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Ai docenti
Albo on line

DSGA
Oggetto: Piano di Formazione del personale Docente-triennio 2016/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
125;

LA Legge 13/07/15, n.107, art 1, commi da 12 a 19, da 56 a 52, da 70 a 72, da 121 a

VISTA

La Nota MIUR 2915 del 15/09/2016;

VISTO

Il Piano Nazionale per la formazione dei Docenti per il triennio 2016-2019 del 3
ottobre 2016;

VISTA

La delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 17/01/16, con la quale è stato approvato
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/19;

VISTA

La delibera n.41 del Collegio dei Docenti del 29/09/16, con la quale è stato
approvato, nel dettaglio, il Piano di Formazione del Personale Docente a livello di
Istituto;

PREMESSO

Che il Piano Triennale di formazione del personale docente è finalizzato
all’acquisizione di competenze per l’attuazione degli obiettivi del PTOF e del RAV;
EMANA

Il seguente Piano Triennale di Istituto per la formazione del personale docente:
Piano per la formazione dei docenti 2016/19
Obiettivi del Piano per la Formazione
La legge 107/2015 nell’art. 1 comma 124 e tutti i documenti successivamente prodotti dal MIUR
(note n. 35 del 7/17/16, n. 2915 del 15/9/16, Piano per la formazione dei docenti 2016/2019)
rendendo “obbligatoria, permanente e strutturale” la “formazione in servizio dei docenti di ruolo”,
ha avviato una concreta politica per la crescita del “capitale umano e professionale” di tutto il
personale. Compito di ogni Istituzione scolastica è programmare un proprio Piano di Formazione,
da incardinare nel POFT e da intendersi come quadro di opportunità formative per i docenti, in
coerenza e armonia con:
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-

i principi, le priorità e le direttive che sono state definite a livello centrale nel Piano
Nazionale della Formazione dei docenti 2016/19 (pubblicato il 3/10/2016);
i documenti interni quali: RAV, PdM e POFT;
l’analisi dei bisogni formativi dei docenti.

Le proposte formative, in via sperimentale, sono articolate in “Unità Formative” di 25 ore
comprensive di lezioni in presenza (almeno 8 ore), sperimentazioni, esercitazioni, studio e
approfondimento. Tali unità saranno certificate.
Tutto ciò premesso, il presente Piano persegue gli obiettivi di:
- rafforzare e consolidare le competenze dei docenti nella didattica disciplinare, per
competenze e nella valutazione autentica;
- rafforzare e consolidare le competenze dei docenti nell’esercizio di metodologie didattiche
che favoriscano l’apprendimento attivo;
- migliorare l’uso degli spazi di apprendimento;
- potenziare l’integrazione del digitale nella didattica attraverso strumenti che aumentino le
potenzialità del processo didattico;
- potenziare la dimensione internazionale della didattica;
- diffondere la metodologia didattica CLIL;
- rafforzare le competenze disciplinari dei docenti;
- favorire la concreta realizzazione del Piano di Miglioramento dell’Istituto.
Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, ci si potrà avvalere di:
- corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o
metodologico decisi dall’amministrazione;
- corsi proposti da MIUR e USR, Enti e Associazioni Professionali, accreditati presso il
Ministero, coerenti con obiettivi sopraelencati;
- corsi organizzati dalle Reti di scuole cui l’Istituto aderisce;
- corsi organizzati per la realizzazione delle PNDS;
- interventi formativi sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni interni,
autonomamente progettati, realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti
dal POFT e dal PdM;
- interventi formativi proposti per i neoassunti;
- interventi formativi proposti dal datore di lavoro discendenti da obblighi di legge (Decreto
Legislativo 81/ 2008).
Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico
offerto, potranno essere utilizzate anche le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e
all’autoformazione.

