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CAPITOLO 7 

 

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 
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1. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per 

la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto 

dalla legge 107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta formazione è obbligatoria, permanente e 

strutturale (questa nota fa seguito alla nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015). 

La nota ribadisce che le attività di formazione progettate dalle istituzioni scolastiche devono confluire 

nel PTOF di durata triennale, per cui il loro orizzonte progettuale dovrà essere di “ampio respiro”, ma 

scandito anno per anno in azioni perseguibili e rendicontabili. 

Dalla lettura delle suddette fonti, ovvero la nota MIUR del 7/01/2016 e la legge n. 107/2015, risulta 

evidente che la formazione del personale docente si articola in due livelli principali: uno nazionale e 

uno a livello di istituzione scolastica o reti di scuola. 

I due livelli, come vedremo di seguito, sono strettamente collegati e consequenziali. L’obiettivo che si 

vuole raggiungere tramite i detti livelli è unico:  

migliorare l’offerta formativa e favorire il successo formativo degli alunni. 

Nella nota del 7/01/2016, leggiamo inoltre, che il Piano Nazionale di Formazione creerà un nuovo 

modello di formazione, che non si fonderà più sulle classiche “conferenze” in cui i docenti partecipanti 

sono soltanto soggetti passivi, costretti a seguire un certo numero di ore in presenza, ma si cercherà 

piuttosto di renderli soggetti attivi delle attività poste in essere. 

A tal fine, le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer 

review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, secondo 

un’articolazione che prevede attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, 

lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di dar vita al portfolio 

delle competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e 

di quello nazionale. 

 

 FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 

La formazione a livello nazionale si concretizzerà con la realizzazione e l’adozione, con decreto del 

MIUR, del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge n. 107/15), che al momento è in fase 

di elaborazione. 

Le azioni formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione d’Istituto, 

coinvolgeranno figure strategiche (come ad esempio gli animatori digitali) e, in generale, docenti 

capaci di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni 

scolastiche, guidandoli nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula (si 

dovrà chiarire come verranno scelti tali docenti). 

Le dette azioni saranno focalizzate sulle seguenti tematiche: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 
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 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e matematiche 

degli studenti; 

 valutazione. 

 

 

 FORMAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA O RETI DI SCUOLE 

 

Le attività formative organizzate a livello di Istituzione scolastica  confluiranno nel PTOF. 

Il contesto per l’elaborazione del piano di formazione in servizio, a livello di Istituzione 

scolastica, è naturalmente il collegio dei docenti anche nelle sue varie articolazioni. 

Le attività di formazione devono essere progettate sulla base delle priorità nazionali (le tematiche 

sopra descritte), dei bisogni dei docenti e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, della 

vocazione propria di ogni istituto, delle sue eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire. 

Il Piano di Formazione dovrebbe contenere la previsione di massima – pluriennale – delle azioni 

formative da svolgere e dovrebbe anche indicare a chi saranno rivolte: 

 docenti neoassunti; 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 

 consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

 figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

 

Quanto alle reti di scuole, esse si pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse 

istituzioni scolastiche, che ne fanno parte, e promuovere le eccellenze grazie al confronto e allo 

scambio di buone pratiche. 

Le attività formative organizzate da reti di scuole dovranno essere rivolte a specifici bisogni o tipologie 

di docenti e alla condivisione di azioni di sistema per massimizzare la valenza degli interventi 

formativi. 

Le indicazioni fornite dalla nota ministeriale saranno implementate e arricchite nel Piano Nazionale di 

Formazione. 

Sarà compito del Collegio dei Docenti di ogni istituzione scolastica raccordare le attività formative 

d’istituto con quelle previste a livello nazionale, in modo da dar vita a un sistema piramidale i cui 

effetti ricadano sull’utente finale, ossia gli alunni.  
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto “A. Pacinotti” si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso sulle metodologie 
innovative 

Docenti 

Risultati scolastici: 
- Diminuire il tasso di 

ripetenza per tutte le 
classi 

- Diminuire il tasso di 
sospensione del giudizio 
nelle materie di 
indirizzo 

- Migliorare le 
competenze linguistiche 
di base 

La scuola inclusiva Docenti 

Competenze chiave e di 
cittadinanza: 
Elevare i livelli di competenze 
sociali e civiche in tutti gli 
indirizzi 

