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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019/2022 
 
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 
107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà, inevitabilmente, 
anche recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza 
con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento.  

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei 
casi, al learning by doing, all’apprendimento in contesti formali.   

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 
nuove tecnologie applicate alla didattica; 

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

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per 
competenze; 
 

Distinguiamo due aspetti, il primo è quello contemplato per i docenti neoassunti in 
ruolo nel corrente anno scolastico 2018/2019 che implicano un puntuale impegno 
progettuale da parte dell’istituto. Il secondo è invece quello relativo all’obbligo della 
formazione in servizio che impegna un precipuo impegno del Collegio dei docenti che 
comunica al DS le sue esigenze formative. Cominciamo con il vedere la formazione 
relativa ai docenti neoimmessi in ruolo. 
    I riferimenti per l’asse contemplato dalla lettera a) sono all’interno della circolare 
MIUR del 2 agosto 2018 n. 35085 a firma M.M.Novelli. Le linee generali della 
formazione, invece, dei docenti già in servizio sono presenti nel comma 124 della legge 
107. I punti essenziali sono i seguenti: a. un incontro propedeutico su base territoriale 
sarà dedicato all’accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo. 
b.  formazione a partire da un bilancio previo delle competenze professionali. Il docente 
nell’anno di formazione dovrà redigerlo con l’osservazione attenta del docente tutor a 
partire già dal mese di novembre 2018. Nella piattaforma on-line predisposta da INDIRE 
si trova il modello su supporto informatico, da compilare. Dal bilancio delle competenze 
si deve partire per la realizzazione di un patto formativo che coinvolga docente 
neoassunto, tutor e dirigente scolastico.   
L’Istituto Parodi è scuola polo per la formazione dei neoassunti in provincia. Il primo 
incontro è previsto nel prossimo mese di novembre 2018 in cui i docenti riceveranno 
precise indicazioni circa la loro formazione e l’obbligo di frequentare laboratori 
formativi, anche in relazione alle loro esigenze, per un totale di 12. La frequenza e la 
partecipazione ai laboratori formativi è obbligatoria. Quest’anno sarà possibile 
frequentare laboratori formativi costituiti da 6 (sei) ore, o più, di corso con tematiche 
consigliate nei seguenti ambiti: didattiche innovative, uso delle nuove tecnologie, 
educazione alla sostenibilità, integrazione e inclusione. 
 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). La formazione on line (art. 10 del decreto) 
avverrà invece su piattaforma INDIRE. Lì i docenti che vi si iscriveranno troveranno una 
piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, all’interno del proprio 
portfolio individuale le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review.  La 
piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a 
disposizione da INDIRE. Essa verrà realizzato, a cura della scuola polo, un incontro 
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formativo conclusivo al fine di analizzare l’attività realizzata, gli aspetti positivi, quelli 
negativi e quelli migliorabili. 
   I riferimenti per gli aspetti legati alla lettera b) sono presenti all’interno della legge 
107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 124. Si cita: “Nell’ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 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 del 28 marzo 2013, n. 80, 
sulla  base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione adottate 
ogni tre anni con decreto del MIUR sentite le organizzazioni sindacali di categoria. “ 
Al comma 12 dell’art. 1 della Legge 107 è altresì specificato che il PTOF triennale dovrà 
contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.  
Riferimenti precedenti. Della formazione in servizio si trova rif.to nel CCNL 2007 e nel 
TU n. 297 del 16 aprile 1994. L’art. 282 qualifica l’aggiornamento come un diritto-
dovere fondamentale, inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle 
scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come 
approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca ed 
innovazione didattica e pedagogica. L’aggiornamento si autodefinirebbe, in via generale, 
come una ulteriore esplorazione professionale sulle conoscenze già acquisite; una 
ricerca azione sul campo, in vista di nuove sperimentazioni su ambiti inerenti la 
funzione docente che sconfinerebbe appunto nella formazione, cosicché sia il primo che 
la seconda si qualificherebbero alla stessa stregua come azioni interconnesse e 
interdipendenti per una migliore espletazione, i n questo caso della funzione docente.  
Nella fonte contrattuale dell’art. 29 del CCNL 2007 la formazione e l’aggiornamento 
rientrerebbero come attività funzionali all’insegnamento, non essendo però fornita 
una quantificazione delle ore da destinare ai due istituti. 
 Si cita dall’art. 63 del CCNL a proposito della formazione in servizio: “una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse 
umane”, più avanti si legge che l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e 
opportunità che garantiscano la formazione in servizio (…) per garantire le attività 
formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse 
disponibili…”. 
 Si cita ancora, questa volta dall’art. 66: “in ogni istituzione scolastica ed educativa il 
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e 
deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempo del POF, 
considerando anche esigenze ed opzioni individuali.” 
 