Aree tematiche della formazione d’Istituto
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1. DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Gli obiettivi cui si vuole pervenire sono:
- approfondire i contenuti disciplinari soprattutto per quelle discipline che sono soggette a
evoluzioni rapide;
- spostare l’attenzione dei docenti dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per
competenze” e approfondire la “valutazione autentica”; ciò deve avvenire fornendo loro un
quadro teorico consistente, corredato da esempi significativi e promuovendo delle attività
laboratoriali per aree disciplinari, in cui i docenti possano cimentarsi nell’applicazione della
teoria alle situazioni reali;
- rafforzare le competenze attraverso l’utilizzo di metodologie innovative tipo: flipped
classroom, learning by doing, peer teaching e peer tutoring, peer observation.
Anni
Attività di formazione
scolastici

Personale coinvolto

2016/17
2017/18

Approfondimento di contenuti e metodi
didattici

Dipartimenti
disciplinari

Didattica per competenze

Almeno 20 docenti

2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18

Modelli di interazione didattica (ad
esempio eTwinnig)

Docenti interessati
di tutte le discipline

2018/19
2016/17
Didattica delle lingue straniere con le
nuove tecnologie

Docenti lingua
straniera

2017/18
2018/19
2016/17

Valutazione autentica

Almeno 20 docenti

Nuova normativa su bilancio di esercizio

2016/17

Web marketing

Dipartimento di
economia aziendale
Dipartimenti di:
- Informatica
- Economia
aziendale

2017/18
2018/19

Ente formatore MIUR
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“Il processo comunicativo, conoscenza e
simulazioni nel marketing” (8 ore)

Dipartimenti di:
- Lettere
- Economia
aziendale

Peer observation, peer teaching ed
elaborazione di test matematici

Dipartimento di
Matematica

Introduzione alla programmazione “a
ritroso” e alla progettazione dei curricoli
per competenze

Almeno 5 docenti
per scuola

Azioni garantite MIUR

A partire
dal 2017

Didattica per competenze: quadro teorico,
modelli, valutazione e certificazione degli
apprendimenti

Circa 5 docenti per
scuola

Azioni garantite MIUR

A partire
dal 2017

Introduzione della pratica
dell’osservazione reciproca in classe

Circa 5 docenti per
scuola

Azioni garantite MIUR

A partire
dal 2017

Competenze di base e metodologie
innovative per il loro apprendimento
(italiano, competenze matematico-logiche
e scientifiche)

Circa 5 docenti per
scuola

2016/17
2016/17
2017/18
2018/19
A partire
dal 2017

Azioni garantite MIUR

2. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di promuovere l’innovazione didattica anche
attraverso l’uso della tecnologia.
Anni
Attività di formazione
scolastic
i
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18

Personale coinvolto

Competenze digitali metodologiche per
la didattica (uso di piattaforme
didattiche, App di Google for Tutti i docenti
Education, software per didattica
disciplinare)
Conseguimento Ecdl

Tutti i docenti

Ente formatore MIUR
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2018/19
2016/17

Innovazione didattica e rapporto tra
attività didattica e PNSD

Docenti che hanno
aderito al PNDS

Azioni garantite MIUR

3. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
Nella prospettiva di internazionalizzazione in cui il nostro Istituto si sta ponendo (stage linguistici
annuali all’estero, partecipazione a progetti Erasmus plus, alternanza scuola-lavoro all’estero) e in
risposta all’obbligo, prescritto dal Regolamento degli Istituti Tecnici (DPR n. 88/2010),
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la
metodologia CLIL, si ravvede la necessità di ampliare e sviluppare le competenze plurilingue e
interculturali dei docenti DNL oltre che quelle didattiche dei docenti di lingue straniere, attraverso
le seguenti azioni:
Anni
Attività di formazione
scolastici

Personale coinvolto

Ente formatore MIUR

2016/17
2017/18

Corsi di lingua inglese con enti e/o
scuole di lingua inglese

Tutti i docenti interessati

Percorso di potenziamento linguistico
con elementi di metodologia didattica
innovativa

