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PIANO DI FORMAZIONE PTOF 2019/2022 

 

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 emersi dalle prove 

INVALSI degli scorsi anni scolastici (www.invalsi.it), sulle rilevazioni OCSE-PISA 2018 

(www.invalsiopen.it) e sulle rilevazioni dei bisogni formativi dei docenti condotte tramite la 

compilazione di moduli Google con lo scopo di valutare la possibilità di organizzare specifici corsi 

di aggiornamento rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta 

formativa. 

Qui sotto, in ordine di preferenza, i bisogni formativi, aggiornati all’a.s. in corso, dei docenti: 

 Multimedialità, didattica, uso della LIM e piattaforme on-line 

 Didattica per l’insegnamento delle discipline 

 Pratiche didattiche inclusive 

 Dinamiche relazionali 

 La valutazione 

Il Piano di formazione comprende: 

 Corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e dalle reti di scuole a cui l’Istituto aderisce 

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 associazione professionali, accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 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, secondo le priorità espresse dai docenti in relazione alle aree prioritarie 

definite dal MIUR; 

 Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce; 

 Interventi di formazione on-line; 



 Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008); 

 

Il Piano di Formazione di Istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i docenti, 

altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali: 

 docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di 

accoglienza e prima professionalizzazione; 

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

 gruppi spontanei di docenti per l'auto aggiornamento documentato; 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);  

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

integrazione;  

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

anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; (tutor per la 

formazione PNSD); 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al 

D.lgs. 81/2008. 

 


