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Prot.664 C12 

Piano di formazione e 

aggiornamento 
(a.s. 2016-17; a.s.2017-18; a.s. 2018-19) 

 

Rif. PTOF 16-19 approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 107/2015 

 
 

 
 
“Dobbiamo pensare all’anno prossimo piantando semi, ai prossimi dieci anni piantando alberi, 
ai prossimi cento anni educando le persone”. 
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Principi di riferimento 
 

Il Piano di formazione per i docenti e il pers. ATA dell’IC VA5 ha come riferimento 

il Piano nazionale di formazione e aggiornamento per il triennio 2016-2019 e si 

inserisce come momento di istituto nel più vasto panorama della formazione 

complessa e permanente. 

In particolare si scandiscono tre principi generali che costituiscono la base del piano: 

 

a) perseguire obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente e del 
singolo elemento di pers. ATA;  

b) perseguire obiettivi di miglioramento dell’Istituto nel suo complesso e nella 

qualità dell’insegnamento nello specifico;  

c) inserirsi nelle strategie innovative e per lo sviluppo della più ampia scuola italiana 

ed europea  

 

 

Fonti normative 

 
L’indirizzo normativo fondamentale è quello costituito dalle linee guida del Piano 

triennale nazionale: 

- Il raggiungimento degli standard professionali del profilo docente 

- le priorità per il prossino triennio suggerite dal capitolo 4 del Piano 

Inoltre si fa riferimento agli elementi prescrittivi presenti nella legge 107 del 13 

luglio 2015 e alle indicazioni attuative in essi contenute. 

Di rilievo è anche il riferimento al DM 850/2015 anche in considerazione 

dell’immissione in ruolo di docenti neoassunti (in media 2 docenti annuali per 

l’istituto) e di pers. ATA di nuova nomina. 

 

 

Il Ptof 

 
Il Piano di formazione di Istituto è attuato in sinergia con il Piano triennale 

dell’Offerta Formativa e ne costituisce uno dei fattori determinanti. 

Il PTOF 16-19 al paragrafo G del capitolo Quinto sottolinea gli aspetti teorici e 

organizzativi della formazione d’Istituto: 

 
“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 107 

del 13 luglio 2015, comma 124).  



L’attività di “formazione e aggiornamento” ha come fine la promozione della qualità 

della scuola in termini di innovazione e di cooperazione tra gli insegnanti dei diversi 

ordini, è indirizzata al miglioramento della professionalità docente e, 

conseguentemente,  all’arricchimento del piano triennale dell’offerta formativa 

d’istituto. 

Le attività di formazione sono definite anche in coerenza con i risultati emersi dal 

piano di miglioramento d’istituto e dallo stesso RAV in senso esteso, sulla base delle 

priorità nazionali che saranno indicate nel Piano nazionale di formazione e sulla 

base delle priorità emerse in ambito locale di Istituto. 

Come metodo di realizzazione si utilizza soprattutto quello della Ricerca-Azione (1-

analisi dei bisogni, 2-progettazione degli interventi, 3- attuazione degli interventi, 4- 

valutazione dei risultati) il cui approccio olistico ben si adatta all’insegnamento, in 

quanto processo organico, complesso, più circolare che lineare, sempre dinamico e 

aperto: nella ricerca – azione, teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili.  

Sono previsti corsi di formazione tenuti da esperti, sulla base di professionalità 

certificate in collaborazione con enti territoriali, istituzioni e università, in un’ottica 

di condivisione, da parte dell’intera comunità scolastica, dei diversi percorsi di 

innovazione e di aggiornamento, con particolare riguardo a metodologie didattiche 

inclusive e agli aspetti fondanti la relazione educativa. 

“…la scuola attribuisce importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici 

capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e 

ragazzo” (Annali della Pubblica Istruzione). 

Oltre alla partecipazione alle attività di formazione previste all’interno dell’Istituto 

(ipotesi di una misura minima annuale di 20 ore pro capite – def. con RSU) , sono 

naturalmente previste attività di aggiornamento individuale presso Istituti scolastici 

statali, Università o altri istituti accreditati  ( con le priorità previste dagli accordi 

del Contratto integrativo d’ Istituto) o di autoaggiornamento. 

