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 Premessa 

La legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio del 
personale docente come “obbligatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di 
formazione – continua il comma 124 - sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di formazione, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” 

Pertanto, Il Piano triennale di Formazione e Aggiornamento del Personale 
Docente per il triennio 2016/2019, viene aggiornato a seguito della pubblicazione 
del Piano Nazionale per la formazione dei docenti (MIUR, 3/10/2016). 

Il presupposto principale per cui l’IIS “Severi-Guerrisi” si propone di incrementare 
la qualità del progetto formativo, è la formazione del Personale Docente quale 
elemento fondamentale per la crescita professionale individuale e per il 
miglioramento della qualità dei servizi offerti. Dunque, l’investimento è quello di 
puntare sulla professionalità degli insegnanti e ciò deriva dal fatto che la formazione 
è la conferma che porta al progresso delle risorse interne e reagisce alle priorità degli 
studenti e di tutta la comunità scolastica. 

Il Piano di Formazione dell’Istituto, è finalizzato all’acquisizione di competenze 
per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale e deve rispondere alle direttive e ai principi del 
Piano Nazionale.  

Le attività, in esso contenute, devono attenersi ai seguenti criteri: 

✓ essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale 
dell’offerta formativa; 

✓ innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termi-
ni di priorità e di obiettivi di processo; 

✓ tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento; 

✓ essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipa-
zione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani nazio-
nali; 

✓ rispondere alle esigenze formative dei docenti, espresse nei piani individuali. 

Tenuto conto delle priorità del triennio 2016/2019 individuate nel Piano Nazionale 
per la formazione dei docenti: 

✓ Autonomia organizzativa e didattica; 

✓ Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

✓ Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 
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✓ Competenze nelle lingue straniere; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Integrazione e Competenze di cittadinanza globale; 

✓ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

✓ Valutazione didattica e miglioramento dell’organizzazione scolastica. 

I bisogni formativi emersi dal RAV del nostro istituto, evidenziano la necessità di 
una formazione centrata sulle seguenti aree di interesse: 

✓ Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

✓ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

✓ Valutazione e miglioramento. 

Visto che i DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado nn. 87/2010, 88/2010, 89/2010, prevedono l’insegnamento di una Disciplina 
Non Linguistica (DNL) in una lingua straniera e visto che la legge 107/2015 
all’articolo 7 definisce come obiettivi formativi prioritari “la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL”, l’Istituto si propone di inserire come altra 
priorità “Lingue straniere”, in aggiunta alle suddette aree. 

Finalità e Obiettivi del Piano 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto si propone di:   

✓ far acquisire ai Docenti conoscenze utili, al fine di un miglioramento del 
rapporto educativo e di una facilitazione degli apprendimenti degli studenti;   

✓ fornire spunti di riflessione e confronto, sulle pratiche didattiche e sulla ge-
stione di alunni e gruppo-classe;  

✓ favorire un rinforzo della motivazione personale e professionale;  

✓ migliorare la comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra i docen-
ti;  

✓ fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline, finalizzate ad un miglioramento dell'azione didattica. 

Attività Formative 
Come indicato nel Piano Nazionale, l'attività di formazione del personale docente 

si articola in Unità Formative. La scuola riconosce come unità formativa la 



 

4 

partecipazione a iniziative promosse direttamente dall'Istituto, dalle reti di scuole, 
dall'Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il 
Piano di formazione dell'Istituto, ed erogata ed attestata da soggetti o associazioni 
accreditati dal MIUR secondo quanto previsto dalla D. M. 170/2016.  

Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È 
importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando 
non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio: 

a. formazione in presenza e a distanza, 
b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 
c. lavoro in rete, 
d. approfondimento personale e collegiale, 
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola, 
f. progettazione 

Per la definizione di tali UF, in fase di prima definizione si farà riferimento a 
standard già esistenti, come il sistema dei CFU. Pertanto, la misura minima di 
formazione che ciascun docente, a partire dall’anno scolastico 2016/17, dovrà 
certificare è di almeno 1 CF (Credito Formativo) corrispondente a 25 ore di 
attività volte allo sviluppo delle competenze professionali del docente, salvo diverse 
indicazioni fornite dal MIUR. 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, i corsi di 
formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche di interesse.   