 
 
 
Sintesi:  
 

a. Le attività di formazione sono definite  in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa 

b. Rif.to:   risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 

previsti dal regolamento di cui al DPR 28/03/2013, n. 80 
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c. Rif.to: priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni 

tre anni con decreto del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali. 

Le interpretazioni, attualmente più significative vorrebbero inserire questa 
formazione obbligatoria nell’ambito delle cosiddette attività funzionali 
all’insegnamento, cioè a dire 40+40 (totale: ottanta ore). 
Diverso è questo obbligo formativo dal diritto alla formazione previsto dall’art. 
64 del CCNL Scuola. Qui c’è un diritto che è espresso dai cinque gg. in un anno 
scolastico… . La formazione richiesta ad ognuno dei docenti dell’IS “G.Parodi” è 
pari ad un’unità formativa completa comprensiva di tre fasi: a. lezioni in 
presenza 
E’ possibile che la formazione dei docenti debba riguardare, in particolare, alcuni 
docenti  che svolgano insegnamento in particolari classi, come ad esempio quelle 
nelle quali si svolgono le prove INVALSI. 
Per l’a.s. 2018/2019 la scuola polo IS “G.Parodi” promuoverà le seguenti UU.FF: 
UF14→Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo: 
promozione di una cittadinanza attiva, di una società fondata sui principi di 
libertà di democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo;priorità 4.6 formatrice: 
Malena Roberta. UF15→La mediazione nel processo di apprendimento: 
formazione al metodo processo Feurstein 1°livello pas standard; priorità 4.7 
formatrice:Zaccheo Enrica Elisabetta. UF17→Content and language integrated 
learning: la frontiera CLIL e gli stage linguistici all’estero; formatrice:priorità 4.5 
formatrice: Piana Patrizia. UF18→La scuola attiva: compiti autentici e 
metodologie attive; priorità 4.2 formatrice: Balbo Mariangela. UF19 Pet step by 
step; priorità 4.4 formatrice: Caratti Cinzia. UF 20→programma il futuro in 
sicurezza; priorità 4.2-4.3; formatrice: Orsi Maria Assunta-Guerra Elena. UF 
21→Risorse digitali, partiamo da zero; priorità 4.3 formatrice Lupori Milena. 
UU.FF.SPECIALI 
UF5602 Insegnare Matematica per competenze (docenti secondaria di primo e 
secondo grado); priorità 4.2 formatrice: Coviello Arianna. UFS03 competenze di 
base italiano L2 specificità: docenti ed educatori sec. Primo grado docenti di 
sostegno-educatori; priorità formatrice: Moncalvo Daniela. UFS04, La funzione 
di coordinamento: competenze relazionali, organizzative, didattiche e di 
autovalutazione; specificità: docenti scuola infanzia; priorità: 4.1 formatrice: 
Malena Bruno Antonio. UF S05 Fare laboratorio di Scienze senza “un” 
laboratorio, priorità: docenti scuola infanzia e scuola primaria; priorità: 4.2. 
formatrice: Ferrando Roberta. UF06, Con-tatto: strategie per usare e rispondere 
al contatto fisico nelle relazioni d’aiuto con alunni con gravi disabilità in modo 
contestualmente e professionalmente adeguato; specificità: docenti di sostegno 
educatori personale ATA; priorità: 4.5, formatrice De Francisco Francesco 

