PIANO DI FORMAZIONE 2016-2019
Il piano di formazione del personale risponde al profilo culturale e progettuale e alle caratteristiche socio
ambientali della scuola, tiene conto delle indicazioni contenute nella L 107/2015, delle linee proposte dal
M.I.U.R e delle scelte di gestione nonché di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico fondandosi sulle
seguenti priorità:
Adozione di standard professionali
 Competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche
 Gestione mirata degli ambienti di apprendimento anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze,
l’inclusione e la prevenzione del disagio giovanile.
 Partecipazione all’organizzazione scolastica, alla capacità progettuale, all’organizzazione in rete
 Competenze finalizzate all’introduzione delle innovazioni tecnologiche nelle scuole e alla ricerca
didattica.
 Attenzione alla capacità di lavorare in gruppo tra pari.
 Conoscenze delle normative vigenti.
Promozione della collaborazione
 Istituzionalizzazione di modelli di tutoraggio e mentoring
 Riferimento a filiere formative efficaci e reti a cui appartiene la scuola, quali: la rete di ambito, la rete
DEURE; le associazioni professionali quali ANTLO, CNA/SNO, Federottica; il CTS.
 Apertura al confronto e agli scambi all’interno di esperienze di progettazione nazionali e internazionali
 Rafforzamento delle capacità di utilizzare le risorse umane e di creare, attraverso un piano formativo
organico e omogeneo, standard di competenze coerenti al PTOF.
 Organizzazione di percorsi formativi in moduli replicabili nel corso del triennio.
 Promozione di occasioni di formazione diversificate:
o trasversale rivolta ai docenti e/o al personale ATA
o rivolta ai docenti di singoli dipartimenti.
o rivolta a determinati ambiti e figure di riferimento degli stessi
 Individuazione di forme miste e complementari di formazione: in presenza, a distanza, attraverso
occasioni di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione lavoro in rete, progettazione.
 Creazione di una banca dati del materiale formativo da mettere a disposizione di tutti.
 Individuazione dei percorsi formativi realizzati dai singoli e valorizzazione delle competenze di ogni
risorsa all’interno del piano progettuale dell’istituto
Sulla base di queste premesse si sono individuate alcune aree su cui organizzare l’offerta formativa e si è
chiesto ad ogni docente in quali ambiti riteneva di dover rafforzare le proprie competenze, partendo dal
presupposto che un terzo circa delle ore di formazione di ognuno dovesse essere comunque dedicato alla
propria disciplina.
Per l’organizzazione delle attività formative la scuola ha individuato un docente funzione strumentale per la
formazione con il compito di:
 Organizzare un certo numero di corsi da svolgere in istituto per coprire in parte le aree individuate
come prioritarie nel piano di formazione triennale.
 Raccogliere le proposte formative coerenti al PTOF che provengono da enti formativi accreditati dal
MIUR e le diffonde tra i docenti curando la partecipazione dei docenti ad attività che si svolgono al di
fuori della scuola.
 Tenere costanti contatti e condividere percorsi formativi con le reti a cui appartiene e con la scuola
polo per la formazione sul territorio.
 Raccogliere i piani formativi dei singoli docenti, valorizzandone le competenze anche in prospettiva di
una formazione a cascata.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DOCENTI ORGANIZZATE A SCUOLA
NEL CORSO DELL’ A.S. 2016/17
 Inclusione a scuola aspetti operativi e normativi: job shadow in collaborazione con una delegazione
di docenti di Francoforte
 Dal Team Time al Team Work: metodologie didattiche per la valorizzazione delle hard e delle soft
skills degli studenti
 Innovative ways to teach in English: metodologie per docenti di Inglese e docenti CLIL
 Introduzione alla didattica non formale
 Il bullismo e le sue forme, il cyberbullismo e i rischi on line
 La progettazione per competenze e l’adozione del I.C.F. alla base di una didattica inclusiva
 Corso di formazione digitale
 Studi di caso in un’ottica collegiale: percorsi e strumenti di apprendimento
 L’alunno autistico
 Tecnologia A.F.G. corso teorico – pratico
 Corso sulla sicurezza

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. ORGANIZZATE A SCUOLA
NEL CORSO DELL’ A.S. 2016/17







Scuola Digitale Protocollo Web
per D.S.G.A e A.A
SIDI on-line Pagoinrete
per D.S.G.A e A.A
Axios Registro Elettronico
per A.A
Sicurezza sul lavoro
per D.S.G.A, A.A, A.T., C.S.
Meeting prevenzione visiva
per A.T. Ottica
Nuove Tecnologie nel campo dei controlli visivi
e funzionalità avanzate dal Vision Chart
per A.T. Ottica

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE A SCUOLA NEL CORSO DELL’ A.S. 2017/18

Nel corso dell’anno sono stati organizzati nel nostro istituto i seguenti percorsi formativi per gli insegnanti :
1. “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: aspetti teorici, normativi e proposte didattiche ” a cura dell’
Associazione Italiana Dislessia
2. “Scuole sicure” a cura della Questura di Roma
3. “Insegnare Letteratura” per i docenti di Italiano e Inglese a cura di DEA scuola
4. Formazione digitale: “Esercitazioni pratiche di didattica digitale” a cura della prof. M. Santoni
5. Corso di inglese livello base e livello avanzato tenuto da International House di Roma
6. Corsi sulla sicurezza e sulla privacy.
7. Sono stati promossi i corsi sull’inclusione e la disabilità organizzati dal CTS
Corsi di formazione per il Personale ATA
1.
2.
3.
4.

Axios “Modello PA04”
Segreteria Digitale
Dal Conto Individuale alla Pensione – esterno
Privacy
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