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PIANO di FORMAZIONE DOCENTI  

a.s. 2018/2019 
 

(Ai sensi della Legge 107/15, art. 1, comma 124 e della Nota MIUR  2915 del 15/09/2016  e 

del D.M. 707 del 19/10/2016- PIANO NAZIONALE FORMAZIONE triennio 2016/2017; 

2017/2018;2018/2019) 

Premessa 

Si conclude, nel corrente anno scolastico, il primo triennio di sviluppo del Piano Nazionale di Formazione 

dei Docenti, il quale ha rappresentato e ancor oggi rappresenta la cornice di riferimento per 

l’elaborazione del Piano di Formazione di Istituto. Le aree relative alle priorità formative definite a 

livello nazionale, in base a quanto stabilito dal D.M. 797 del 19/10/2016, sono le seguenti: 

- Autonomia didattica e organizzativa; 

- Didattica per competenze, innovazione didattica e competenze di base; 

- Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 

- Competenze di lingua straniera; 

- Inclusione e disabilità; 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

- Valutazione e miglioramento; 

- Scuola e lavoro (non per le scuole del I ciclo di istruzione). 

Per la programmazione del Piano di formazione di Istituto, la scuola, partendo dagli esiti e dalle 

evidenze indicati nel R.A.V. per l’a.s. 2017/2018, esplicita, anche per il corrente a.s., l’obiettivo generale 

di migliorare i processi di insegnamento/apprendimento, allo scopo di promuovere una maggiore 

acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza da parte degli alunni, in un’ottica di inclusione 

e di crescita globale dell’individuo. Nel RAV elaborato nel Giugno 2018 sono stati specificati due 

obiettivi generali (priorità) che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso 

un'azione di miglioramento . 
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PRIORITA’ 

1) Promuovere l’utilizzo di una didattica per competenze.  

2) Elaborare il curricolo per competenze chiave e di cittadinanza  

 

TRAGUARDI 

 

1) Progettare unita ̀ di apprendimento.  

2) Completare la stesura del curricolo verticale.  

3) Elaborare il curricolo per competenze chiave funzionale alla certificazione delle competenze 

4) Implementare l'utilizzo delle prove esperte.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO  

1) Curricolo, progettazione e valutazione  

2) Ambiente di apprendimento 

3) Continuità e orientamento  

4) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

5) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

 

AREA CURRICOLO VERTICALE 

1) Concludere la stesura del curricolo verticale.  

2) Implementare l'utilizzo delle prove esperte. 

3) Progettare unita ̀ di apprendimento e compiti di realtà. 

 

AREA INNOVAZIONE DIDATTICA 

1) Avviare un processo di innovazione dell'ambiente di apprendimento.  

 

AREA INCLUSIONE 

1) Sviluppare la didattica orientativa ai fini di migliorare i processi di inclusione e la valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

AREA VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 

 

1) Sviluppare una maggiore attenzione verso i bisogni formativi dei docenti e valorizzarne le 

competenze. 

 

AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

1) Sviluppare le collaborazioni con gli Enti e le Istituzioni formative del territorio.  

 

Risultati attesi 

 Incremento della motivazione dei docenti.  

 Miglioramento della professionalità docente. 

 Miglioramento della qualità del processo insegnamento/apprendimento. 

 Miglioramento dei risultati nelle prove esperte per classi parallele 



 Miglioramento esiti prove nazionali 

 Acquisizione di maggiori e più idonei strumenti per certificare le competenze 

 Sviluppare il valore aggiunto dell’istituzione scolastica (“effetto scuola”) 

 Maggiore rispondenza delle attività didattiche alla finalità di sviluppare le competenze chiave di 

cittadinanza, oltre le competenze previste dal curricolo (campi di esperienza nella scuola 

dell’infanzia e discipline nella scuola primaria).  

 Elaborare un curricolo di Istituto funzionale alla reale valutazione delle competenze disciplinari 

e trasversali, corrispondente ai traguardi dello sviluppo delle competenze. 

 Rinforzare la dimensione della interdisciplinarità attraverso la progettazione di UA e l’utilizzo 

delle prove esperte. 

 Maggiore uniformità della valutazione a livello di istituzione scolastica. 

 Potenziamento delle abilità di base al termine della scuola primaria. 

Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di processo 

AREA CURRICOLO VERTICALE 

1) Concludere la stesura del curricolo verticale.  

2) Implementare l'utilizzo delle prove esperte. 

3) Progettare unita ̀ di apprendimento e compiti di realta ̀.  