                 PIANO DI FORMAZIONE DEL PTOF “G.PARODI” 2019/2020-2020/2021-
2021-2022 
                
 ASSI PRINCIPALI DELLA FORMAZIONE SECONDO QUANTO FORMULATO NEI 
DESIDERATA DEL   COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 

• FORMAZIONE LINGUISTICA B1 E B2 CON CERTIFICAZIONE DEL 

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIF.TO PER LA CONOSCENZA DELLE 
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LINGUE FINALIZZATE A CLIL PER I DOCENTI  DI DISCIPLINE NON 

LINGUISTICHE ( A.S. 2019-20, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22)-INGLESE-

FRANCESE-SPAGNOLO 

• FORMAZIONE METODOLOGICA CLIL PER I DOCENTI PREPOSTI SIA 

NELL’INDIRIZZO DEL LICEO LINGUISTICO A PARTIRE  DALLE CLASSI 

TERZE SIA NEGLI ALTRI INDIRIZZI PER LE CLASSI V ( A.S. 2019-2020, 

A.S. 2020/21, A.S. 2017/18, A.S. 2021/2022) 

• FORMAZIONE DI LINGUA PER I DOCENTI SIA NEI CORSI 

PREDISPOSTI DALL’ISTITUTO A1 E A2: FRANCESE-INGLESE-

SPAGNOLOPET →CORSI AD HOC AUTONOMAMENTE FINANZIATI- 

CON CARTA DEL DOCENTE ( A.S. 2019-2020, A.S. 2020/2021, A.S. 

2021/2022) 

• LA CERTIFICAZIONE PER  COMPETENZE NEI DIVERSI ORDINI DI 

SCUOLA ( AA.SS.→2019-2022) 

• CORSI DI MATEMATICA: PARTICOLARITA’ NELLO STUDIO DI 

FUNZIONI E UTILIZZAZIONE DEI SOFTWARES E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE NELL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA ( AA.SS. 

2019-2022) 

• DIDATTICA LABORATORIALE ( AA.SS. 2015-16, AA.SS. 2019/2022) 

• AUTOFORMAZIONE E-LEARNING IN AMBIENTI INFORMATICI DI 

APPRENDIMENTO RICONOSCIUTI DAL MIUR ( AA.SS. 2019-2022) 

• FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI INSEGNAMENTI DI MATERIE 

LETTERARIE ED UMANISTICHE (AA.SS. 2019/2022)→RETE TRA IS 

“G.PARODI” E ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHICULTURA 

• FILOSOFIA DELLA  POLITICA E INTEGRAZIONE MULTICULTURALE  

• IL PROBLEMA DELLE FONTI IN STORIA: L’INTERPRETAZIONE 

STORIOGRAFICA 

• LA POESIA CONTEMPORANEA 

• DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER PROBLEMI ( AA.SS. 2019-

2022) 

• UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ONLINE PER LA DIDATTICA 

LABORATORIALE→LAVAGNA INTERATTIVA ( AA.SS. 2019-2022) 

• INCONTRI METODOLOGICI SULLA MICROLINGUA INGLESE ( AA.SS. 

2019-2022) 

• LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ( AA.SS. 2019-

2022) 

• SOCIOGRAMMA DI MORENO: UNO STRUMENTO PER L’INCLUSIVITA’ 

(A.S. 2019/2022) 

• INCLUSIVITA E BES ( AA.SS. 2019/2022) 

• FORMAZIONE SCIENTIFICA E-LEARNING-E-SOURCE- (FISICA 

MATEMATICA) IN LINGUA INGLESE, AA.SS. 2019/2022 
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