Valutare e certificare per 
competenze 

Docenti  

Metodologie didattiche di 
insegnamento-apprendimento 
finalizzate alla gestione delle 
dinamiche relazionali  e 
comportamentali all’interno dei 
gruppi classe 

Docenti  

Percorsi tematici 
relativi alla 
dematerializzazione  

Personale ATA 

- Conseguire gli obiettivi 
fissati dalla normativa in 
merito alla 
dematerializzazione e 
conservazione 
documentale 

Competenze digitali Docenti, Personale ATA 

- Favorire la didattica 
laboratoriale e nuove 
metodologie di insegnamento 

- Permettere al personale ATA 
la  partecipazione attiva non 
solo alle classiche funzioni di 
segreteria ma anche nelle 
attività di promozione e 
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sviluppo, quali le 
programmazioni e i progetti 
scolastici che potrebbero essere 
implementati e migliorati grazie 
al supporto più qualificato di 
assistenti tecnici e 
amministrativi. 

Corsi sulla sicurezza a scuola e 
sul primo soccorso  

  

Docenti, alunni, ATA  

 

2. FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 

La legge 107/2015 prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di prova e di 

formazione, regolamentato dal D.M. n. 850 del 27/10/2015. 

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli 

standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:  

 corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli 

obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

  corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;  

 osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 

  partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.  

 

Sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti presso l’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti”,  strutturato 

nelle fasi previste dal MIUR, con indicazione di massima dei periodi di svolgimento. 

 

Caratteristiche dell’intervento formativo  

Si sintetizzano di seguito alcuni orientamenti cui dovranno ispirarsi le azioni di progettazione della 

formazione per i docenti neo-assunti:  

 

- un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all’accoglienza dei neoassunti e 

alla presentazione del percorso formativo; 

- la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali 

che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine sarà fornito un 

modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la 

elaborazione di questo primo profilo; 

- il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente 

neoassunto, tutor e dirigente scolastico; 
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- sulla base dei bisogni rilevati, l’amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei 

mesi di gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cui 

frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di 

optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale; 

- a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in 

classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il 

consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del 

decreto); a tal fine saranno successivamente fornite opportune linee guida; 

- la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione 

di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 

11 del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma 

consentirà  inoltre di  fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE; 

- le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la 

valutazione dell’attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base 

delle diverse esigenze organizzative. 

 

QUADRO DI SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO PER I DOCENTI NEOASSUNTI 

 

 

 
Fa
se 

Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

1 

Bilancio 
delle 

competenze 
iniziale 

Il docente neoassunto 
traccia un bilancio delle 
competenze in forma di 
autovalutazione che 
confluisce nel patto per 
lo sviluppo 
professionale 

Delineare i punti 
da potenziare e d 
elaborare un 
progetto di 
formazione per 
lo sviluppo 
professionale del 
docente 

3 ore 
Docente 
neoassunto/tutor/ 
Dirigente Scolastico 

Piattaforma 
online 

2 
Incontro 

propedeutic
o 

L’amministrazione 
territoriale organizza 
un incontro formativo 
con i neoassunti 
docenti 

Illustrare le 
modalità generali 
del percorso di 
formazione, il 
profilo 
professionale 
atteso, le 
innovazioni in 
atto nella scuola 

3 ore 

USR/Ambito 
Territoriale (con la 
collaborazione delle 
scuole polo) 

Frontale in 
presenza  

3 
Laboratori 
formativi 

Il docente neoassunto, 
sulla base del bilancio 
delle competenze e del 
patto per lo sviluppo 
professionale, 
partecipa a 4 laboratori 
della durata di 3 ore 
ciascuno, con la 
possibilità di optare tra 
le diverse proposte 
offerte a livello 
territoriale 

Potenziare le 
competenze 
trasversali e 
approfondire 
conoscenze 
specifiche, del 
docente, 
stimolare la 
condivisione di 
esperienze e la 
soluzione di 
problemi reali 
del contesto 
scuola 

12 ore 
USR/ambito territoriale 
(con la collaborazione 
delle scuole polo) 

