
 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE TRIENNIO 2016/19 

1.0 PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione dei docenti  dell’IC Salutati-Cavalcanti è coerente :  

a) Con il piano nazionale della formazione dei docenti relativo al triennio 2016/19 emanato 

dal MIUR il 3 ottobre 2016   

b) Con il PTOF ed in particolare con le priorità del RAV dell’Istituto  ed con i  relativi traguardi  

nonché con le azioni previste dal  Piano di miglioramento 

c)  Con bisogni formativi dei docenti  

Il collegio è  consapevole che il piano di formazione triennale dell’istituto si raccorda con la rete 

d’ambito della Valdinievole. 

Alla luce del piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/19 il collegio ritiene di dover 

riesaminare il piano di formazione precedentemente formulato per  precisare innanzitutto  quali 

siano i bisogni formativi e le priorità per il piano individuale di sviluppo professionale di ciascun 

docente. Le priorità formative per i docenti sono state individuate sulla base del bilancio delle 

competenze svolto dagli stessi e  facendo riferimento a alle seguenti priorità  indicate nel Piano 

nazionale  : 

1. Autonomia organizzativa e didattica  

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

4. Competenze di lingua straniera  

5. Inclusione e disabilità  

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

8. Scuola e Lavoro  

9. Valutazione e miglioramento.  

 

Il collegio è consapevole : 

a) che la rete di ambito è la realtà  nella quale viene progettata e organizzata la formazione 

dei docenti  e del personale  ed all’attività di questa rete intende partecipare con la 

manifestazione delle sue esigenze.  

b) che il Piano nazionale prevede che la formazione possa essere realizzata con attività svolte 

da organismi accreditati tra i quali la stessa scuola di servizio,  con attività  di  ricerca-

azione e/o riflessione svolta nei consessi collegiali dell’istituzione scolastica che potrà 

continuare con lo studio e la riflessione personale del docente, ed infine con le possibilità 

offerte dalla carta del docente. 

Il collegio ritiene infine che  le attività formative programmate dalle singole istituzioni scolastiche 

devono : 



• 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 termini 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 partecipazione dei docenti alle 

attività nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali.  

Il piano di formazione della singola scuola dovrà contenere la previsione di massima delle azioni 

formative da rivolgere, anche in forme differenziate, ad esempio a:  

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto, anche in 

relazione all’implementazione della legge 107/2015, come a flessibilità didattica, potenziamento 

dell’offerta formativa, funzionamento del comitato di valutazione, ecc.:  

• gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento;  

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

azioni definite nel PNSD:  

• docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione: 

 • altro personale, insegnanti e non, da coinvolgere in azioni formative strategiche in coerenza con 

le indicazioni attuative del Piano:  

• consigli di classe, docenti e personale nei processi di inclusione e integrazione.  

Ogni Unità formativa del piano di formazione è costituita da un n. ore non definito ma significativo 

e  dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo, quali ad esempio: formazione in 

presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di 

restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,  

Il collegio è consapevole che nei  nel  Piano triennale  andrà posta attenzione alla necessità di 

garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente 

modulabile nel triennio.                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.0 IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2016/2019 
 
2.1 I bisogni formativi rilevati dall’analisi condotta sono rappresentati nella tabella seguente: 
 

BISOGNI FORMATIVI RILEVATI 

Scuola di 
insegnamento 

Competenze di sistema Competenze 21° sec. Competenze inclusione 
 

Doc. infanzia 
 

Autonomia didattica 
e organizzativa 
 

 
70,5% 

Competenze 
digitali e 
Nuovi ambienti 
per  
l’apprendimento 

 
100% 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

 
12% 

 
Tot. 17 

Didattica per 
competenze 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 
29,5% 

  
Inclusione e 
disabilità 

 
76% 

 
 

   Coesione 
sociale e 
prevenzione del  
disagio 
giovanile 

 
12% 
 

Docenti 
primaria 

Competenze di sistema Competenze 21° sec. Competenze inclusione 

 
Tot. 28 

Didattica per 
competenze 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 
32% 

Competenze 
digitali e 
Nuovi ambienti 
per  
l’apprendimento 

 
96,5% 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

 
64% 

 Valutazione e 
miglioramento 
 

 
68% 

 
Lingue straniere 

 
3,5% 

 
Inclusione e 
disabilità 

 
25% 

   Coesione 
sociale e 
prevenzione del  
disagio 
giovanile 

1
11% 

Docenti 
secondaria 

Competenze di sistema Competenze 21° sec. Competenze inclusione 

Tot. 19 Didattica per 
competenze 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 
 

 
95% 

Competenze 
digitali e 
Nuovi ambienti 
per  
l’apprendimento 

 
65% 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

 
16% 

 Autonomia didattica 
e organizzativa 
 

 
5% 

 
Lingue straniere 

 
35% 

 
Inclusione e 
disabilità 

 
42% 

   Coesione  



sociale e 
prevenzione del  
disagio 
giovanile 

42% 

 
2.2 Bisogni formativi aggregati  

Competenze di sistema Competenze 21° sec. Competenze inclusione 

Didattica per competenze 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

50% Competenze 

digitali e Nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

89% Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale 

37% 

Autonomia didattica e 

organizzativa 

 

20% Lingue straniere 21% Inclusione e disabilità 42% 

Valutazione e miglioramento 

 

30%   Coesione sociale e 

prevenzione del  

disagio giovanile 

21% 

 

2.2 Orientamenti del piano triennale di formazione 

Il piano triennale di formazione dei docenti dell’IC Salutati-Cavalcanti di Buggiano (PT) è un 

documento dinamico e funzionale all’implementazione del Piano individuale di sviluppo 

professionale di ciascun docente. Presenta da un lato percorsi già attualmente ipotizzati e 

dall’altro  gli elementi per fornire ai docenti gli stimoli per intraprendere ulteriori percorsi : 

a) all’interno delle proposte che arriveranno dalla rete d’ambito Valdinievole 
b) all’interno della scuola con la metodologia della ricerca-azione 
c) attraverso la carta del docente 
d) in ambiente informale coerentemente con i bisogni formativi individuali accertati.  