 

 

 



 

I settori 

 
L’Area pedagogico relazionale costituisce il primo punto dei progetti di formazione 

dell’Istituto. 

Essa riguarda l’aggiornamento relativo ai rapporti con i discenti tenendo conto dei 

più recenti apporti della psicologia dell’età evolutiva e la possibilità di favorire il 

continuum educativo e didattico tra sc. primaria e secondaria che ancora risente di 

storiche differenze di approccio metodologico. 

L’Area delle discipline di insegnamento dovrebbe suggerire aggiornamenti non 

tanto sui contenuti quanto sulle metodologie di insegnamento innovative: nello 

specifico riguarderà approfondimenti circa le INDICAZIONI  NAZIONALI e 

l’approccio consapevole e competente alle problematiche dei DISTURBI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO. 

L’Area delle tecnologie informatiche costituisce il terzo punto dei progetti di 

formazione e avrà come riferimento il PIANO DELLA SCUOLA DIGITALE.   

L’Area della valutazione degli alunni  dovrà affrontare nell’arco del triennio la 

nuova realtà della valutazione per competenze (in particolare a.s. 17/18 e 18/19 ) e , 

unitamente all’area pedagogica, il tema delle modalità valutative omogenee tra sc. 

primaria e sc. secondaria. 

L’Area della sicurezza completa i momenti formativi essenziali dell’Istituto. 

 

La formazione in rete, sia tra gli Istituti cittadini (v. ad esempio la convenzione di 

RETE V.I.E. concernente l’intercultura) sia all’interno dell’ambito AO34 della 

provincia di Varese, offre inoltre opportunità di formazione ai docenti e al pers. ATA 

dell’Istituto ( v. anche criteri di accesso del personale ai 5gg. di partecipazione ai 

corsi previsti dal CCNL) 

La formazione per i docenti neoassunti rappresenta l’ulteriore momento 

obbligatorio di formazione sia on line sia in presenza ( coinvolge, come detto, 

mediamente il 2-3% del personale in servizio). 

 

Rappresenta infine nodo determinante dell’approccio formativo dell’Istituto la 

definizione reale e operativa del curricolo verticale : il percorso sarà svolto 

inizialmente da un gruppo ristretto di docenti che si occuperanno della continuità 

concreta dell’ambito linguistico e matematico tra la classe quinta sc. primaria e la 

classe prima sc. secondaria ((obiettivi, metodi, relazione, valutazione). 

Il gruppo ristretto informerà e formerà successivamente il collegio docenti. 

Il riferimento teorico e pratico del LAVORO per il curricolo verticale è anche 

l’elemento cardine del PIANO DI MIGLIORAMENTO. 

 

 

 

 



 

L’analisi delle proposte 
 

 

Nella parte terminale dell’a.s. scolastico 2015-16 (maggio-giugno 2016) è stato 

proposto ai docenti dell’istituto un questionario semplificato al fine di monitorare , 

unitamente alle valutazioni del RAV e degli esiti del Piano di formazione precedente, 

le aspettative e la ricerca delle competenze deboli del corpo-docente d’istituto (v. atti 

- sito d’Istituto – Area riservata). 

In estrema sintesi si riportano gli esiti del monitoraggio segnalando in grassetto i 

quesiti-chiave che sono stati sottoposti ai docenti e successivamente le percentuali 

delle loro risposte: 

 

Scegli l'area che preferisci per l'aggiornamento del prossimo anno 

scolastico 

 

Area relazionale                      25.4% 

Area disciplinare                     26.8% 

Area tecnologie informatiche  33.8% 

Area valutazione                     14.1% 

 

 

 

Se hai dato la preferenza all'area disciplinare indica quale materia ti 

interessa: 

 

Le scelte sono state molto diversificate e la distribuzione pertanto si espande nelle 

varie forme delle Indicazioni Nazionali. Come ovvio materie letterarie e matematica-

scienze hanno ottenuto il maggior numero di scelte, ma il dato fondamentale è che 

ciascun docente si è inevitabilmente indirizzato sulla propria disciplina di 

insegnamento 

14,1% 

Quale argomento ritieni utile approfondire nel campo delle tecnologie 

informatiche? 

