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REPORT 
SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi 
rilevati all'nterno 

dell'Isittuto e delle 
risorse presenti nel 

territorio (reti di 
scopo, agenzie 

formative, enti, 
associazioni, ecc) 

Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione e/o al potenziamento di competenze per l'attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento alle esigenze espresse nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Le priorità di formazione che la scuola ha individuato sono coerenti con le Priorità, 
i Traguardi individuati nel RAV, il Piano di Miglioramento e i relativi Obiettivi di processo. 
In particolare, i bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di attivare iniziative 
di formazione che potenzino le competenze per raggiungere i traguardi individuati. I percorsi 
che saranno attivati/riconosciuti nel triennio privilegeranno le seguenti aree: 
a) Didattica per competenze e innovazione metodologica 
b) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
c) Potenziamento delle lingue straniere                                                                                                                                                                             
d ) Inclusione e disabilità 
Tale Aree sono state individuate in base al questionario di monitoraggio, sottoposto a tutti i 
docenti dell’Istituto, ognuno invitato ad indicare due o più aree di formazione su nove, per 
l’acquisizione/potenziamento di competenze coerenti con le Priorità, i Traguardi e i relativi 
Obiettivi di processo da raggiungere.                                                                                                                   
Per rispondere ai bisogni formativi l'istituto si avvarrà prioritariamene dei docenti interni che 
hanno maturato nel tempo una formazione nelle aree individuate; sarà anche possibile 
coinvolgere formatori/dirigenti esterni che hanno già affrontato le tematiche evidenziate 
dall'analisi dei bisogni formativi.   

PRESENTAZIONE                                                                                
del Piano Formazione 

Docenti 2017/2018                                                                             
(indicare 

l'articolazione 
dell'intero Piano e di 

tutte le attività 
formative che 

verranno erogate, 
comprese le modalità 
di pubblicizzazione e 
di restituzione degli 

esiti)  

Fermi restando gli obiettivi e le finalità analiticamente riportati nella struttura di ciascuna 
Unità formativa, si riportano, di seguito, in sintesi, le finalità e gli obiettivi generali del piano 
triennale di formazione: 
· Acquisire conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti; 
· Approfondire e aggiornare la conoscenza dei contenuti delle diverse discipline; 
· Consolidare le competenze nella progettazione di unità di apprendimento con obiettivi 
prevalentemente disciplinari, ad integrazione disciplinare e/o trasversali; 
· Consolidare la capacità di riflettere sui vissuti e sui processi attivati, di ipotizzare, pianificare, 
realizzare percorsi adeguati ai bisogni formativi degli alunni; 
· Rinforzare la motivazione personale e la coscienza/responsabilità professionale; 
· Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca. 
Con riferimento alle modalità di organizzazione dei corsi, per garantire l’efficacia nei processi 
di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, si cercherà di tenere 
conto delle preferenze espresse dai docenti in occasione del monitoraggio, come di seguito 
indicato: 
1. Corsi teorico-pratici 
2. Ricerca –azione 
3. Corsi teorici 
 
CORSI DI FORMAZIONE E UNITÀ FORMATIVE 
Nel corso del triennio di riferimento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, 
l’Istituto 
scolastico si propone l’organizzazione e la realizzazione delle Unità Formative di seguito 
illustrate, nei 
tempi e secondo le modalità specificate nella programmazione dettagliata per anno scolastico 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
Il modello di Unità Formativa proposto è stato elaborato sulla base di quanto disposto dalla 
Legge 
107/2015 e specificato nelle Indicazioni per la progettazione delle attività formative del 
15/09/2016. La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire 
dall'anno scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 25 ore di formazione 
annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal MIUR e/o dal Piano Nazionale di Formazione per 
la realizzazione delle attività formative e successive modifiche o integrazioni. 

  
 


