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9 priorità tematiche nazionali per la formazione:

Lingue straniere

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Scuola e lavoro

Autonomia didattica e organizzativa

Valutazione e miglioramento

Didattica per competenze e innovazione metodologica

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Inclusione e disabilità

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile



NORMATIVA

Legge 107/2015 art.1, comma 124

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in 
servizio  dei  docenti  di  ruolo  e' obbligatoria, permanente e strutturale. 
Le attivita' 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  28 
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate  nel Piano nazionale 
di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria. 



Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al
personale scolastico 

nota-2915-del-15-settembre-2016-indicazioni-progettazione-attivita-formazione

La legge 107/2015. come è nolo, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale 

docente. qualificandola come “obbligatoria. permanente e strutturale (comma l24), secondo alcuni parametri innovativi:

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni 

docente;

b) la formazione come “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una logica strategica e funzionale al miglioramento;

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;

d) l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi del 

personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare;

e) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche, 

come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni Istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta

formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del

dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da

svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.

http://www.uilscuolamassacarraralucca.it/public/web/wp-content/uploads/2016/11/nota-2915-del-15-settembre-2016-indicazioni-progettazione-attivita-formazione.pdf


CHI DEVE FORMARSI 

• Docenti neoassunti

• Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative e
in gruppi di miglioramento che lavorano su RAV e PDM

• Insegnanti impegnati nel processo di digitalizzazione e
innovazione

• Team di docenti che forniscono una formazione in
accompagnamento verso i colleghi del consiglio di classe e del
collegio docenti

• Altro personale docente coinvolto in processi di inclusione ed
integrazione

• Tutti i docenti dell’istituto per almeno una unità formativa



COME E’ ORGANIZZATA LA FORMAZIONE

MIUR MIUR
Ufficio Scolastico 

Regionale

SCUOLE DOCENTI

• Cabina di regia
(Dirigenti Amministrativi e 
Tecnici)

• Piani Nazionali

• Standard di qualità

• Monitoraggio 
complessivo

• Task force regionale

• Sostegno agli ambiti

• Monitoraggio regionale

• Progettano in rete 
all’interno degli ambiti 
territoriali

• Si coordinano con altri 
poli formativi

• Redigono il Piano di 
Formazione dell’Istituto 
in coerenza con

• PTOF
• RAV
• PDM

• Esprimono i propri 
bisogni, individualmente 
attraverso il Piano di 
Sviluppo Professionale e 
collettivamente 
attraverso il Collegio dei 
Docenti

• Partecipano alla 
formazione e la valutano



SOGGETTI GIA’ QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE (direttiva 170/2016)

UNIVERSITA’

CONSORZI
UNIVERSITARI E

INTERUNIVERSITARI

IST. ALTA FORM.
ARTISTICA,
MUSICALE E
COREUTICA

ENTI PUBBLICI DI
RICERCA

ISTITUZIONI
MUSEALI

ENTI
CULTURALI (1)

(1) che rappresentano i 
paesi le cui lingue sono 
incluse nei curricoli 
scolastici italiani

ISTITUZIONI
SCOLASTICHE (2)

(2) IS del sistema 
nazionale di istruzione 
singole o in rete

AMMINISTRAZIONI
CENTRALI (3)

(3) che pianificano 
iniziative e destinano 
risorse alla formazione del 
personale scolastico nella 
realizzazione dei propri fini 
istituzionali. 



SOGGETTI, ENTI, PERCORSI FORMATIVI 
QUALIFICATI DAL MIUR

da reperire in piattaforma formazione Miur

SOGGETTI
ACCREDITATI

Enti accreditati che 
intendono offrire

formazione al personale del 
comparto

scuola

SOGGETTI
QUALIFICATI

Associazioni disciplinari, 
collegate a

comunità scientifiche, e 
Associazioni

professionali del personale 
scolastico

riconosciute

PERCORSI
FORMATIVI

Singoli percorsi formativi 
riconosciuti

e validi ai fini 
dell’aggiornamento del
personale scolastico



LE PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE
triennio 2016-2019

• Competenze di sistema

Autonomia didattica e organizzativa

Valutazione e miglioramento

Didattica per competenze e innovazione metodologica

• Competenze per il XXI secolo

Lingue straniere

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Scuola e lavoro

• Competenze per una scuola inclusiva

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Inclusione e disabilità

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile



PORTFOLIO PROFESSIONALE*
su piattaforma MIUR

• Anagrafe delle professionalità (storia formativa)

• Attività didattica (progettazione, documentazione e riflessione) 

• Piano individuale di sviluppo personale (proposte di sviluppo professionale)

* 3.3 Piano Nazionale per la formazione



UNITA’ FORMATIVE

Nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività 

proposte in Unità Formative. Ogni Unità Formativa dovrà indicare la 

struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, 

ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, 

ecc.). nonché le conoscenze, le abilità e le competenze riconoscibili e 

identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale risultato 

atteso del processo formativo. Le scuole riconoscono come Unità Formative la 

partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, 

dall’ Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il 

Piano di formazione della scuola.



I DOCENTI POSSONO

• formarsi anche presso soggetti NON QUALIFICATI ma in questo
caso non è possibile richiedere l’esonero dal servizio,
previsto in 5 giorni l’anno

• utilizzare il bonus dei 500 euro (card del docente) per seguire le
iniziative formative*

*con la card è possibile autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca,
comunità di pratica e laboratori e opportunità particolarmente
interessanti e innovative



RILEVAMENTO BISOGNI FORMATIVI
DISCIPLINE/EDUCAZIONI/COMPETENZE INFANZIA PRIMARIA SEC.1° GRADO TOTALE

ITALIANO ------------------- 10 2 12

MATEMATICA 1 12 1 14

INGLESE 7 10 14 31

L2 1 5 3 9

DISABILITA’ 3 6 6 15

DSA 11 13 11 35

BES 12 16 9 37

DIGITALI/INFORMATICHE 21 40 22 83

DIDATTICA LABORATORIALE 15 23 19 57

MUSICA 2 6 1 9

SPORT 6 8 2 16

PSICO-PEDAGOGICHE 16 13 11 40

ORGANIZZATIVE 2 4 4 10

APPRENDIMENTO COOPERATIVO ------------------- 1 ----------------- 1

ARTE ------------------- 1 ----------------- 1

METODO DI STUDIO ------------------- 1 ---------------- 1

INTERCULTURA/INTERRELIGIOSITA’ ------------------ ------------------ 1 1

RELAZIONALI ------------------ 1 ----------------- 1

E-LEARNING ------------------ ------------------ 1 1


