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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
Triennio 2016-2019

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli anni 
scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di 
gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale 
in servizio. La formazione in servìzio ai sensi della nuova legge è "obbligatoria, permanente e 
strutturale", è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 
dell'Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso.
Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" riconosce l'aggiornamento, sìa 
individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 
funzionale alla promozione dell'efficacia del sistema scolastico e della qualità dell'offerta formativa, 
inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze; 
correlata al Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell'Istituto 
(PDM);
Piano di Formazione Triennale di Istituto (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), 
esplicita i bisogni e le azioni formative, da allegare al PTOF e fa riferimento alle priorità del Piano di 
Formazione Nazionale, che rappresenta il quadro di riferimento "rinnovato" per la formazione e 
lo sviluppo professionale di tu tti gli operatori della scuola, indirizza la progettualità delle scuole e 
dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi.

FINALITÀ' E OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano di formazione si propone di:
• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo 

e alla facilitazione degli apprendimenti;
• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;
•  fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica.

Pertanto, l'attività di formazione sarà ispirata a:

• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di



strumenti e competenze ritenuti indispensabili e "trasversali" per affrontare l'attività 
professionale e l'evoluzione normativa che regola il funzionamento della Scuola, con 
riferimento agli specifici saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi didattici 
per competenza, anche ai fini della certificazione al termine dell'obbligo di istruzione;

• attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-relazionale degli alunni e affrontare 
problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;

• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche e/o multimediali);

• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 
ordinamento;

• Facilitare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;
• favorire l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti presso l'Istituto.
• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 

ordinamento;
• facilitare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;
• favorire l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti presso l'Istituto
• programmare attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro e/ inerenti la stessa 

(D.Lgs. 81/2008);

CONTENUTI DEL PIANO FORMATIVO

Il Piano di Istituto si raccorda con le esigenze formative della Rete di Ambito, ma allo stesso 
tempo si muove dai bisogni formativi del nostro  territorio e coinvolge i docenti che potranno 
inserire le attività svolte nel Piano Individuale di Sviluppo Professionale. Quest'ultimo, secondo le 
indicazioni del MIUR, sarà contenuto nel portfolio del docente e sarà articolato in tre macro-aree:

1. Area delle competenze relative all'insegnamento (competenze didattiche)

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative)

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali)

A tal fine il MIUR ha previsto la predisposizione di una piattaforma on-line, nella quale ciascun 
docente potrà documentare e riorganizzare la propria "storia formativa e professionale". Il portfolio 
consentirà ai docenti di costruire il proprio percorso formativo.
Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che come 
scopo il raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola.

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE

COMPETENZA DI SISTEMA • Autonomia didattica e organizzativa

•  valutazione e miglioramento
• didattica per competenze e innovazione 

metotologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO • Lingue straniere
• competenze digitali e nuovi ambienti per 

l'apprendimento



COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA • Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale

• inclusione e disabilità

• coesione sociale e prevenzione del
disagio giovami

Le attività formative programmate nel Piano di Istituto:
• Si sviluppano dai bisogni formativi rilevati dai docenti mediante un'indagine conoscitiva 

(somministrazione di uno specifico questionario)

• Sono coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
• Si innestano su quanto emerge dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) in termini di priorità 

e di obiettivi di processo

• Tengono conto delle azioni individuate nel Piano di Miglioramento

• Considerano alcuni aspetti che non possono prescindere dall'organizzazione di una didattica 
costruttiva come: le richieste formalizzate dall'UE sulla progettazione di nuovi percorsi 
didattici finalizzati all'acquisizione di abilità e competenze; la necessità di attivare interventi 
riferiti alla complessità comunicativo-relazionale degli alunni e affrontare problemi di 
comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione; la recente presenza nell'Istituzione 
Scolastica di alunni stranieri, che comporta necessariamente l'implementazione di una 
politica di accoglienza e di integrazione che abbia un'efficace ricaduta sul processo di 
integrazione e di interscambio culturale; la presenza di alunni diversamente abili, DSA e BES 
in alcune classi dell'istituto;

Il piano di formazione dell'Istituto "Leonardo Sciascia"di Racalmuto, assicura la partecipazione dei 
docenti alle attività nelle modalità indicate dal Piano Nazionale, paragrafo 5.3, vale a dire che le 
attività formative potranno essere rivolte ai docenti anche in forma differenziata come segue:

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'Istituto 
anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, come flessibilità 
didattica, potenziamento dell'offerta formativa.

•  gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM.

• docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro 

delle azioni definite nel PNSD;
• docenti neo-assunti in relazione ai processi interni di accoglienza e prima 

professionalizzazione;
•  consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione;
•  personale da coinvolgere in azioni formative strategiche

Su questa base la scuola potrà costruire un "circolo virtuoso, partendo dal feedback dei dati del 
RAV e delle azioni previste nel PdM, disponendo di uno strumento che consente di indirizzare verso 
un unico fine, ossia il miglioramento dell'offerta formativa e dei risultati di apprendimento degli 
studenti, lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del personale 
docente.
Poiché nella Nota Ministeriale n. 2915, l'obbligatorietà della formazione va "intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente" e "non si traduce, quindi, automaticamente in un 
numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano", concetto ripreso dal 
Piano Nazionale di Formazione (p.64), è obbligatorio rispettare i contenuti del Piano di Istituto e di 
Rete. Ne consegue che i percorsi formativi realizzati con la card docente, se coerenti, diventano



parte integrante del Piano stesso e sono riconosciuti nell'ambito della formazione obbligatoria 
(nota n. 3373 del 01/12/2016). L'obiettivo è "la creazione di un sistema di sviluppo professionale 
continuo, un ambiente di apprendimento diffuso qualificato da un insieme di differenti opportunità 
culturali per la formazione" (Nota pag.3), nell'ottica dell'apprendimento continuo. Pertanto 
all'Istituzione Scolastica spetta "qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di 
formazione" anche in riferimento a quelle che i docenti scelgono di seguire autonomamente, 
purché coerenti con il Piano di Formazione della scuola.

Per i suddetti motivi:

• il Collegio dei Docenti riconosce l'aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un 
aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione 
dell'efficacia del sistema scolastico e della qualità dell'offerta formativa, da intendere come un 
processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze;

• il Collegio dei Docenti riconosce la formazione pregressa dei docenti;
• vengono compresi nelle Unità Formative tu tti i momenti che contribuiscono allo sviluppo 

delle competenze professionali (formazione a distanza, ricerca/azione, lavoro in rete, 
approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione),0

•  vanno favorite le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque 
ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la 
qualità dell'insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica per i singoli 
docenti (v. DPCM 23 settembre 2015);

• vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro e/ inerenti la 
stessa (D.Lgs. 81/2008);

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO

Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR 
e degli orientamenti strategici del RAV e del PdM , si è basato sui risultati dell'indagine conoscitiva 
condotta dal docente incaricato della Funzione Strumentale area della Formazione, mediante la 
somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di 
valutare, con maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento 
rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell'offerta formativa.

Esso comprende:

• corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP, per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall'Amministrazione;

• corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, coerenti con gli obiettivi 
sopra enunciati;

• corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce e dalla Scuola Polo per la 
formazione;

• interventi formativi dell'Istituto, in presenza di tutor esterni o interni (adeguatamente 
formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi 
previsti dal PTOF;

• interventi di formazione on line;
• interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge



(Decreto Legislativo 83/2008).

I bisogni formativi evidenziati dai docenti e già inseriti nel PTOF, i traguardi posti dal RAV e le azioni 
descritte nel PdM convergono nella necessità di formazione per il triennio 2016/2017/ 2018 
centrata sulle seguenti priorità:

• competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
• didattica per competenze;

• innovazione metodologica e competenze di base;
• integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• inclusione e disabilità.

I bisogni formativi per il personale ATA sono:
Collaboratori Scolastici

• assistenza agli alunni con disabilità;

• partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso.
Collaboratori Amministrativi

• i contratti e le procedure amministrativo-contabili ( fatturazione elettronica, gestione 
documentale e dell'albo online, protocolli in rete, neoassunti, etc.);

• le procedure digitali sul SIDI;

• le ricostruzioni di carriera e i rapporti con ragionerie territoriali.
D.S.G.A.

• La nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i progetti 
PON;

• La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico;
• Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il 

Dirigente Scolastico nell'ambito dei processi di innovazione della scuola.

PERIODO dal 2015/201^017 - DESTINATARI: FIGURE DI RIFERIMENTO 
PERSONALE DOCENTE

• Animatore digitale e team digitale;

• Scuola Digitale (10 docenti)
•  Inclusione (Sostegno e coordinatori di classe)

• Didattica digitale (20 docenti)

•  Sicurezza (Nuovi docenti e figure preposte)
PERSONALE ATA

• La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico; (DSGA)
• gestione documentale e dell'albo online; (Assistenti Amministrativi)
• partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso; (Collaboratori scolastici)

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del 
PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale.

Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa a disposizione del personale interessato la 
programmazione dell'attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei 

contenuti.
II docente incaricato della Funzione Strumentale Formazione coordinerà le attività di formazione 
previste dal piano e collaborerà con i responsabili dei corsi affinché vengano definite e organizzate 
le attività formative, se possibile, con un equilibrato dosaggio da parte del personale coinvolto di 
attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e



rendicontazione degli apprendimenti realizzati.
Sarà sua cura pubblicizzare i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri 
di selezione dei partecipanti.
Avrà cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei 
partecipanti per le firme di presenza.

MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA
RICADUTA NELL' ATTIVITÀ' CURRICULARE

Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un portfolio digitale per ogni 
docente.

Per ciascuna attività formativa:

• si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;

• i docenti partecipanti inseriranno nel portfolio digitale eventuali documentazioni e 
materiali prodotti e riferiranno in merito a innovazioni metodologiche introdotte nella 
didattica in classe in conseguenza del processo formativo realizzato;

• i docenti partecipanti ad attività esterne all'Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso;

• si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di 
specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori.

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.
Nei casi in cui non sia possibile consultare l'organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la 
potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi 
prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all'approvazione e 
integrazione del presente piano.


