
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 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.  

Oltre all’attività in presenza, saranno considerati tutti i momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali, ad esempio:  

• formazione in presenza e a distanza,  
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  
• lavoro in rete  
• approfondimento personale e collegiale,  
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola  
• progettazione  

Priorità di formazione 
Il MIUR nelle sue linee guida ha stabilito le seguenti priorità di formazione per il 2016/2019 
suddivise in tre aree: 
COMPETENZE DI SISTEMA  
• Autonomia didattica e organizzativa  
• Valutazione e miglioramento  
• Didattica per competenze e innovazione metodologica  

COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO 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  

Il piano di formazione dell’Istituto Moreschi tiene conto delle indicazioni del piano triennale 
del MIUR, degli obiettivi del PTOF, delle osservazioni del RAV, delle azioni previste dal 
PDM. 

PRIORITÀ DI FORMAZIONE (A. S. 2018/2019)  

Personale docente 

● Corso sulla Privacy nel rispetto del Regolamento UE 279/2016 
● Corso antincendio di 16 ore con esame presso i VVFF 



● Corso di Primo soccorso di 12 ore  
● Corso Progetto Ricerca-Azione “ Scuola collaborativa” Ore in presenza: 10 
●  Corsi di lingua Inglese  Livello A2/B1 Ore in presenza : 20   N. partecipanti: 20  
●  Metodologia CLIL Ore in presenza: 8  Livello B2/C1  N. partecipanti: 20  
● Corso pomeridiano  di ginnastica  “ Teniamoci in forma insieme” tenuto dalla prof.ssa 

Martinelli e destinato ai docenti; Ore 20 n. partecipanti 25 
● Corso sui Bisogni educativi speciali tenuto dalle prof.sse Auletta e Vizzari, destinato ai 

docenti neo-arrivati 2 ore 
● Educazione Ambientale (Cai Scuola, Trekking Italia, Fai, TCI , Unesco)  
● Educazione all’uso  della voce e della lettura espressiva  
● Corso ECDL per docenti e studenti   
● Corso sull’uso di una piattaforma digitale per l’e-learning (sulla base del questionario 

competenze digitali docenti) 

Piano di miglioramento (attività di formazione) 
● Tematica: attività di autoformazione in ambito didattica per competenze  

Corsi di autoformazione destinati ai docenti di Istituto interessati, tenuti dai docenti che 
hanno sperimentato progetti per competenze nelle proprie classi (come da Processo 1 
PDM) 