Le attività di formazione avranno come target sia la collegialità dei docenti, in 
modo da elevare lo standard delle modalità di insegnamento all’interno dell’intero 
Istituto, sia specifiche figure di riferimento che ricoprono, o ricopriranno, 
determinate mansioni che verranno correlate a veri e propri profili professionali. 

I corsi organizzati dall'Istituto sono tenuti anche da docenti interni, nell'ottica di un 
rafforzamento dello spirito di collaborazione e di condivisione.  

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone in modo 
previsionale l’organizzazione delle seguenti attività formative:  
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A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica. 
Attività Formative promosse dalla 
Scuola Polo per la Formazione 
Ambito 11 Calabria 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica. 
Attività promosse dall’Istituto: 

1. Byod la didattica nelle no-
stre mani; 

2. Severi 3.0 ambienti flessibi-
li di apprendimento. 

Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica. 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 
 

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 
Attività Formative promosse dalla 
Scuola Polo per la Formazione 
Ambito 11 Calabria 

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

Inclusione e disabilità 
✓ Dislessia Amica 

Inclusione e disabilità Inclusione e disabilità 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 
Attività Formative promosse dalla 
Scuola Polo per la Formazione 
Ambito 11 Calabria 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

Valutazione e miglioramento 
Attività Formative promosse dalla 
Scuola Polo per la Formazione 
Ambito 11 Calabria 

Valutazione e miglioramento 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

Valutazione e miglioramento 
Attività Formative promosse 
dalla Scuola Polo per la 
Formazione Ambito 11 Calabria 

 Lingue Straniere 
Attività promosse dall’Istituto: 

Corsi di formazione - Lingua 
inglese: 
✓ Livello A1 
✓ Livello A2 
✓ Livello B1 
✓ Livello B2 
✓ Livello B2+ 
✓ Livello C1 

Lingue Straniere 
Attività promosse dall’Istituto: 

Corsi di formazione - Lingua 
inglese: 
✓ Livello A1 
✓ Livello A2 
✓ Livello B1 
✓ Livello B2 
✓ Livello B2+ 
✓ Livello C1 

Formazione obbligatoria sulla 
Sicurezza 

Formazione obbligatoria sulla 
Sicurezza 
Attività promosse dall’Istituto: 

✓ Formazione RLS 

Formazione obbligatoria sulla 
Sicurezza 
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Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti:  
• corsi proposti dal MIUR, U.S.R., Enti e associazioni professionali, accredita-

ti presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi sopra enunciati;  
• corsi organizzati dalla Scuola Polo per la Formazione Ambito11 Calabria;  
• corsi organizzati da Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  
• interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi 

di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 
La partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole 

consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e 
innovatività all’interno dell’Istituto o nelle reti di scuole, saranno riconosciute 

come UF, in particolare: 

✓ certificazione CLIL; 

✓ ruoli di tutoraggio per i neoassunti; 

✓ Azioni formative specifiche per i docenti animatori digitali e team 
dell’innovazione; 

✓ Azioni formative per i referenti dell’inclusione. 

Qualità della formazione 
La qualità e l’efficacia delle azioni formative promosse dall’Istituto, verrà valutata 

attraverso un sistema di indicatori (cap. 8, par. 8.1 del Piano Nazionale della 
Formazione).  

Tali indicatori, costituiranno una “checklist progressiva”, che permetterà di 
monitorare al meglio l’andamento e i risultati dei percorsi formativi, consentendo un 
feedback continuo sullo sviluppo professionale dei docenti e sul miglioramento degli 
interventi progettati. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 
l’Istituto aderisce. 

 
 


