
PIANO DI FORMAZIONE PTOF 2019/2022 
Deliberato dal Collegio Docenti il 23 ottobre 2019 delibera n. 31 

Deliberato dal Consiglio di Circolo il 30 ottobre 2019 delibera n. 51 

Aggiornamento 2020/2021: delibera n. 55 Collegio Docenti 28/10/2020; delibera  107 del 
Consiglio di Circolo del 29/10/2020 

Obiettivi Formativi Prioritari (ex L107/2015 art.1 co.7) 
Aspetti generali  
Gli obiettivi formativi scelti dal Circolo si fondano su alcune convinzioni: 

L’alfabetizzazione di base: prioritaria in quanto propedeutica alla possibilità di interpretare e 
vivere il mondo in maniera consona a quel che si è, alle proprie inclinazioni, alle aspettative che si 
cercherà di perseguire, in modo da sentirsi protagonisti del proprio percorso di vita.   

La lettura: aspetto essenziale ed imprescindibile per la formazione di tutte le bambine e i 
bambini. La lettura arricchisce il vocabolario e perciò amplia la possibilità di scegliere le  parole 
per spiegarsi meglio; descrivere i propri stati d'animo e i propri pensieri, esprimere ciò che si è e 
ciò che si vuole dire; arricchire la mente di nuovi contenuti; raffinare il pensiero riconoscendo le 
innumerevoli possibilità dei punti di vista. Attraverso la lettura ci si educa all'ascolto, alla 
riflessione, alla elaborazione di concetti, alla chiarezza espositiva sia scritta che orale, alla buona 
argomentazione.  

La corporeità: sin dalla nascita ognuno impara sperimentando e scoprendo  il mondo attraverso 
esperienze che coinvolgono tutto il corpo, che passano attraverso il corpo (prendere, stringere, 
gattonare, far risuonare la propria voce, …camminare, saltare, correre,…). Per questo, si ritiene 
indispensabile che le esperienze didattiche delle bambine e dei bambini siano intimamente 
connotate da un uso continuo e consapevole del corpo, del ritmo,  delle possibilità espressive, in 
modo da poter introiettare le esperienze e attivare nel tempo, in maniera sempre più profonda e 
consapevole, l'astrazione concettuale, logica, linguistica che connota ciascuna disciplina. 

La cittadinanza attiva: essa sottintende una formazione rivolta alla cura di sé, di chi ci sta 
intorno, di chi è diverso, di tutto quello che ci circonda.  Significa riconoscere potenzialità e limiti 
delle persone e dei sistemi messi a punto dagli uomini per vivere; comprendere le ragioni delle 
scelte e saper analizzare i risultati; mettere a disposizione le proprie risorse per immaginare 
percorsi, soluzioni, sistemi più o meno innovativi che permettano di coltivare la cura  e il rispetto di 
sé, degli altri del proprio ambiente di vita. Cittadinanza attiva significa anche uso consapevole 
delle modalità di comunicazione per garantire la costruzione di una comunità che sia in grado di 
ascoltare, interpretare correttamente i messaggi e favorire un clima sereno e rapporti 
interpersonali corretti e rispettosi. 
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Linee generali del Piano triennale della Formazione  
Come noto il comma 124 della Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema scolastico italiano il 
concetto di formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale. Tale articolo prevede 
inoltre che le attività di formazione definite dalle istituzioni scolastiche debbano essere coerenti 
con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del processo di autovalutazione, emersi 
dal RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento. Il piano formativo di ogni istituto deve inoltre fare 
riferimento alle priorità nazionali, indicate dal Piano nazionale di formazione dei docenti (PNF), 
adottato ogni tre anni con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione. 

Nel documento MIUR relativo al triennio 2016/2019 - D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 - vengono 
esplicitate le priorità nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali : le esigenze nazionali, 
il miglioramento della scuola e lo sviluppo personale e professionale dei docenti. Per raggiungere 
questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in tre grandi aree di 
formazione: 

COMPETENZA DI SISTEMA 

• Autonomia didattica e organizzativa 

• Valutazione e miglioramento 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL XXI 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 

Riguardo alle unità formative, le linee di indirizzo riguardano le modalità di formazione e 
l’individuazione delle figure deputate alla loro promozione e attestazione.  

Modalità di formazione:: formazione in presenza, formazione on-line, sperimentazione didattica, 
lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione. 

Enti deputati alla promozione e attestazione (Direttiva 170/2016): scuola,  reti di scuole, 
Amministrazione, Università e dai consorzi universitari, altri soggetti accreditati purché le azioni 
siano coerenti con il Piano di formazione della scuola 

I bisogni formativi del personale scolastico del 205° Circolo  
(Legge 107/2015, comma 124) 

1) Garantire attività di formazione quale diritto per favorire la crescita professionale di tutto il 
personale della scuola 
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2) Scegliere aree tematiche per la formazione e l’aggiornamento  riconoscendo la loro efficacia 
nell’azione formativa 

3) Favorire l’autoaggiornamento che riconosce e  valorizza le diverse professionalità esistenti nel 
Circolo 

4) Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e le opportunità offerte dai 
multimedia sia sulla didattica che sulla gestione amministrativa della scuola 

4) Mettere in atto modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento diversificate e scelte 
per rendere il curricolo realmente inclusivo 

5) Garantire un servizio di qualità 
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Area di formazione Azione formativa Target

PNF 4.1 

AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA

Sicurezza  (RLS 
aggiornamento, formazione 
iniziale preposti e dirigenti, 

aggiornamento primo 
soccorso), Prevenzione 

Covid. 

