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IN SINTESI

Per ogni docente: standard professionali, 
portfolio digitale e piano individuale di sviluppo 
professionale

Formazione obbligatoria, permanente e strutturale

Tutti e 750mila i docenti coinvolti e azioni formative 
per tutto il personale scolastico

325 milioni di euro per tre anni

9 priorità tematiche
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GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Dare un quadro comune a tutti gli interventi in 

formazione

Valorizzare l’innovazione continua e 

promuovere la collaborazione e il lavoro in 

rete, a tutti i livelli del sistema

Definire con chiarezza le priorità della  

formazione per il prossimo triennio

Assicurare la qualità dei percorsi formativi

Creare un sistema di sviluppo professionale 

continuo
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LE PRIORITÀ DELLA  

FORMAZIONE 2016-2019

COMPETENZE DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO 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



LE DIMENSIONI DELLA FORMAZIONE

ESIGENZE NAZIONALI

Priorità del sistema e piani nazionali 

(es. lingue, competenze digitali, inclusione e integrazione, didattica 

per competenze, autonomia)

SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE PER OGNI DOCENTE ATTRAVERSO

MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA

Legame tra bisogni individuali, bisogni della scuola e del territorio

Piano di Formazione dell’Istituto 

(Indicatore per RAV e per valutazione del dirigente scolastico)

Standard professionali

Portfolio che raccoglie la storia formativa e professionale

Piano Individuale di Sviluppo Professionale, da elaborare sulla base  

delle proprie esigenze.
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IL PORTFOLIO DOCENTE

CURRICULUM PROFESSIONALE

Anagrafe delle professionalità (altre esperienze professionali, 

qualifiche e certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni 

Storia formativa (quali e quanti percorsi, con quali risultati) 

Legame con il fascicolo personale del docente

ATTIVITÀ DIDATTICA

Progettazione, documentazione e riflessione sull’attività didattica

(es. risorse didattiche prodotte, lavoro condotto nell’anno di prova, 

progettazione di particolari percorsi formativi)

PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE

Aggiornato con le proposte di sviluppo professionale del docente
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COME SARÀ ORGANIZZATA  

LA FORMAZIONE

MIUR

Cabina di Regia 

Piani Nazionali 

Standard di qualità 

Monitoraggio complessivo

MIUR 
Uffici Scolastici  

Regionali

Task Force Regionale 

Sostegno Agli Ambiti 

Monitoraggio Territoriale

SCUOLE

Progettano in rete all’interno 

degli ambiti territoriali 

Si coordinano con altri poli 

formativi 

Redigono i piani di formazione 

dell’istituto

Esprimono i propri bisogni 

individualmente e collettivamente 

Partecipano alla formazione e la 

valutano
DOCENTI



In conclusione, fissiamo alcuni punti importanti:

§ L’obbligatorietà attualmente non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere 
ogni anno. Essa deve intesa come coerenza dell’attività formative con i contenuti del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa.

§ L'obbligo è disposto dal deliberato del collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche 
in materia di formazione ed è inevitabilmente collegato al rinnovo del contratto (la proposta del 
MIUR di rendere obbligatorie cinque unità formative da 25 ore per un totale di 125 ore nel 
triennio non è presente nel PNF).

§ Il PNF istituisce in via sperimentale l’Unità Formativa come unità di misura dell’impegno in 
attività di formazione (facendo riferimento ai CFU o CFA), che può prevedere:
§ Formazione in presenza e a distanza

§ Sperimentazione didattica

§ Lavoro in rete

§ Approfondimento personale e collegiale

§ Progettazione e rielaborazione

La formazione in presenza e a distanza può quindi essere solo una parte dell’Unità Formativa. 
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Le unità formative possono essere:

§ promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la 
formazione (automaticamente riconosciute);

§ associate alle scelte personali del docente, anche mediante l’uso della carta 
elettronica (potrebbero necessitare di una validazione della coerenza con il PTOF 
da parte del collegio docenti).

Possono essere, inoltre, promosse e certificate da:

§ Istituzioni scolastiche, singole o in rete;

§ Amministrazione centrale;

§ Università e consorzi universitari;

§ Altri soggetti accreditati.
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A dicembre 2016 siamo stati tutti chiamati a compilare un questionario per il 
polo formativo; vediamo i risultati principali…
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§ Numero e composizione dei docenti del nostro istituto che hanno risposto:
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LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE 2016-2019

1. COMPETENZE DI SISTEMA
a. Autonomia didattica e organizzativa. Arricchimento, differenziazione e individualizzazione 

dei curricoli, anche associato a processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche. 

b. Valutazione e miglioramento. Formazione su rapporto di autovalutazione e miglioramento. 
Le metodologie e gli strumenti di valutazione. La valutazione e la certificazione delle 
competenze. 

c. Didattica per competenze e innovazione metodologica. Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e alla progettazione dei curricoli per competenze. Didattica per 
competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione degli apprendimenti. 
Introduzione della pratica dell’osservazione reciproca in classe. Competenze di base e 
metodologie innovative per il loro apprendimento (italiano, competenze matematico-logiche 
e scientifiche). 

2. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
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LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE 2016-2019

1. COMPETENZE DI SISTEMA

2. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

a. Lingue straniere. Percorsi di formazione linguistica e metodologica.

b. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. Innovazione didattica, 
competenze digitali, contenuti digitali, potenziamento in chiave digitale degli indirizzi 
caratterizzanti. 

c. Scuola e lavoro. Conoscenza degli strumenti e del processo dell’alternanza e occasioni di 
trasferimento di know-how da parte di dirigenti e docenti già̀ esperti nella progettazione e 
gestione di progetti di alternanza scuola-lavoro. 

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
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LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE 2016-2019

1. COMPETENZE DI SISTEMA
2. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
a. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. Formazione di figure di 

coordinamento per programmi di accoglienza, integrazione e animazione culturale e scambi 
internazionali. Formazione di di docenti per sperimentare percorsi di integrazione multiculturale, 
mediazione e dialogo culturale e itinerari di didattica integrata. Italiano come Lingua Seconda e 
valorizzazione del plurilinguismo. Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: parità di 
genere, educazione ambientale, educazione alimentare e corretti stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità e cittadinanza attiva ecc. 

b. Inclusione e Disabilità. Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali. Formazione 
su competenze psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale 
(referenti di ambito). Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento 
territoriale (referenti di ambito). Formazione su specifiche disabilità (docenti di sostegno). 

c. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. Formazione di figure di coordinamento su 
competenze psico-pedagogiche e sociali per prevenzione disagio giovanile nelle diverse forme e 
promozione del Welfare dello studente. Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del 
bullismo e del cyber-bullismo.
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§ Esempio di rilevamento interesse sulla singola competenza:
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Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento

Didattica per competenze e innovazione 
metodologica

Lingue straniere

Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l'apprendimento

Scuola e lavoro

Integrazione, competenze di 
cittadinanza

Inclusione e Disabilità

Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile
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AREE DI FORMAZIONE PREVISTE DAL PNFD

DOCENTI CON INTERESSE ALTO RISPETTO ALLE 9 AREE DEL PNFD
(4 o 5 su scala 1-5) 



MEDIA INTERESSE DOCENTI-MACROAREE 
PNFD (dall’interesse per le singole aree)

INTERESSE PRIORITARIO ESPRESSO 
DIRETTAMENTE PER LA MACROAREA
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La nota del MIUR n. 47777 dell’8 novembre 2017

Vincenzo Piccolo

20



In particolare sono indicate le seguenti aree (indicate come ‘prerogative’ nell’offerta del polo):

1. Competenze ed innovazione didattica

2. Valutazione degli apprendimenti (valutazione formativa; prove INVALSI; 
certificazione delle competenze; nuovo esame di stato)

3. Alternanza Scuola – Lavoro

4. Autonomia organizzativa e didattica

Ed è segnalata l’esigenza di affrontare i seguenti temi:

A. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale

B. Inclusione e disabilità

C. Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione

D. Approfondimento della cultura artistico-musicale
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Sono introdotti due elementi innovativi:

1. L’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello 
sviluppo sostenibile, come questione di rilevanza sociale ed educativa.

2. La possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i laboratori 
formativi a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole 
caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione.

Vincenzo Piccolo 22



Cosa chiede alla formazione il rapporto di autovalutazione d’istituto
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Quello relativo a

ØCurricolo, progettazione e valutazione

si sostanzia nel:

§ Valorizzare i contributi dei dipartimenti disciplinari tra i due ordini di scuola, per 
delineare i percorsi curricolari unitari.

§ Somministrare prove comuni per interclasse per italiano, matematica e inglese.

§ Implementare i laboratori in tutti i plessi per favorire una didattica laboratoriale.

ØOrganizzare percorsi di formazione sulla didattica per competenze.

In linea quindi con l’area 1 della nota del MIUR, nella quale intervengono diversi 
corsi previsti dal polo formativo 6.
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1. Il polo formativo ha fornito un prospetto sintetico con la descrizione delle unità 
formative attivabili, da diffondere all’interno degli istituti.

2. Ogni unità formativa dovrebbe avere una durata complessiva di 25 ore, di cui 15 
in presenza e 10 di attività online o project work (salvo diversa decisione 
dell’assemblea dei DS).

3. Tutti i docenti sono chiamati a partecipare ad un sondaggio di interesse entro il 3 
dicembre (circ. 70) che orienterà le scelte del polo relativamente ai titoli/edizioni da 
attivare/prevedere.

4. Il polo procederà poi con i bandi per la selezione dei formatori.

5. Dopo essere assegnati ai formatori e progettati in dettaglio i corsi saranno inseriti 
nella piattaforma SOFIA, all’interno della quale saranno scelti direttamente dai 
singoli docenti (forse da gennaio 2018).

6. I corsi dovrebbero iniziare intorno alla metà di febbraio 2018.

Proposte polo formativo 6.
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Se vogliamo avventurarci…
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§ Ricerca di percorsi nella giungla dell’offerta degli enti accreditati.

§ Organizzazione di percorsi ad hoc per il nostro istituto con esperti esterni (a 
pagamento).

§ Iniziative di autoformazione.

§ Creazione di momenti destrutturati o diversamente strutturati (comunità di pratica 
o simili).

§ Spazio alle idee!
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• Ricerca tra centinaia di corsi 
divisi in ambiti specifici e 
trasversali

• Iscrizione completamente 
online

• Gestione delle attività 
connesse alla partecipazione 
ai corsi

• Creazione del proprio 
curriculum formativo e poi 
del portfolio professionale, 
anche inserendo corsi extra-
piattaforma

sofia.istruzione.it
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