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Quadro di riferimento 
DM 797 del 19 ottobre 2016 con cui è stato 
adottato il Piano nazionale di formazione del 
personale docente per il triennio 2016-2019.



Cosa è tenuta a fare la scuola?

� Elaborare un PAF (Il Piano annuale della formazione) 
coerente con quanto stabilito nel PTOF e rispondente ai 
bisogni formativi rilevati nel triennio

� Costruire e offrire ai docenti una UF (Unità formativa) di 
circa 25 ore (come deliberato dal collegio)



PFN Priorità del 
percorso

• Autonomia organizzativa e didattica
• Didattica per competenze e 

innovazione metodologica
• Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l'apprendimento
• Competenze di lingua straniera
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile
• Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale
• Scuola e Lavoro
• Valutazione e miglioramento 

Piano formazione 
Cattaneo-Deledda

• Autonomia organizzativa e didattica
• Didattica per competenze e innovazione 

metodologica
• Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l'apprendimento
• Competenze di lingua straniera
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile
• Integrazione
• Competenze chiave e di cittadinanza *
• Scuola e Lavoro
• Valutazione e miglioramento
• Valutazione degli studenti



 
Cosa è contenuto nel PAF 21/22?

� Corsi coerenti con quanto previsto nel PTOF
� Corsi mirati a raggiungere gli obiettivi del PDM
� Corsi che si svolgono presso il nostro Istituto
� Corsi per cui può essere rilasciato un attestato di partecipazione

 



 

PAF 21-22



L’UNITÀ FORMATIVA  - Cattaneo-Deledda 21/22
 Il nostro gruppo sta lavorando,  in collaborazione con l’associazione CASCO di Parma, alla 
costruzione dell’UF  dal titolo 

“GRAFICA 3D, REALTA ’AUMENTATA E VIRTUALE”

La grafica 3D è entrata ormai nel  quotidiano dei giovani: nei film, nei cartoni animati e
soprattutto nei videogiochi.  
Da alcuni anni esistono strumenti online completamente gratuiti per avvicinare i “non 
addetti ai lavori” al mondo della grafica 3D, della realtà aumentata (AR) e virtuale (VR).
I docenti avranno la possibilità di acquisire conoscenze e competenze di base spendibili 
nelle varie discipline per svolgere un diverso lavoro in classe con gli studenti. 

 

La metodologia proposta sarà di tipo attivo-esperienziale e di tipo laboratoriale.



Cosa può fare il docente?

� costruire una UF in autonomia partecipando a corsi anche al di fuori 
della scuola presso altre scuole, enti, associazioni ACCREDITATI al 
MIUR come ENTI FORMATORI 

Quali tipi di attività nell’UF?

� svolgere l’UF formativa offerta dall’Istituto

� attività in presenza
� sperimentazione didattica documentata
� lavoro in rete
� documentazione/restituzione con ricaduta nella scuola
� progettazione



La formazione è obbligatoria?
Si,  per i docenti di ruolo …

“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale”

... MA NON è previsto un NUMERO DI ORE OBBLIGATORIO  
 

Il Piano Nazionale di Formazione chiarisce che 

“…l’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da 
svolgere ogni anno. Essa deve essere intesa come coerenza dell’attività 

formativa con i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa” 



Varie

. L’iscrizione avverrà attraverso moduli Google

•Sul sito della scuola è presente la sezione Formazione : 
�  Proposte formazione interne all’Istituto (corsi presso 

Cattaneo-Deledda)
�  Proposte formazione esterne (corsi proposti da enti esterni)



Grazie per l’attenzione!

GDL Formazione e VRU


