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INTRODUZIONE
Stante l’attuale situazione emergenziale le iniziative di formazione dei docenti hanno subito una ridefinizione parziale
d’azione tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto alla salute. In tale prospettiva si intende rimandare
alcuni aspetti non urgenti della formazione agli successivi concentrando il lavoro su iniziative ritenute prioritarie o
imprescindibili, preferibilmente in modalità on-line.
In base alla normativa vigente di riforma della scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 124), la formazione
rappresenta uno strumento imprescindibile per la crescita culturale e la valorizzazione professionale dei docenti.
Pertanto, la formazione in servizio dei docenti di ruolo, obbligatoria, deve essere concepita come una tecnica
metodica e graduale di potenziamento e aggiornamento delle competenze, tesa al perfezionamento dell'istituzione
scolastica, nella sua pluralità e, di conseguenza, degli esiti degli studenti. Il nostro PTOF, attenendosi al Piano di
Miglioramento e alle necessità di tutto il personale, durante il triennio 2020/2023, per il piano di formazione docenti,
ipotizza una serie di azioni legate ai seguenti temi nodali e il perseguimento dei sottoelencati obiettivi:

OBIETTIVI GENERALI
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Apprendere tecniche metodologiche innovative per progettare curricoli e agevolare l'inclusione.
Favorire la formazione permanente del personale docente.
Ottemperare alle norme previste dalla vigente legge in materia di sicurezza.
Utilizzare in modo efficace strumenti digitali (PC, LIM, tablet) con le risorse presenti nei prodotti didattici
(LIMbook, ITE, Didastore, Piattaforme d’apprendimento MyLab, i contenuti sul web) e integrare le diverse
risorse in un percorso organizzato e coerente.
Sollecitare la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e collaborare efficacemente in un contesto
situazionale di emergenza.
Presa di coscienza delle funzioni fondamentali della valutazione e delle sue ricadute sugli studenti.
Condivisione e avvio elaborazione di un sistema valutativo degli apprendimenti e delle competenze d’Istituto
e predisposizione di griglie valutative per le varie discipline.
Consolidare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e
modernizzazione della società.

ATTIVITA'

DESCRIZIONE
Fornire un'approfondita conoscenza della tematica
dei Bisogni Educativi Speciali e un'accurata
competenza psicopedagogica della didattica
inclusiva, privilegiando l'uso delle moderne
tecnologie

DESTINATARI

Sicurezza

Offrire le conoscenze di base e le prioritarie
informazioni sui rischi, come gestirli e limitarli.

Tutto il personale scolastico
(docenti, ATA)

Scuola Digitale

Accrescere la qualità dell'apprendimento e
potenziare le competenze dei docenti attraverso
l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici.

Tutti i docenti

Misurazione e valutazione
delle competenze

Progettare e costruire percorsi metodologi e
condividere modelli di valutazione per un'efficace ed
efficiente ricaduta didattica.

Tutti i docenti

Inglese

Approccio graduale all'apprendimento delle
strutture basilari e/o potenziamento delle
competenze linguistiche

Tutti i docenti

Inclusione

Tutti i docenti

Per gli anni 2020/2021 sono stati previsti e attivati i seguenti corsi di formazione:
•
“MOTIVARE E GESTIRE LA CLASSE CON LE NUOVE TECNOLOGIE”, al fine di una didattica inclusiva e
partecipativa (LIMbook, InteractiveTablet Edition, Didastore, Piattaforme d’apprendimento MyLab e DID).
• Sicurezza generale e specifica (legge 81/2008)
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•
•
•
•

Formazione neo-assunti.
Formazione per il REGISTRO ELETTRONICO (per i nuovi docenti)
Formazione PNSD (animatore digitale, team digitale, docenti, DS, DSGA, assistenti amministrativi e tecnici).
Formazione sulla valutazione e revisione griglie di valutazione per tutti i docenti anche non di ruolo, divisi per
area disciplinare.
Approfondimenti disciplinari e nuove metodologie didattiche (Corsi di aggiornamento on-line e iniziative di
formazione del singolo docente da remoto).
Pronto soccorso ed emergenza.
Progetto di promozione alla lettura Xanadu (dicembre-gennaio 2020-2021)

•
•
•

PIANO FORMATIVO DI RETE DELLA FORMAZIONE:
Per l’anno 2020/2021 sono previsti i seguenti corsi di formazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Flipped classroom”- Didattica capovolta: un nuovo modo di fare lezione (in data da definire)dott.ssa
Francesca Rodella (Pearson).
La mafia ai tempi del Covid - Incontro con l’Avv. Vincenza Rando sabato 12 dicembre 2020 (Progetto:
Educazione ai valori civili e democratici - Cittadinanza e Costituzione)
Sicurezza generale e specifica (legge 81/2008)
Formazione neo-assunti.
Formazione per l’utilizzo della piattaforma GSuite e del REGISTRO ELETTRONICO (per i nuovi docenti)
PCTeO (Impresa formativa simulata).
Corso di aggiornamento sulla prima prova dell’Esame di Stato (E. Degli Innocenti).
Pronto soccorso ed emergenza.
Interventi per singole aree disciplinari con esperti

Verrà valutata l’adesione ad ulteriori corsi proposti dall’Ufficio scolastico provinciale nell’ambito:
La didattica del Latino
L’insegnamento della storia antica
La cultura della democrazia
Ulteriori corsi segnalati a livello provinciale e regionale
Formazione per i nuovi professionali e per la progettazione per competenze
Formazione per i nuovi Esami di Stato
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