Docenti e personale ATA aventi 
l’incarico, DS e DSGA

Prove per classi parallele Gruppi di lavoro  
Docenti Primaria

PNF 4.9 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

INVALSI: leggere e 
confrontare i risultati

Gruppo di lavoro Docenti Primaria

DM 850/2015: corsi di 
formazione per i docenti neo 

assunti 

Docenti in anno di prova e 
formazione 

Diritto Amministrativo Dirigente Scolastico, DSGA

Privacy nel nuovo 
Regolamento Europeo

DSGA, ATA, DOCENTI

PNF 4.2 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA

Rubriche di valutazione 
Storytelling digitale 
Flipped classroom 

Cooperative Learning 
Podcast Radio web 

Didattica della matematica 
Metodologia Feuerstein

Docenti Primaria e Infanzia

PNF 4.4 
COMPETENZE DI 

LINGUA STRANIERA

Corsi di di lingua inglese 
finalizzati alla certificazione 
per l’acquisizione dei livelli  

A1 - A2 - B1- B2

Docenti con specializzazione in 
lingua inglese 

Docenti Primaria

Corsi sulla metodologia 
CLIL

Docenti con specializzazione in 
lingua inglese 

Docenti Primaria
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PNF 4.3  
COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI  
AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Pensiero computazionale: 
Coding base, Minecraft 
Nuove tecnologie per la 

didattica a distanza: 
 Registro elettronico 
Piattaforma Gsuite 

utilizzo di app per creazione 
di videolezioni asincrone e 

presentazioni animate 

Animatore Digitale 
Team digitale 

Docenti Primaria e Infanzia

Segreteria digitale DSGA e Assistenti Amministrativi

Corso di alfabetizzazione/
avanzati di informatica 
pacchetto office: Word, 
Power Point, Publisher  

Docenti Primaria e Infanzia 

Corsi finalizzati al 
conseguimento della nuova 
patente informatica europea 

(ECDL standard e/o full 
standard)  ovvero pacchetti 

formativi su linguaggi 
specifici

DSGA e Assistenti Amministrativi 

Formazione PNSD/ PON DS, DSGA, ATA, DOCENTI

PNF 4.5 

INCLUSIONE E 
DISABILITÀ

Stesura PEI su base ICF Docenti Primaria e Infanzia

Screening dei disturbi del 
linguaggio 

Corsi laboratorio su 
problematiche fonologiche

Docenti Sostegno Primaria e 
Infanzia

Corsi di formazione 
specifica su disturbi 

evolutivi specifici (dislessia, 
discalculia, disgrafia, 

disortografa)

Docenti Sostegno Primaria e 
Infanzia

Area di formazione Azione formativa Target
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In assenza di chiari riferimenti ministeriali, soprattutto per quanto riguarda il numero di ore da 
considerare nella definizione di una unità formativa, ci si può riferire ad un percorso formativo 
capace di delineare una competenza professionale anche minima (una procedura, un contenuto, 
una pratica didattica) concretamente raggiungibile attraverso un insieme di attività formative. Si 
tratterà quindi di incontri in presenza e/o a distanza con esperti/formatori, di attività di ricerca, 
studio e confronto tra colleghi, di sperimentazione in classe, di rielaborazione e documentazione 
di quanto appreso. 

Si propone quindi di associare un’unità formativa in un valore quantificato in 20 ore. 

Si propone quindi di associare un’unità formativa in un valore quantificato in 8/10  ore di lezione 
frontale/ online, con un  formatore. 

 Con riferimento al piano di formazione del personale neo immesso in ruolo si prende in 
considerazione il percorso ministeriale. delineato da, l’unità formativa potrebbe essere poi 
declinata nel seguente modo : 6/8 ore di lezione frontale da parte di esperti, associate ad 
altrettante ore di ricerca azione o sperimentazione in classe e una quota pari di attività on line di 
ricerca e documentazione. 

VALIDAZIONE DEL CORSO :  

Il corso si intende validato se frequentato per almeno il 75% del monte ore totale 

Possono essere integrati nel Piano i percorsi formativi frequentati dai docenti se organizzati da 
Enti accreditati e se rispettano i tre requisiti esplicitati di seguito: 

1. Chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali 

2. Chiaro riferimento al PTOF della scuola 

Comunicazione aumentativa 
alternativa - CAA 
Metodologia ABA

Presa in carico dei bambini 
con BES

Personale ATA

PNF 4.7 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

GLOBALE

Comunicazione efficace e 
gestione dei conflitti

Docenti e personale ATA

Comunicazione e Problem 
Solving Strategico

Docenti e personale ATA

Educazione civica Docenti Primaria e Infanzia 

Area di formazione Azione formativa Target

   di 6 7



3. Organizzazione dell’unità formativa articolata (formazione in presenza, formazione a distanza, 
attività di ricerca azione) oppure unità formativa semplice di almeno 8 ore. 

I titoli maturati dai docenti saranno tutti acquisiti, a prescindere dalle ore, ma per la scuola sono  
validi ai fini della formazione solo quelli che rispecchiano i criteri sopraelencati. 
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