Docenti di lingua e
cultura straniera di
scuola secondaria di II
grado

Azioni garantite MIUR

Percorsi di formazione metodologica
per il CLIL

Docenti di lingua e
cultura straniera di
Scuola secondaria di II
grado

Azioni garantite MIUR

Percorsi di formazione linguistica per il
raggiungimento del livello C1
(propedeutico al CLIL)

Docenti di DNL di Scuola
Secondaria di II grado B1
> C1

Azioni garantite MIUR

Percorsi di formazione metodologica
per il CLIL

Docenti di DNL di scuola
secondaria di II grado
CLIL

Azioni garantite MIUR

2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2017/18
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4. INCLUSIONE E DISABILITÀ
Anni
Attività di formazione
scolastici
2017/18

Formazione su nuove tecnologie per
BES/DSA

Personale coinvolto

Ente formatore MIUR

Almeno 20 docenti

5. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Nel nostro Istituto è molto sentita l’esigenza di potenziare la motivazione degli studenti
all’impegno e allo studio delle singole discipline e di rafforzare il ruolo del docente quale guida e
accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente, promuovendo la
conoscenza e l’utilizzo di metodologie adeguate alla realtà dei giovani del nostro tempo.
Anni
scolastici

Attività di formazione

Personale coinvolto

2017/18

Gestione della classe

Almeno 20 docenti

Competenze di cittadinanza
consapevole

Almeno 20 docenti

Ente formatore MIUR

2016/17
2017/18
2018/19

5. SCUOLA E LAVORO:
L’obiettivo di formazione triennale che la nostra Istituzione scolastica si pone è classificabile su
diversi piani:
- generale, per tutti i docenti, che permetta loro di focalizzare il significato culturale, educativo
e formativo dei progetti di alternanza;
- specifico, per i docenti appartenenti ai consigli di classe coinvolti nell’alternanza scuolalavoro ai quali è necessario fornire degli strumenti che permettano lo sviluppo di progetti di
alternanza efficaci e completi in tutte le fasi. In particolare si ravvisa la necessità di “imparare
a valutare” l’alternanza in tutte le discipline;
- per i soli docenti di Economia Aziendale e riguarda soprattutto il progetto di “Simulimpresa”
con il software di gestione contabile collegato;
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Anni scolastici

Attività di formazione

Personale coinvolto

2016/17

Formazione di 2 ore su alternanza scuola
/lavoro: conoscere il significato e le
finalità dell’alternanza

Collegio docenti

2017/18

Formazione per Tutor Scolastico

Docenti

Competenze e criteri di valutazione delle
attività di alternanza scuola lavoro

Dipartimenti/ gruppi
di lavoro

Software di contabilità e gestione del
progetto “Simulimpresa”

DipaDddddrtimento
di Dipartimento
Ec.mia Az.

Ente formatore
MIUR

2016/17
2017/18
2018/19

2016/17

6. SICUREZZA SUL LAVORO
Anni scolastici

Attività di formazione

Personale coinvolto

Formazione per personale nominato
Preposto

35 fra personale
Docente e non

2016/17

Corso formazione generale per i docenti
non formati

Docenti

2016/17

BLDS

Personale docente e
non

2016/17

Ente formatore
MIUR

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nella
attività curricolare
Per ciascuna attività formativa:
- tutti i materiali dell’attività formativa interna saranno condivisi con tutti i docenti mediante
la piattaforma dell’Istituto;
- al termine di ciascuna unità formativa sarà rilasciato a ogni partecipante un attestato con la
certificazione delle competenze acquisite;
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-

-

ciascuna unità formativa interna sarà valutata mediante la restituzione dei questionari di
gradimento compilati dei partecipanti;
il direttore dell’unità formativa provvederà alla documentazione delle modalità di
realizzazione partecipazione e organizzerà le attività in collaborazione con la
vicepresidenza;
i docenti partecipanti ad attività esterne all’istituto dovranno produrre attestazione delle
attività svolte e mettere a disposizione dei colleghi.

