

raccolta dei dati, l’analisi 

degli stessi e la formulazione 

delle ipotesi di intervento in 

modo condiviso 

 

Anno scolastico 2019-

2020 

Apprendere in autonomia e 

creatività: il curricolo implicito 

per una cittadinanza attiva 

Avviso Pubblico Regione Sardegna 

“Indicazioni Nazionali e nuovi 

scenari: progetti di ricerca azione 

per reti di istituzioni scolastiche del 

primo ciclo , che comprendano 

sezioni di scuola dell’infanzia” . 13 

D. M. n. 121/2018 – m_pi. 

AOODPIT. REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI ( R ) 

0000320.19-03-2019 ) 

2019-2020 Addestramento all’uso del 

programma Excell 

Gennaio-maggio 2020 FS Mario Pintus  

2019-2020 Percorso di formazione e di 

promozione culturale sulle 

parità dei generi e il contrasto 

degli stereotipi a scuola. 

Indagine conoscitiva degli 

stereotipi di genere e sulle 

discriminazioni e sviluppo di 

maggiori competenze sul 

linguaggio di genere. 

Gennaio – Maggio 2020 Rete provinciale Generiamo Parità  

UST di Sassari 

Amministrazione Comunale di SS 



 

2019-2020 Progetto didattico relativo allo 

sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale, anche in 

continuità verticale fra i 

diversi ordini e gradi di 

scuola. L’idea progettuale si 

basa sull’utilizzo 

complementare delle 

metodologie IDeAL ( Iterative 

Design for Active Learning ) e 

CBL (Challenge 

BasedLearnig ). 

Gennaio – Maggio 2020 Scuole in sinergia per 

l’innovazione 

Azioni 15, 17, 19, 20 e 21 del 

PNSD 

Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze 

degli student attraverso 

metodologie didattiche innovative 

anno 2019 

2019-2020 Formazione sulla gestione 

degli alunni ADHD e DOP 

Settembre 2019 Rete di scopo n. 3: ADHD e DOP 

2019-2020 Laboratorio di lettura e 

scrittura 

11/12 settembre 2019 Erickson IC Siniscola 

2019-2020 Il Modello ICF per 

l’elaborazione del PEI 

8/9/10 ottobre 2019 ITI Angioy Sassari 

2019-2020 Formazione DSA 10 settembre 2019 Devilla Sassari 

Uonpia Carbonia Iglesias 

2019-2020 Formazione Cittadinanza Da gennaio 2020 Miur per i docenti di lettere scuola 

secondaria di primo grado 

 

Tutti i docenti seguiranno corsi di formazione anche non gestiti direttamente dalla scuola utilizzando 

il BONUS docenti, riconducibili allo sviluppo delle priorità tematiche nazionali, di cui alla Legge 107/2015. 

 
Piano di formazione del personale ATA 

 

Durante il triennio di riferimento, il personale amministrativo frequenterà corsi di formazioneperiodici su diverse 

tematiche: gestione personale, protocollo elettronico, procedure di acquisto.Inoltre verificata l’esigenza formativa del 

PERSONALE ATA di adeguare le competenze possedute aquanto richiesto dall’applicazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N.82/2005 e s. m. e i. si è previsto di organizzare il seguente piano di 

formazione per il personale ATA. 

 

 “La dematerializzazione dei processi amministrativi” 

Destinatari: assistenti amministrativi dell’Istituto 

 2. “Pubblicazione degli atti sull’area Pubblicità legale del sito scolastico” 

Destinatari: DSGA, AA 

 3. “Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni disabili”(Inclusione scolastica) 

Destinatari: CS 

 4. “Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

(D.L.vo 81/2008 art.36 37 Destinatari: tutto il personale ATA 

 “Io Conto” 

Destinatari: DSGA e DS 

 Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale 


