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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PESTALOZZI-CAVOUR” 

PALERMO 
 

PIANO TRIENNALE  

FORMAZIONE DOCENTI  

 2016/2019 

Premessa  

Il Piano programmatico per la formazione dei docenti 2016/2019, approvato 

nella seduta del Collegio dei Docenti del 19/12/2016, si inserisce nell’ottica 

sistemica e pluriennale della  Legge 107/2015 ed è finalizzato a migliorare la 

qualità dell’Offerta Formativa e a facilitare il sorgere di azioni di miglioramento 

all’interno dell’intera comunità scolastica. 

Le aree prioritarie per la formazione dei docenti in servizio e di tutti gli 

operatori scolastici in esso messe a fuoco scaturiscono dalle priorità e dai 

traguardi individuati nel  PTOF,  a sua volta prodotto dalle risultanze del RAV e 

dalle indicazioni del Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei docenti  

nella seduta del 19/12/2016  e  approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 20-12- 2016.  

IL Piano triennale per la formazione dei docenti rappresenta un complesso 

intreccio di obiettivi da raggiungere, determinato dalle aree prioritarie 

nazionali, dalle esigenze della scuola e del territorio su cui opera e dalla 

crescita professionale dei singoli docenti e operatori scolastici. 

In modo specifico, esso delinea la partecipazione di questi ultimi ad una 

molteplicità di corsi di formazione da  realizzarsi in presenza, online e in 

autoformazione nell’arco del triennio 2016/2019, che possono avere diversa 

provenienza  secondo lo schema di seguito riportato:  

 

• Corsi organizzati dal MIUR e dall’USR Sicilia. 

• Corsi proposti da Enti e Associazioni professionali accreditati al MIUR, 

coerenti con gli obiettivi esposti nel Piano di Formazione. 

• Corsi organizzati dalle Reti di scuole cui l’Istituto aderisce. 

• Corsi autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto del 

PTOF e del Piano di Miglioramento. 

• Corsi di autoaggiornamento  e/o con tutor esterni o interni. 
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• Corsi a scelta libera dei singoli docenti, coerenti con le finalità del RAV e 

del Piano di Miglioramento. 

• Corsi predisposti dal datore di lavoro scaturenti da obblighi di legge ( 

D.Lgsl. 81/2008) 

PERTANTO 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

nella seduta del 19/12/2016, considerata la necessità di formazione dei docenti 

di ruolo in servizio presso l’istituzione scolastica, vista la coerenza agli atti 

amministrativi prodotti secondo quanto dispone la Legge 107/2015 quali: 

• la NOTA MIUR n. 2915 del 15/09/2016  che parla di “Prime indicazioni 

per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico”; 

•  il D.M. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano 

Nazionale di Formazione per il triennio 2016-2019; 

•  il RAPPORTO DI AUTO-VALUTAZIONE  e il PIANO DI MIGLIORAMENTO in 

esso contenuto; 

• l’ ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

• il PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE NAZIONALE  2016/2019 

pubblicato con la Nota MIUR 7 Gennaio  2016  

 

DELIBERA 

 

il seguente PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI 

 

per il 

Triennio 2016-2019 

 

AREA FORMATIVA  PRIORITA’ DESTINATARI RISULTATI 

ATTESI 
1.Sicurezza a scuola: 

Corso base lavoratore; 

Corso Primo Soccorso; 

Corso Formazione 

 antincendio; 

Corso Formazione RLS e 

 ASPP. 

Formazione 

obbligatoria, 

art.20.comma  

ett.h D.Lgs n. 

81/2008 

DOCENTI : 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

I grado 

 

Potenziamento della 

formazione sul 

 sistema di 

 sicurezza e 

  prevenzione dei 

 rischi. 

2.Didattica Inclusiva Formazione 

dettata dalla 

necessità di  

gestire alunni 

BES, DSL, DSA 

frequentanti 

l’Istituto 

comprensivo. 