 
2.3 Unità formative attualmente previste per il triennio 2016/19 
 

1) FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 

Destinatari : docenti infanzia –primaria- doc. di matematica secondaria 

Ente formatore : Gruppo di formazione matematica della Toscana “Giovanni Prodi” in 
collaborazione con in CAFRE dell’università di Pisa 

Modalità di formazione : in presenza con interventi di esperti e lavori di gruppo 

Tematiche trattate : • competenze in aritmetica-algebra e percorsi di sviluppo; • competenze in 
geometria e percorsi di sviluppo; • l'argomentare come competenza; • il controllo semantico 
come competenza; • certificazione delle competenze. 

Coerenza con il PdM : formazione nella didattica della matematica 

Coerenza con il Piano Nazionale : didattica per competenze ; competenze di base 



Coerenza con i bisogni formativi dei docenti : piena 

Data dell’evento : 7-8 Settembre 2016 

N. ore attestato = 16 

N. docenti che hanno partecipato : 8 della primaria 

 

2) UTILIZZO DELLA LIM IN CLASSE -  Corso  base 

Destinatari : Tutti i docenti 

Ente formatore : Istituto scolastico  

Modalità di formazione : in presenza con intervento di esperto esterno  e lavori di gruppo 

Argomenti  trattati :  
 Componenti hardware e software del sistema LIM 
 Interfaccia e strumenti della LIM 
 Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive 

Coerenza con il Piano Nazionale : competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Coerenza con il PdM : piena 

Coerenza con il PNSD : piena 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti : piena 

N. ore formazione : 10  

 
 

3) Ricerca-azione nel progetto “Classi aperte “ 

Destinatari : docenti della secondaria di primo grado 

Ente formatore : Istituto scolastico  

Modalità di formazione : attività di ricerca-azione collegiale nell’ambito del dipartimento 
settoriale, dei dipartimenti disciplinari, dei consigli di classe , studio individuale 

Tematiche di ricerca : progettazione didattica, didattica inclusiva, valutazione  

Coerenza con il Piano Nazionale : Autonomia organizzativa e didattica 

Coerenza con il PdM : piena 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti : piena 

N. ore formazione : non precisate 

Prodotto finale : documentazione prodotta- relazione finale e bilancio intervento 

 

4) La costruzione di unità di apprendimento per competenze 

Destinatari : docenti della scuola primaria e secondaria 

Ente formatore : Istituto scolastico  

Modalità di formazione : attività di ricerca-azione collegiale nell’ambito del dipartimento 
settoriale, dei dipartimenti disciplinari, dei consigli di classe ed interclasse, studio individuale 

Tematiche di ricerca : didattica per competenze 

Coerenza con il Piano Nazionale : didattica per competenze 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti : piena 

N. ore formazione : non precisate 

Prodotto finale : documentazione prodotta e relazione sulla esperienza all’interno delle classi 

 

5) Linguaggio verbale e non verbale nella scuola dell’infanzia 

Destinatari : docenti della scuola dell’infanzia 

Ente formatore : Istituto scolastico  

Modalità di formazione : attività di formazione nell’ambito di un gruppo di studio coordinato da 
una docente coordinatrice dell’attività  



Coerenza con il Piano Nazionale : competenze di base 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti :  bisogni rilevati dei docenti dell’infanzia  

N. ore formazione : 10  

Prodotto finale : riflessioni sui documenti di studio utilizzati 

 

6) Formazione dei docenti neoassunti  

Destinatari : docenti neo assunti  

Ente formatore : Istituto scolastico  

Modalità di formazione : attività di formazione nell’ambito dell’attività di accoglienza e di prima 
professionalizzazione   

Coerenza con il Piano Nazionale : didattica per competenze innovazione metodologica e 
competenze di base 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti :  bisogni formativi dei neo assunti 

Formatore : tutor del docente 

Prodotto :  documenti di lavoro prodotti dal docente e contributi forniti nei lavori collegiali 

N. ore formazione : non precisate 

 
 
 
 
 

7)Formazione nell’ambito del D.lgs 81/2008 (corso preposti-primo soccorso-addetti antincendio) 

Destinatari : docenti  

Ente Formatore : Personale specializzato (USL, VV.FF., RSPP)/sulla piattaforma on line 

Modalità di formazione : in presenza/a distanza 

Coerenza con il Piano Nazionale : competenze di cittadinanza 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti :  obbligo di legge qualora sussista 

N. ore formazione : previste dalla legge. 

 

8)Corso di inglese 

Destinatari : docenti  

Formatore : docente della scuola o esperto madrelingua 

Modalità di formazione : in presenza 

Coerenza con il Piano Nazionale : Lingue straniere 

Coerenza con i bisogni formativi dei docenti :  Lingue straniere 

N. ore formazione : 20 ore  

 
 
A queste unità si potranno aggiungere a far parte del piano triennale di formazione le unità  che 
saranno organizzate dalla rete d’ambito su tematiche afferenti le aree  individuate come 
prioritarie sulla base della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti o altre unità organizzate 
nell’ambito del PEZ Valdinievole sulle tematiche educative, inclusione,integrazione, coesione 
sociale e cittadinanza. 


