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Nell'ambito dei processi di Riforma e di Innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi 

di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 

 Una delle novità più rilevanti della legge 107 ai commi 121-125 riguarda la formazione degli insegnanti, 

che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Nelle Indicazioni e Orientamenti per il piano triennale per la formazione, pubblicato il 28/11/2019 

dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale 

scolastico, con oggetto la formazione dei docenti in servizio a.s. 2019-2020, vengono delineate alcune 

coordinate utili a collocare le proposte delle scuole per la formazione in servizio. 

Tra le novità in materia di formazione in servizio Il nuovo quadro contrattuale conferma la visione 

strategica della formazione in servizio come elemento di sviluppo dell'intero sistema educativo e, a tal 

fine, mette a disposizione di ogni singola unità scolastica una quota garantita delle risorse finanziarie 

disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici, mentre assegna alle scuole polo per la formazione il 

compito di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, definite a livello nazionale. 

 

Obiettivi e finalità 

La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti d’apprendimento degli allievi e la loro piena 

educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia: 

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità 

degli ambienti di apprendimento e il benessere dell'organizzazione; 

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici 

e per l'intera comunità scolastica. 
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L’articolazione dell’intervento 

Si adotta un Piano di formazione d’Istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca 

didattica, educativa di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale di 

Formazione. 

L’Istituto progetta le iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con 

l’Università, gli Istituti di Ricerca e con le associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati. Il Piano 

di formazione d’Istituto potrà contenere anche iniziative di: 

- Autoformazione; 

- Formazione tra pari; 

- Ricerca ed innovazione didattica; 

- Ricerca-azione; 

- Attività laboratoriali; 

- Gruppi di approfondimento e miglioramento. 

Le priorità per la formazione. 

Le priorità della formazione saranno definite a partire dai bisogni reali che i docenti manifesteranno 

attraverso l’analisi scaturita dalla somministrazione di un “Questionario dei bisogni formativi” in merito alle 

seguenti aree: 

a. educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della costituzione e alla cultura della 
sostenibilità; 

b. discipline scientifiche tecnologiche; 

c. nuova organizzazione didattica dell'istruzione professionale; 

d. modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato; 
e. realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni;  

f. linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento; 

g. contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo; 
h. obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione; 
i. l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità; 
j. il Piano nazionale Scuola Digitale, particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 
 
 

La Governance integrata della formazione. 

Il Piano Formativo d’Istituto potrà considerare le diverse opportunità offerte da: 

a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’Istituto, anche in modalità di 

autoformazione e ricerca didattica strutturata; 

b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete; 

c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione 

scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 

d) libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente. 

 

Il Piano potrà incentivare la propensione dei docenti a costruirsi PERCORSI PERSONALI DI SVILUPPO 

PROFESSIONALE, prendendo atto alla partecipazione ad azioni formative intensive e prolungate per 

l’acquisizione di competenze in vista di assunzione di nuove responsabilità all’interno del sistema scolastico. 



Inoltre, non si tratta di obbligare i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi di 

aggiornamento routinari, ma di impegnarli in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, 

che li veda soggetti attivi dei processi. 

Le migliori esperienze formative, da conoscere e valorizzare, già mettono a disposizione un repertorio di   

metodologie innovative quali laboratori, workshop, peer review, mappatura delle competenze 

ecc. con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, lavoro in rete, 

rielaborazione e rendicontazione  degli apprendimenti realizzati.  

 
Per realizzare tali obiettivi si perseguiranno due fondamentali linee: 

• organizzare corsi interni, esterni, in rete, on line e webinar, aperti al territorio sia 

predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con 

particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e 

dei compiti ad esso connessi; 

• favorire la partecipazione a corsi inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o che 

rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sottoindicate: 

• Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 

affini alle esigenze sopra evidenziate; 

• soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 

seminari e incontri-dibattito; 

• formazione a distanza e apprendimento in rete; 

• creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga 
in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva 

riflessione attivata su di esse.                                                                                                       

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Incoronata D’Ambrosio 

 

 


