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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ESTRATTO 

 

PIANO DI FORMAZIONE 

 

 

Progetti di aggiornamento e formazione del personale 

 

L’attività di aggiornamento e formazione in servizio costituisce: 

 Un dovere professionale autonomamente gestito, sganciato da obblighi giuridico-formali. 

Un diritto per il personale – in quanto la formazione viene assunta come risorsa strategica 

per il miglioramento della scuola – e un dovere per l’amministrazione, la quale è tenuta a 

garantire in proposito risorse, sedi e strumenti. Questo diritto può essere esercitato anche 

usufruendo di cinque giorni di esonero dal servizio.  

 Le stesse opportunità devono essere offerte anche al personale che partecipa ai corsi in 

qualità di formatore o animatore di iniziative riconosciute dall’Amministrazione.  

 Al personale è data altresì la possibilità di definire percorsi di crescita professionale con 

opportunità di carattere individuale.  

 

Nell’ambito dell’autonomia propria di ogni istituzione scolastica all’inizio di ogni anno il 

Collegio dei docenti deve approvare il Piano delle attività di aggiornamento e formazione. Esso 

va definito sulla base delle risorse disponibili e si articola in iniziative:  

 progettate autonomamente e direttamente dalla scuola; 

 progettate in rete con altre scuole; 

 promosse dall’Amministrazione centrale e periferica 

 proposte da soggetti esterni qualificati ed accreditati 

 

Ai sensi dell’art. 124 della legge 107/2015 la formazione diventa obbligatoria, permanente e 

strutturale. Per questo il MIUR ha approvato il Piano Nazionale per la formazione che definisce 

le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, un quadro strategico e 

operativo, per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per 

lo sviluppo professionale del personale della scuola. 

Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che 

si manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, 

esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi afferiscono alle 

seguenti aree:  

- Autonomia organizzativa e didattica  

- Didattica per competenze e innovazione metodologica  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

- Competenze di lingua straniera  

- Inclusione e disabilità  

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

- Scuola e Lavoro  
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- Valutazione e miglioramento  

  

Tra le priorità formative elencate, l’Istituto Comprensivo 1 Legnago ha espresso il proprio 

interesse per  

- Didattica per competenze e innovazione metodologica  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

- Competenze di lingua straniera 

 

Sulla base delle finalità previste dal piano di miglioramento, delle iniziative di potenziamento 

individuate per l’elaborazione del PTOF, delle priorità formative indicate dal Collegio, viene 

definito il seguente piano di formazione: 

Didattica per competenze 

 programmare per competenze 

 insegnare per competenze 

 valutare per competenze 

Innovazione metodologico-didattica 

 italiano  

 italiano come L2 

 lingua straniera 

 musica e teatro 

 arte 

 religione 

Nuove tecnologie 

 utilizzo delle tecnologie nella didattica (LIM, libri digitali …) 

Gestione degli alunni con BES  

 supervisione di casi 

 D.S.A. 

 A.D.H.D. 

 Integrazione degli alunni stranieri 

Comunicazione 

 la comunicazione interna 

 la comunicazione esterna 

 la documentazione 

 competenze relazionali (OpenTeq)  

Implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa 

 per personale amministrativo: dematerializzazione delle pratiche amministrative; 

archiviazione elettronica… 

      Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

ARGOMENTO PERIODO DURATA TARGET RELATORE 

La celiachia 

(sicurezza) 

Ottobre 2016 2 ore Docenti 

volontari 

Esperti centro 

per la celiachia 

Verona 

Somministrazione 

farmaci salvavita 

(sicurezza) 

Gennaio 2017 2 ore Docenti 

volontari 

Dott. Mauro 

Saldi 

Sicurezza (accordo 

Stato-Regioni)  

Secondo 

quadrimestre 

12 ore Docenti 

neoarrivati 

 

La didattica per 

competenze 

Novembre/dicembre 

2016 

Aprile/maggio 2017 

11 ore Due gruppi di 

48 docenti 

appartenenti ai 

tre ordini di 

scuola 

Ferrari Alberto 

Il digitale per la 

didattica 

Ottobre 

2016/gennaio 2017 

6 ore + 6 ore 

(scuola primaria 

e infanzia) 

6 ore + 6 ore 

(scuola 

secondaria) 

Docenti di ogni 

ordine di scuola 

Docenti interni 

(Azzariti,  

Lavagnoli; 

Marra, Milan, 

Poiana, Rossi) 

Conoscere le 

disgrafie per 

prevenirle 

Ottobre/novembre 

2016 

Febbraio marzo 

2017 

8,5 ore per 

gruppo  

Due gruppi di 

25 docenti 

(scuola 

dell’infanzia e 

primaria)  

Tria Michela 

 


