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Formazione docenti



LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE SCOLASTICO 

 La Formazione del Personale 
Scolastico rappresenta una leva 
strategica per il miglioramento e per 
l'innovazione del sistema educativo 
italiano.



LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE SCOLASTICO 

La formazione in servizio rappresenta, eticamente 
oltre che giuridicamente, il presupposto 
fondamentale per lo sviluppo professionale 
individuale e della intera comunità docente, 
oltre che obiettivo prioritario da raggiungere 
per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione 
e della formazione (*), che individua nel corpo 
docente la risorsa chiave per il miglioramento 
della qualità dei sistemi educativi in Europa.

(*) Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 maggio 2009



LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE SCOLASTICO 

In questa prospettiva, lo sviluppo 
professionale continuo è ormai considerato 
come un obbligo professionale nella 
maggior parte dei paesi europei.

Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 
anche il sistema educativo italiano si allinea 
ai migliori Standard internazionali facendo 
dello sviluppo professionale continuo dei 
docenti un obiettivo strategico permanente.



LA LEGGE 107/15 
propone un nuovo quadro di riferimento per lo 

sviluppo di tutti gli operatori della scuola 

 Obbligatorietà della formazione in servizio
 Definizione e finanziamento di un Piano Nazionale di 

Formazione dei Docenti
 Individuazione, all'interno del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, dei bisogni 
formativi e della azioni di formazione da realizzare

 Assegnazione ai docenti di una carta elettronica
personale per la formazione



IL PIANO NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE DOCENTI 

 Il Piano Nazionale per la Formazione dei 
Docenti fissa le priorità formative del paese 
e si collega e ispira i Piani di Formazione 
delle singole istituzioni scolastiche.

 Esso individua nove macro-aree che 
rappresentano l'intelaiatura entro la quale 
le scuole o le reti di scuole potranno 
scegliere i percorsi formativi più adatti a 
soddisfare le esigenze e i bisogni della 
scuola, dei docenti e degli studenti 



LE MACRO AREE INDIVIDUATE 
DAL PIANO NAZIONALE

 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 e 

cittadinanza globale
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile



INNOVAZIONE NEL MODELLO 
DI FORMAZIONE

 non più di “obbligo” per i docenti di 
una frequenza di un certo numero di 
ore di corsi di aggiornamento basati 
essenzialmente su conferenze, 

 ma impegno in percorsi significativi di 
sviluppo e ricerca professionale che 
veda i docenti come soggetti attivi nei 
processi 



METODOLOGIE DEL MODELLO 
DI FORMAZIONE

 attività in presenza
 studio personale
 riflessione e documentazione
 lavoro in rete
 rielaborazione  rendicontazione degli 

apprendimenti realizzati

Si vuole così privilegiare la documentazione 
degli esiti della formazione 



UNITA’ FORMATIVE

Le unità formative possono prevedere: 
 Formazione in presenza
 Formazione on-line 
 Sperimentazione didattica
 Lavoro in rete
 Approfondimento personale e collegiale 
 Documentazione e forme di restituzione alla 

scuola 
 Progettazione e rielaborazione
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IL PIANO DI FORMAZIONE 

Dall’analisi dei dati relativi ai piani di formazione 
inseriti nei propri PTOF sono emerse le priorità
formative e tra queste è stata individuata la 
corrispondente macro area tra quelle indicate dal 
piano nazionale di formazione:

 Didattica per competenze e innovazione 
metodologica
Da una analisi più approfondita dei dati è emersa 
la necessità di approfondire questa tematica con 
riferimento alle singole discipline di insegnamento
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 primo incontro in plenaria (incontro con 
l’abbinamento di gruppi di docenti che 
hanno espresso interesse anche per moduli 
diversi) durante il quale saranno affrontati 
gli aspetti teorici della didattica per 
competenze

 Nel periodo estivo è previsto un percorso di 
formazione a distanza (FAD) che attiva un 
percorso con metodologia di insegnamento 
capovolto (Flipped Classroom).

 Nel mese di settembre (prima quindicina 
del mese) saranno realizzati i laboratori per 
aree di interesse e la plenaria conclusiva. 
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I laboratori saranno articolati per aree disciplinari e per 
ordini di scuola (primaria e infanzia – secondaria di 
primo e secondo grado)

in particolare saranno attivati laboratori per la
 didattica per competenze in ambito matematico
 didattica per competenze in ambito scientifico-

tecnologico
 didattica per competenze nell'ambito dei linguaggi,
 didattica per competenze in ambito storico-

antropologico-sociale
 didattica per competenze come didattica 

metacognitiva e inclusiva
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I laboratori porteranno a impostare 
delle programmazioni didattiche 
coerenti con le metodologie promosse 
dal percorso di formazione che 
potranno essere così sperimentate 
direttamente in classe nel prossimo 
anno scolastico



LA PIATTAFORMA PER LA FAD
Parte della formazione verrà realizzata in modalità e-

learning attraverso una piattaforma Moodle. La 
Piattaforma sarà disponibile dalla fine di maggio e 
sarà utilizzabile per tutta la durata delle attività.

In particolare la Piattaforma prevede:
 uno spazio per la familiarizzazione tecnologica
 uno spazio per raccolta materiali/documenti funzionali 

e propedeutici ai laboratori in presenza (flipped
classroom)

 un spazio “glossario" (per la costruzione di un 
glossario collettivo)

 un forum di discussione
 uno spazio raccolta buone pratiche/show case (attività

didattiche progettate e realizzate dagli insegnanti 
partecipanti)



LA PIATTAFORMA PER LA FAD

 Le attività in e-learning costituiscono parte 
integrante della formazione e, ai fini della 
certificazione del percorso formativo, 
saranno conteggiate anche le ore in attività
online grazie al contatore presente nella 
piattaforma stessa.

 Sarà garantita supervisione dell’Università
di Firenze e l’assistenza tecnica da parte 
degli animatori digitali delle scuole 
coinvolte



LA VALUTAZIONE

 È previsto un piano di valutazione 
della formazione e della sua efficacia 
con la somministrazione di un 
questionario in ingresso e in uscita 
dal percorso 



RIFERIMENTI

 IIS GIOTTO ULIVI

Sito web www.giottoulivi.gov.it

I contatti per la parte organizzativa e di 
tutoraggio d'aula: 

barbaradreoni@proformacoop.it (area Mugello) 
Barbara Dreoni 0558458526     lun. e merc. ore 10-12

c.cavallini@coop21.it (area Valdisieve)
Consuelo Cavallini 055630089   mart. e merc. ore 10-12