15,5% 

Uso delle LIM                                                  56.3% 

Realizzazione di ambienti didattici on-line      23.9% 

Informatica per la didattica inclusiva              15.5% 

Altro                                                                  4.2% 23 

 

, 

Sulla base della storia recente dell’Istituto comprensivo, dell’analisi del Rav e della 

valutazione delle proposte del Collegio docenti sopra esposte, delle urgenze 



organizzative dell’Istituto, tenuto conto degli indirizzi dati dal Dirigente scolastico, si 

sono quindi sviluppati alcuni progetti di formazione con caratteristiche e dimensioni 

diverse. Esse costituiscono il momento più concreto del Piano di formazione nei vari 

settori. 

Questi progetti sono e saranno attivati nel Triennio 16-19. 

 

 

La formazione pedagogica, relazionale e didattica  

 
Le attività sottoindicate avranno ciascuna una scheda di progetto di formazione 

specifica qualora l’organizzazione lo richieda. 

Questo ambito formativo riguarda : l’Area pedagogico relazionale, l’Area delle 

discipline di insegnamento, l’Area della valutazione degli alunni. 

 

 Corso/i per approfondire i temi della didattica inclusiva, comprese le modalità 

di stesura dei PDP e i rapporti con le famiglie degli alunni BES; informazioni 

e analisi del metodo Feuerstein. 

 

 Corso ON LINE relativo all’analisi delle diverse forme di DSA ( dislessia, 

disortografia, discalculia,…) a cura dell’AID – Associazione Italiana Dislessia 

– con attestazione di SCUOLA  DISLESSIA AMICA. 

 

 Corso con formatori interni ed esterni relativo al continuum del CURRICOLO 

VERTICALE con aspetti educativi e didattici per un’omogeneità della docenza 

nell’eterogeneità dei docenti (avvio nell’a.s. 2015-16) 
 

 

La formazione tecnica 

 
Le attività sottoindicate avranno ciascuna una scheda di progetto di formazione 

specifica qualora l’organizzazione lo richieda. 

Questo ambito formativo riguarda l’Area delle tecnologie informatiche. 

 

 Corso aperto ai docenti di lingua straniera e ai docenti di musica riguardante 

l’uso del Laboratorio didattico mobile realizzato attraverso i finanziamenti 

PON (avviato a.s. 16-17) 
 Corso per un uso didattico continuo della Lavagna Interattiva Multimediale 

dalla prima sc. primaria alla terza sc. secondaria 

 Rinnovo corsi di prima alfabetizzazione informatica e proposte per un uso 

didattico di recenti programmi multimediali sul web (ev. creazione di ebook 

interattivi) a cura del docente animatore digitale 



 

La formazione legata alla sicurezza 

 
Le attività sottoindicate avranno ciascuna una scheda di progetto di formazione 

specifica qualora l’organizzazione lo richieda. 

Questo ambito formativo riguarda l’Area della sicurezza con coinvolgimento del 

pers. ATA dopo verifica degli attestati presenti nei fascicoli personali e considerato 

che tale formazione riveste il carattere dell’obbligatorietà e dell’urgenza. 

 

 Corso riguardante i temi generali della sicurezza nelle scuole considerato che, 

in ultima analisi, le recenti interpretazioni della legge 81/08 individuano i 

preposti anche nella figura dei docenti 

 Corso specifico di formazione completa o di aggiornamento per quanto 

riguarda gli addetti al primo soccorso 

 Corso specifico di formazione completa o di aggiornamento per quanto 

riguarda gli addetti all’antincendio 

 

 

Ulteriori considerazioni 
 

Sono previste in tutte le aree forme di auto-aggiornamento. 

In particolare si ritiene che tale forma debba essere praticata con costanza e 

continuità anche dal pers. ATA assistente amministrativo considerate le novità 

che si avvicendano continuamente nel settore di competenza. 

 

Tutto il Piano di formazione si avvale in maniera determinante anche del contributo 

di un docente FUNZIONE STRUMENTALE come è stato deliberato dal Collegio dei 

Docenti. 

 

IL PIANO triennale di formazione sarà integrato da ulteriori corsi in coerenza con 

PTOF , con le novità legislative, su indirizzo del Dirigente scolastico, su valutazione 

del Collegio dei docenti e del DSGA. 

 

 

Varese   30 gennaio 2017                                    il dirigente scolastico 

                                                                                    Roberto Fassi 