Laboratoriale 
in presenza 

4 Peer to Peer 
Questa fase è articolata, 
di massima, in diversi 
momenti: 

Sviluppare 
competenze sulla 
conduzione della 

12 ore 
Docente 
neoassunto/Tutor 

In presenza 
(a scuola) con 
il supporto 
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- 3 ore di 
progettazione 
condivisa  

- 4 ore di 
osservazione 
del 
neoassunto 
nella classe 
del tutor; 

- 4 ore di 
osservazione 
del tutor nella 
classe del 
neoassunto 

- 1 ora di 
verifica 
dell’esperienz
a  

classe e sulle 
attività 
d’insegnamento, 
sul sostegno alla 
motivazione 
degli allievi, sulla 
costruzioni di 
climi positivi e 
motivanti e  
sulle modalità di 
verifica 
formativa degli 
apprendimenti 

della 
piattaforma 
on-line 

5 
Formazione 

on-line 

La formazione on-line 
accompagna tutto il 
percorso dei 
neoassunti, consente al 
docente  di : 
elaborare un proprio 
portfolio professionale; 
rispondere a 
questionari per il 
monitoraggio delle 
diverse fasi del 
percorso formativo; 
consultare materiali di 
studio, risorse 
didattiche e siti web 
dedicati 

Stimolare 
l’analisi e la 
riflessione sul 
percorso 
formativo del 
docente 
neoassuntoal fine 
di migliorare la 
sua capacità di 
progettazione, di 
realizzazione e di 
valutazione delle 
attività 
didattiche 

14 ore Docente neoassunto 
Piattaforma 
on-line 

6 

Bilancio 
delle 

competenze 
finali 

Il docente neoassunto 
traccia un bilancio delle 
proprie competenze 
raggiunte in forma di 
autovalutazione 

Delineare i 
miglioramenti 
raggiunti e i 
punti che restano 
da potenziare  

3 ore 
Docente neoassunto/ 
Tutor 

Piattaforma 
on-line 

7 
Incontro di 
restituzione 

finale 

L’amministrazione 
territoriale organizza 
un incontro sul 
percorso di formazione 
con i neoassunti 
docenti 

Valutare 
complessivament
e l’attività 
formativa e 
raccogliere 
feedback  

3 ore 

USR/Ambito 
Territoriale ( con la 
collaborazione delle 
scuole polo)  

Frontale in 
presenza  

 

 

 

PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER I DOCENTI NEOASSUNTI 
 

Attività Soggetti coinvolti Scadenze 

Individuazione e nomina del Tutor, sentito il 

parere del collegio dei docenti  

Dirigente scolastico / collegio dei 

docenti 

(indicativamente entro il 

secondo mese di servizio) 

Informazione  del Dirigente scolastico ai 

neoassunti su: obblighi di servizio e 

professionali connessi al periodo di prova, 

modalità di svolgimento e di conclusione del 

percorso con particolare riguardo alle 

nuove funzioni attribuite ai tutor 

Dirigente scolastico / neoassunti 
(indicativamente entro il 

secondo mese di servizio) 

Bilancio delle  proprie competenze 

professionali –  

 

Docente neoassunto /Tutor - 

 

 

(indicativamente a partire 

da  metà dicembre fino  a  

fine gennaio) 



75 
 

Patto per lo sviluppo professionale del 

docente 

Dirigente Scolastico/ Docente 

Neoassunto 

 

Incontro propedeutico per la presentazione 

delle caratteristiche del percorso formativo 

 

USR / ambito territoriale  (a partire da novembre) 

Formazione on-line Docenti neoassunti 
( indicativamente a partire 

da metà dicembre) 

Predisposizione e trasmissione delle linee 

guida sull’organizzazione del Peer to Peer e 

del portfolio del docente 

MIUR / Indire (a partire da dicembre) 

Peer to peer Docente neoassunto /tutor ( a partire da dicembre) 

Laboratori formativi Docenti neoassunti / formatori (da febbraio  a a) 

Bilancio delle competenze finale Docente neoassunto ( maggio) 

Incontri di restituzione finale USR/ambito territoriale (maggio) 

Valutazione del docente neoassunto 
Comitato di valutazione ( componente 

professionale interna)  
(giugno) 

 

 

 

 

 

 

 


