LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il comma 124 dell'art.1 legge 107 pone come uno dei punti più importanti la "formazione in
servizio" dei docenti definendola "obbligatoria, permanente e strutturale". Essa, pertanto, rientra
all'interno degli adempimenti della funzione docente. Le attività di formazione, come precisa la
legge, sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta
formativa triennale e con i risultati emersi dei piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.
La formazione e l'aggiornamento costituiscono importanti strumenti di crescita professionale dei
docenti e sono un diritto dovere di tutto il personale.
Essi sono finalizzati:
- all'arricchimento professionale
- alla condivisione delle pratiche educative didattiche ed organizzative
- alla valorizzazione del lavoro collegiale degli insegnanti
- alla costruzione del progetto formativo coordinato ed unitario
- alla promozione della cultura dell'Innovazione sostenendo progetti di ricerca e di
sperimentazione.
I percorsi di formazione in servizio e di aggiornamento professionali sono frutto di scelte condivise
dal collegio docenti.
Il Collegio docenti, tenuto conto delle necessità di formazione dei docenti e del personale ATA
emerse per il triennio 2016-2019 e le conseguenti aree di interesse, in linea con il piano Miur per
la formazione dei docenti 2016-2019 ha deliberato Il Piano Triennale per la formazione e
l'aggiornamento del personale che rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell'offerta
formativa dell'istituto, il Rav e il Piano di Miglioramento.
In coerenza con il Piano di Miglioramento, elaborato dall’ Istituzione scolastica, le attività di
formazione del personale docente saranno orientate ad arricchire le competenze professionali
dei docenti nelle seguenti aree:
1. Autonomia organizzativa e didattica
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
4. Inclusione disabilità
5. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
6. Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
7. Valutazione e miglioramento

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
La formazione del personale ATA

1. Aggiornamento sulla sicurezza ai sensi dell’articolo 37 lgs81/2008 e successive
modificazioni
2. Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale

Pertanto, in riferimento alle azioni previste dal Piano Nazionale di Formazione di recente
emanazione, per il prossimo triennio si intendono realizzare i seguenti progetti di formazione.

Anno scolastico 2016/2017
Macroarea

Attività Formativa

Personale coinvolto

Sicurezza

 Formazione e aggiornamento in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro

Docenti e personale ATA.

Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

 Matematica e realtà
 Competenze digitali e didattica
per competenze

Docenti di matematica
Scuola Secondaria di
primo grado.

Inclusione e disabilità

 Dislessia amica (40 ore)

30 Docenti (infanzia,
scuola Primaria e
Secondaria di primo
grado)

Obiettivi e finalità

 Formazione obbligatoria, art.20
comma n2, H. D.lgs n81/2008.
 Adempimento, obblighi in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 Favorire la realizzazione di
ambienti ricchi e stimolanti.

 Personalizzazione e
individualizzazione di
percorsi di apprendimento
e insegnamento
 Riduzione e prevenzione
della dispersione scolastica.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.

 Coding
 Formazione registro
elettronico

20 Docenti

 Costruzione del pensiero
computazionale
 Formazione del personale
della scuola su nuove
tecnologie

Anno scolastico 2017/2018
Macroarea

Sicurezza

Attività Formativa

Personale coinvolto

 Formazione e aggiornamento Docenti e personale
in materia di sicurezza nei
ATA
luoghi di lavoro per
personale addetto e già
formato.

Obiettivi e finalità

 Formazione obbligatoria, art.20 comma
n2, H. D.lgs n°81/2008.
 Adempimento, obblighi in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

 Matematica e realtà
 Competenze digitali e
didattica per competenze

Docenti di
matematica Scuola
Secondaria di primo
grado

 Favorire la realizzazione di ambienti
ricchi e stimolanti.

Inclusione e
disabilità

 Didattica inclusiva
 Formazione su specifiche
disabilità

Docenti (infanzia,
scuola Primaria e
Secondaria di primo
grado)
Docenti di sostegno

 Promuovere metodologie didattiche
inclusive
 Garantire percorsi formativi specifici
per tutti gli insegnanti

Competenze digitali
e nuovi ambienti per
l’apprendimento.

 Innovazione didattica
 PNSD

20 Docenti

 Promuovere il legame tra innovazione
didattica e metodologica
 Favorire l’uso delle tecnologie digitali
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 Competenze di
cittadinanza
 Legalità

Docenti

 Promuovere lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva

Valutazione e
miglioramento

 Autovalutazione e
valutazione della scuola ai
fini del miglioramento

Docenti

 Favorire l’apprendimento
organizzativo e costruire un sistema
che stabilisca una connessione fra la
valutazione esterna e interna

Opera domani

 Approccio all’opera lirica

Docenti di ogni
ordine e grado

Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza globale

 Favorire la conoscenza del
melodramma inteso come patrimonio
della cultura italiana ed europea

Anno scolastico 2018/2019
Macroarea

Attività Formativa

Personale coinvolto

Sicurezza

 Formazione e aggiornamento in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro

Docenti e personale ATA.

Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

 Matematica e realtà
 Competenze digitali e didattica
per competenze

Docenti di matematica
Scuola Secondaria di
primo grado.

Obiettivi e finalità

 Formazione obbligatoria, art.20
comma n2, H. D.lgs n81/2008.
 Adempimento, obblighi in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 Favorire la realizzazione di
ambienti ricchi e stimolanti.
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Inclusione e disabilità

 Dislessia amica (40 ore)

Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento.

 Coding
 Formazione registro
elettronico

30 Docenti (infanzia,
scuola Primaria e
Secondaria di primo
grado)

 Personalizzazione e
individualizzazione di
percorsi di apprendimento
e insegnamento
 Riduzione e prevenzione
della dispersione scolastica.

20 Docenti

 Costruzione del pensiero
computazionale
 Formazione del personale
della scuola su nuove
tecnologie

 Attività formative di tipo
specialistico legati al
fenomeno del bullismo e
cyber bullismo

Docenti

 Promuovere percorsi di
formazione rivolti ai
docenti, agli alunni, alle
famiglie per sostenere lo
sviluppo di una cultura
volta alla centralità della
persona e al rispetto

Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza globale

 Competenze di cittadinanza
 Legalità

Docenti

 Promuovere lo sviluppo di
competenze di cittadinanza
attiva

Valutazione e
miglioramento

 Autovalutazione e
valutazione della scuola ai fini
del miglioramento

Docenti

 Favorire l’apprendimento
organizzativo e costruire un
sistema che stabilisca una
connessione fra la
valutazione esterna e
interna

Coesione sociale e
prevenzione del
disagio giovanile

