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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale 

di chi in esso opera. 

Le linee di azione nazionali individuano i seguenti temi strategici:  

Competenze di sistema 

autonomia 

didattica e 

organizzativa 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE:  

Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; flessibilità organizzativa; 

didattica modulare; gestione della classe; progettazione partecipata degli ambienti di 

apprendimento; gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo 

d’Istituto; lavorare in gruppo; tempo-scuola; organico potenziato e progettazione del 

piano dell’offerta formativa, lavorare in reti e ambiti. 

valutazione e 

miglioramento 

 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE:  

Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione 

autentica, valutazione certificazione delle competenze. Valutazione professionale: 

profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di 

competenze, Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di 

miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione 

sociale e bilancio sociale. 

 

didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE 

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 

competenze; rafforzamento delle competenze di base. 
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Competenze per XXI secolo 

lingue 
straniere 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE 

Competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali per le lingue straniere; la 
dimensione linguistica nella metodologia CLIL; competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento; rapporto tra lingue, competenze interculturali; dialogo 
interculturale e cittadinanza globale; mobilità transnazionale (stage, job shadowing, 
visite di studio, scambi e permanenze all’estero). 

competenze 

digitali 

 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE 

Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione; integrazione 

PNSD-PTOF; ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; scenari 

e processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD) 

 

  

Competenze per una scuola inclusiva 

Integrazione, 

competenze 

di cittadinanza 

e cittadinanza 

globale  

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE 

Cittadinanza globale; identità culturale; interlingua e ambiente plurilingue; seconde 

generazioni; gestione della classe; competenze glottodidattiche; italiano L2; mediazione 

linguistica e culturale; globalizzazione e interdipendenza; spazio culturale europeo; 

lingue "del patrimonio" e lingue veicolari 

Inclusione e 

disabilità  

 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE 

Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con 

disabilità; piano dell’inclusione: strategie e strumenti; la corresponsabilità educativa; 

gestione della classe; leadership educativa per l’inclusione; tecnologie digitali per 

l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e 

dispensative; ruolo delle figure specialistiche 

Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

ESEMPI DI CONTENUTI CHIAVE 

L’educazione al rispetto dell’altro; il riconoscimento dei valori della diversità come 

risorsa e non come fonte di disuguaglianza; lotta alle discriminazioni; prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo; potenziamento delle competenze di base e delle “life 

skills”; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e 
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 dispensative; gestione della classe; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale 

ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; 

progettazione di interventi per il recupero del disagio e per prevenire fenomeni di 

violenza a scuola; metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze 

complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente 

al percorso educativo complessivo. 

 

 

Tali azioni nazionali, che arricchiranno il Piano di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla formazione di figure 

strategiche, soprattutto docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione 

sul campo, innovazione in aula. Il Piano di istituto orienta la progettualità della scuola e dei docenti e fa della 

formazione in servizio un “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità, di crescita 

e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica. 

Tenuto conto delle priorità nazionali, dell’ analisi dei bisogni degli insegnanti, dell’ analisi del RAV e del PDM, 

il piano di formazione insegnanti dell’ IC prevede un numero minimo di 14 ore di aggiornamento annue sui 

seguenti nuclei tematici : 

Azione  

Priorità di istituto e unità 

formativa 

Priorità nazionale Obiettivo strategico 

correlato al RAV, al 

PDM, al contesto 

Azione 1 (a.s. 

2016/17) 

Curricolo per competenze/ 

Scuola secondaria 

Competenze di sistema/ 

Didattica per competenze 

Predisporre il curricolo 

verticale d'Istituto per 

competenze 

Azione 2 (a.s. 

2016/17) 

Nuove tecnologie e “strategie per 

la didattica digitale integrata”/ 

Scuola primaria 

Competenze per il XXI 

secolo/ 

Competenze digitali 

Sviluppare la competenza 

chiave "Digitale" attraverso 

il progetto PNSD 

Azione 3 (a.s. 

2016/17) 

 “Didattica orientativa”/ 

Scuola primaria e secondaria 

Competenze per una scuola 

inclusiva 

Sviluppare in tutti gli alunni 

competenze specifiche 

orientative a partire dalla 

scuola primaria 

Azione 4 

Relazioni e motivazione nel 

lavoro di team 

Competenze di 

sistema/autonomia didattica 

Attivare corsi di 

formazione/aggiornamento 

sulla metodologia della 
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Si prevedono inoltre unità formative da realizzarsi in presenza/ on line/ in sperimentazione didattica/ in rete 

per:  

 Animatori digitali  

 Team per l’innovazione  

 Tutor neo-immessi  

 Coordinatori per l’inclusione  

 

In linea con il PIANO Nazionale di Formazione, tali percorsi saranno finalizzati allo sviluppo e ricerca 

professionale, con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 

documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

  

e organizzativa 

 

discipline e del lavoro in 

team 

 

Azione 5 

Inclusione e autismo Competenze per una scuola 

inclusiva 

Strutturare percorsi 

specifici di formazione e 

aggiornamento degli 

insegnanti per elevare il 

livello di inclusione 

scolastica 

Azione 6 

Intercultura Competenze per una scuola 

inclusiva 

Strutturare percorsi 

specifici di formazione e 

aggiornamento degli 

insegnanti per elevare il 

livello di inclusione 

scolastica 

 

Azione 7 
Sicurezza  Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h D.Lgs. 

n. 81/2008 