DOCENTI : 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

I grado 

 

Innalzamento della 

qualità dell’offerta 

formativa e del 

successo scolastico 

degli alunni. 
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3.Didattica per 

 Competenza   

Formazione 

dettata dalla 

necessità di 

acquisire 

strumenti 

necessari per: 

- elaborare 

progetti fondati 

sulla “didattica 

per competenze” 

da investire sugli 

alunni: 

-realizzare il 

“curricolo 

verticale per 

competenze- 

chiave di 

cittadinanza 

europea” per 

dare ai tre ordini 

di scuola quella 

continuità di 

obiettivi e di 

qualità 

dell’offerta 

formativa . 

DOCENTI : 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

I grado 

 

Acquisizione di 

metodologie 

innovative  per la 

sperimentazione di 

una didattica per 

competenze  e 

raggiungimento di 

un’alta qualità 

dell’offerta 

formativa.  

4.Piano Sviluppo 

 Scuola Digitale. 

 

Formazione 

dettata dalla 

 necessità di far 

 acquisire ai 

 docenti: 

- nuove 

 competenze 

digitali e nuovi 

ambienti di 

 apprendimento; 

-formazione 

digitale base e 

avanzata; 

-applicazione di 

 nuove tecnologie 

alla didattica; 

-utilizzo di 

 piattaforme 

didattiche  e di 

condivisione; 

-creazione di 

ambienti virtuali 

di 

apprendimento. 

DOCENTI : 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

I grado 

 

Sperimentazione di 

nuove tecnologie 

digitali per la 

realizzazione di una 

didattica integrata,  

nell’ottica del 

 PNSD. 

5.Erasmus Formazione 

dettata dalla 

necessità di 

rafforzare la 

qualità 

dell’insegnament

o/apprendimento  

verso l’apertura 

Docenti : 

Scuola Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria 

I Grado 

Progetto Erasmus 

Plus KA2 229 "The 

ABC of Wonders - 

knowing our 

heritage" (2018-1-

RO01-

KA229049468_5). 
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alla cittadinanza 

europea .  

6.Didattica musicale Formazione  

dettata dalla 

necessità di 

favorire 

l’apprendimento 

di un linguaggio 

primario, 

indispensabile  

come quello 

musicale.  

Docenti : 

Scuola Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria 

I Grado 

 
 

 

Acquisizione di 

competenze 

metodologico-

didattiche per fare 

interiorizzare il 

fenomeno musicale. 

Innalzamento della 

qualità dell’offerta 

formativa. 

 

7.Acquisizione / 

Potenziamento 

competenze Lingua 

straniera 

 

Formazione 

dettata  dalla 

necessità di  

realizzare lo 

sviluppo della 

persona 

nell’ottica della 

cittadinanza 

attiva, 

dell’inclusione 

sociale e 

dell’occupazione.  

Docenti : 

Scuola Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria 

I Grado 

 

 Realizzazione di  

percorsi di 

apprendimento 

utilizzando la lingua 

straniera veicolare. 

Apprendimento 

integrato di Lingua 

e contenuti.CLIL 

 ( Content 

Language 

Integrated Learning  

 

8.Valutazione  

 

Necessità della 

formazione per 

acquisire nuovi 

strumenti di 

 valutazione. 

 

Docenti : 

Scuola Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria 

I Grado 

Innalzamento dei 

livelli del livello 

dell’offerta 

Formativa. 

 

Il  Piano Triennale potrà, infine, essere  integrato da iniziative formative proposte a livello 

nazionale, regionale e di rete di ambito e da iniziative formative proposte dall’Animatore digitale,  

delineato dalla L.107/2015 ( commi 56-59) e dalla Nota 17791 MIUR del 19 Novembre 201 e 

nominato dal Dirigente scolastico allo scopo di: 

• Migliorare le dotazioni hardware attraverso progetti di implementazione delle attrezzature; 

• Promuovere e coordinare attività didattiche rivolte agli alunni; 

• Promuovere e coordinare attività formative rivolte ai docenti e al personale ATA. 

 

 

 

 


