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ISTITUTO COMPRENSIVO - VIA TACITO 
 

Breve sintesi delle ult ime disposizioni riguardo alla formazione,relat ive al la legge 
107 e al la nota del MIUR  del 15/09/2106 

 

La legge n. 107/2015 ha reso la formazione dei docenti obbligatoria,  permanente e strutturale 
in rapporto al PTOF e al PDM scaturito dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, secondo 
alcuni parametri innovativi: 
a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 
b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento; 
c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 
d) la ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio; 
e)il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità 
docente. 
 

Il Miur nella nota n. 2915 del 15/09/2016 ha fornito alcune indicazioni per pianificare le attività di 
formazione del personale scolastico, definendone le priorità che afferiscono alle seguenti aree: 

• Autonomia organizzativa e didatt ica 

• Didatt ica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digital i  e nuovi ambienti  per l ’apprendimento 

• Competenze di l ingua straniera 

• Inclusione e disabil i tà 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Integrazione, competenze di cit tadinanza e cit tadinanza globale 

• Scuola e Orientamento 

• Valutazione e miglioramento 
 

Le azioni formative per gli insegnanti 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 si traduce nel rispetto del contenuto del piano. 
Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti 
della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che 
partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per 
aspetti specifici della propria disciplina. 

Nella medesima nota si sottolinea che la partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche vengono assunte come criteri per valorizzare e incentivare la 
professionalità Docente. 
 
 



Proposta di formazione 
 
AMBITO CURRICOLARE – DISCIPLINARE 
-  Strumenti e tecniche per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza (Infanzia) 
-  Laboratori di giochi linguistici per percorsi fonologici dai 3 ai 5 anni e costruzione di protocolli di 

osservazione (Infanzia) 
-  Laboratori di educazione sonoro-musicale (Infanzia) 
-  Percorsi operativi per l’insegnamento e l’apprendimento delle discipline (obiettivi disciplinari 

trasversali per matematica e italiano: comprensione del testo) (Primaria e Secondaria) 
-  Percorsi formativi in relazione ai B.E.S. secondo le diverse tipologie (per tutti e tre gli ordini di 

scuola) 
-  Costruzione di materiali didattici e di lezioni tramite l’uso del software Prezi (Primaria e 

Secondaria) 
-  Uso di piattaforme interattive per lo studio delle discipline (Scuola Secondaria) 

 
AMBITO EDUCATIVO – RELAZIONALE 
-  La   relazione educativa e la gestione delle emozioni conflittualità all’interno del gruppo classe 

(per l’Infanzia e la Secondaria) 
-  I ragazzi e la rete: opportunità e rischi di Internet e dei social network a cura della Polizia Postale 

(per tutti e tre gli ordini di scuola) 
 
AMBITO ORGANIZZATIVO 
-  Formazione AUMIRE e Sistema Nazionale di Valutazione (per tutti e tre gli ordini di scuola) 
-  Formazione animatori digitali e Team Innovazione Digitale (Docenti di tutti e tre gli ordini di 

scuola e Personale ATA) 
 
SALUTE e SICUREZZA 
-  Corso di Primo Soccorso Pediatrico(somministrazione farmaci e tecniche di disistruzione) tenuto 

da volontari del Pronto Soccorso di Civitanova Marche (per l’Infanzia e la Primaria)  
-  Corso di Primo Soccorso per Incaricati azioni di Emergenza (per l’Infanzia e la Primaria) 
-  Unplugged -Programma scolastico di potenziamento di conoscenze e abilità personali e sociali 

per la prevenzione dell'uso del tabacco, alcool e droghe (per la Scuola Secondaria) 
 
CORSI PROPOSTI DALL’EXTRA-SCUOLA 
-  Corso di educazione alimentare tenuto da esperti dell’ASUR di Civitanova Marche (per tutti e tre 

gli ordini di scuola) 
-  Percorsi operativi sulle competenze di cittadinanza e sulla cittadinanza globale (CVM) (Primaria 

e Secondaria) 
-  Percorso formativo “A scuola di dialogo tra religioni e culture diverse” a cura dell’Università 

della Pace di Ancona (Scuola Primaria e Secondaria) 
 
In corso d'anno verranno segnalati al Collegio corsi di formazione realizzati nel territorio 
Si ricorda che: 

1)   i  corsi  di formazione organizzati  da enti  diversi  da questo Ist i tuto devono 
essere  coerenti  col Piano realizzato e documentati  a f ine anno 
nell ’autocertif icazione della formazione effettuata, presentando relativo 
attestato di partecipazione comprovante le ore di  frequenza; 

2)  la coerenza e la sinergia di tal i  corsi  con i l  PTOF devono essere verif icate 
dalle f igure strumentali  e dal Dirigente scolastico; 

3)  un corso, per avere validità,  deve essere frequentato per almeno i ¾  della sua 
durata. 
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