 

ATTORI 

 Collegio dei Docenti 

 Gruppi di lavoro all’interno dei Dipartimenti per la conclusione della stesura del curricolo 

verticale. 

 Gruppi di lavoro all’interno dei Dipartimenti per la programmazione delle unità di apprendimento 

e le prove esperte per classi parallele 

 Funzione strumentale “Curricolo verticale, didattica inclusiva, orientamento” e relativa 

Commissione. 

Rilevazione dei bisogni formativi 

La scuola ha messo a disposizione dei docenti, già a partire dalla fine dello scorso a.s. 2017/2018, un 

format Google, elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, per la rilevazione dei 

bisogni formativi. Dalla rilevazione di tali bisogni formativi dei docenti sono emerse le esigenze 

formative nelle seguenti aree: 

- Metodologie didattiche innovative; 

- Inclusione; 

- Sviluppo competenze in lingua straniera; 

- Gestione della classe; 

- Sviluppo competenze progettuali; 

- Valutazione e autovalutazione. 



AZIONE N° 1 

Titolo del progetto di formazione: “La didattica per competenze” 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e primaria  

Attività svolte:1) Interventi in plenaria 2) Laboratori di progettazione 

Finalità:  

 Prove esperte, compiti di realtà e unità di apprendimento. 

 Saper costruire una prova autentica quale strumento di valutazione delle competenze. 

 Saper costruire e sviluppare unità di apprendimento. 

Contenuti: 

1) La didattica per competenze. 

2) La progettazione delle prove autentiche e dei compiti di realtà. 

3) La costruzione delle rubriche di valutazione. 

4) La progettazione dell’unità di apprendimento. 

 

Programma: 8 ore di formazione 

3 incontri da  due/tre ore ciascuno in plenaria e lavori di gruppo.  

Periodo: Settembre 2018 

AZIONE N° 2 

Titolo del progetto di formazione: “Didattica inclusiva e Bisogni Educativi Speciali” 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e primaria; genitori.   

Attività previste: 1) Interventi in plenaria 2) Lavori di gruppo 

Finalità:  

Miglioramento delle strategie educativo- didattiche in caso di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni educativi speciali. 

Miglioramento delle strategie di inclusione. 



Contenuti: 

Gli alunni con Disturbi Specifici dell’ Apprendimento: strategie educativo-didattiche 

La didattica inclusiva. 

Programma:  

6/8 ore di formazione per modulo 

3 incontri da circa due/tre ore in plenaria o per lavori di gruppo  

Periodo:Febbraio/Aprile 2019 ( iniziativa Ambito di Rete n. 10) 

 

AZIONE N° 3 

Titolo del progetto di formazione: “L’officina delle attività 2” (Bando Fondazione di Sardegna) 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e primaria; genitori.  

Attività previste: 1) Interventi in plenaria 2) Lavori di gruppo 

Finalità 

Promuovere nuove strategie didattiche nell’ambito della promozione alla lettura. 

  

Contenuti: 

Da definire. 

Programma  

Da definire. 

Periodo: Marzo/Aprile 2019 

 

 

 



AZIONE N° 4 

Altre attività formative obbligatorie rivolte a Docenti e personale nell’ambito del Dlgs 81/08- 

formazione area sicurezza 

- Corso obbligatorio per lavoratori ( 4 ore di formazione e 8 ore di formazione specifica) rivolto 

al personale non in possesso della formazione ( periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019). 

- FORMAZIONE DI RETE AMBITO TERRITORIALE N° 10. Corso per figure sensibili all’interno 

del Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto: Corso per Addetti Primo Soccorso (12 

ore). Periodo Ottobre 2018 

AZIONE N° 5 

Attività di formazione PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale) 

- Sviluppare le competenze informatiche dei docenti nell’ambito della didattica (6 ore di 

formazione) 

AZIONE N° 6 (previo finanziamento RAS – Linea C “Tutti a Iscol@”) 

Titolo del progetto di formazione: “Una scuola per tutti” 

Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e primaria; genitori.   

Attività previste: 1) Interventi in plenaria 2) Lavori di gruppo 

Finalità: 

Costruire un’ alleanza educativa scuola-famiglia .  

Contenuti 

Da definire 

Programma  

9/12 ore di formazione 

Periodo: Dicembre 2018- Giugno 2019 

 

 



Altre attività di formazione di Rete- Ambito Territoriale n° 10 (in continuità con l’a.s. 

2016/2017) 

Sviluppo delle competenze di lingua inglese( livello A1 e A2); docenti della scuola dell’infanzia e scuola 

primaria. 

 

Documento approvato dal Collegio dei Docenti in data 24.10.2018. 


