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PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PERIODO 2017 – 2018
(allegato al PTOF 2016/2019)

Il Piano di Formazione d’Istituto è parte integrante del PTOF e si innesta nel Piano di Formazione
della Rete di ambito 22.
Esso individua alcune aree tematiche prioritarie, in coerenza con il Piano Nazionale della
Formazione e correlate al Piano dell’Offerta Formativa, al Piano di Miglioramento e al Rapporto
di Autovalutazione .
Esso è stato stilato tenendo conto delle esigenze formative espresse dai docenti.
Il presente Piano mira a:
➢ Assicurare la qualità dei percorsi formativi
➢ Definire con chiarezza le priorità della formazione
➢ Promuovere l’innovazione continua
➢ Promuovere lo sviluppo professionale continuo

Tematiche

Livello di
erogazione

Didattica per competenze

Scuola

Dalla programmazione per
contenuti alla didattica per
competenze

Rete di ambito

Priorità Piano
Nazionale

Tutti i docenti

Rete Milano 2
Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

Enti accreditati

Curricoli e discipline

Rete di ambito

Formazione finalizzata a
realizzare didattiche
innovative con curvatura
sugli aspetti metodologici.

MIUR – USR

Valutazione

Rete di ambito

Formazione relativa alla
valutazione degli studenti e
agli strumenti per la
certificazione delle
competenze

Enti accreditati

Tutti i docenti

Enti accreditati

Tutti i docenti
Gruppo di
Miglioramento,
impegnato nelle
azioni conseguenti al

Valutazione e
Miglioramento
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COMPETENZE DI SISTEMA

Costruzione del curricolo
verticale

Destinatari
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Cultura della valutazione di
scuola in un’ottica di sistema

RAV e al Piano di
Miglioramento
Rete di ambito

Tutti i docenti

Utilizzo di strumenti di
comunicazione in un’ottica
nell’ottica della trasparenza,
nel rapporto Scuola –
Famiglia (Registro
elettronico, sito web)

MIUR – USR
Enti accreditati

Responsabile del
Sito

Innovazione e Tecnologia

Rete di ambito

Tutti i docenti

Competenze per l’utilizzo
delle tecnologie digitali

Snodo formativo Insegnanti coinvolti
nei processi di
Enti accreditati
digitalizzazione e
innovazione
metodologica, nel
quadro delle azioni
definite nel PNSD

Strumenti software per
l’utilizzo didattico

Strumenti e risposte per la
gestione di classi eterogenee
e composite, del disagio
scolastico, della gestione dei
conflitti e per la relazione.
Strategie di inclusione per
alunni BES

Rete di ambito

Tutti i docenti

Liceo Marconi –
Centro
Territoriale di
Supporto per
l’Integrazione –
Nuove
Tecnologie e
Disabilità

Coordinatore Area
BES
Referente per il
bullismo

MIUR - USR

Competenze
digitali e nuovi
ambienti di
apprendimento

Inclusione e
disabilità
Coesione sociale
e prevenzione
del disagio
giovanile e lotta
alla dispersione
scolastica

Enti accreditati

Tutela della Salute e della
Sicurezza

Scuola polo
Varalli

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

Gestione della classe e
inclusione

Autonomia
didattica e
organizzativa

COMPETENZE PER
IL XXI SECOLO

Organizzazione

Figure sensibili
Tutti i docenti

Scuola
Ogni docente definirà il proprio Piano di formazione individuale, in coerenza con le aree tematiche
sopra individuate, e tenuto conto dei propri bisogni formativi.
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Per l’anno scolastico 2017/2018 , i docenti parteciperanno ad un modulo formativo (25 ore)
realizzato dall’Istituto, relativo al tema: INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE
NEL CURRICOLO VERTICALE.
L’attività formativa prevede l’uso di metodologie di formazione attive (lavori di gruppo e percorsi
di sperimentazione); il ruolo del formatore/esperto si esplicherà attraverso momenti in presenza,
consulenze/ supporti a distanza e tramite supervisione generale del lavoro svolto dai docenti .
Obiettivi attesi

Favorire la capacità della scuola di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e
di integrazione degli apprendimenti disciplinari;

Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”;

Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi,
immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di
realtà;

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative;

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione
delle competenze;

Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe,
valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti;

Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento per una
progettazione “a ritroso”;

Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per
progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita;

Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze
promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze.
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