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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE

Il piano per la formazione del personale della scuola prevede azioni di aggiornamento,

autoaggiornamento, ricerca-azione e sviluppo professionale in modo “obbligatorio,

permanente e strutturale”, così come previsto dalla legge La Buona Scuola (Art. 1 c.

124 della L. 107/2015).

La formazione è un aspetto fondamentale della qualificazione professionale dei

docenti, contribuisce a sviluppare competenze ulteriori e accresce quelle possedute,

migliora la qualità dell’offerta formativa.

Il Piano di Formazione d’Istituto, parte integrante del PTOF, deve rispondere alle

direttive e ai principi del Piano Nazionale che ha individuato nove priorità tematiche:

- Lingue straniere,

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento,

- Scuola e lavoro,

- Autonomia didattica e organizzativa,

- Valutazione e miglioramento,

- Didattica delle competenze e innovazione metodologica,

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale,

- Inclusione e disabilità,

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.



Le attività formative, articolate in Unità Formative, devono essere:

- coerenti con le finalità e gli obiettivi del presente Piano Triennale dell’Offerta

Formativa;

- collegate alle priorità e agli obiettivi del RAV così come specificato nel Piano di

Miglioramento.

Il Nostro Istituto, alla luce delle priorità individuate nel RAV e nel PdM, ha elaborato

un questionario perché venissero espresse le esigenze formative preferenziali da parte

dei docenti, indicate innanzitutto, nella didattica per competenze ed innovazione

metodologica, quindi, in ordine di preferenza, nella tematica della valutazione e

miglioramento e, nell’area delle competenze digitali e nuovi ambienti per

l’apprendimento.

A partire dai bisogni rilevati, il Nostro Istituto organizzerà una unità formativa all’anno,

coerente con il PTOF, anche in collaborazione con l’università ed altri enti accreditati

al Miur, iniziando dalla didattica per competenze e innovazione metodologica.

Le unità formative potranno prevedere attività di formazione in presenza, di

sperimentazione didattica, di lavoro in rete, di approfondimento personale, oltre alla

necessaria progettazione.

Verranno effettuati nel corso del triennio:

- corsi di formazione su percorsi di inclusione, modelli flessibili di gestione della

classe e didattica laboratoriale, anche in rete con l’università ed altri istituti;

- attività di formazione sulle priorità indicate nel Piano di miglioramento;

- corsi previsti dalla L. 81/2008 per il personale docente e A.T.A. sulle tematiche

della sicurezza, privacy, antincendio, primo soccorso anche attraverso l’utilizzo

del defibrillatore;

- attività di formazione specifica per il personale A.T.A. in rete con altri Istituti;

- attività di formazione legata al Piano Nazionale Scuola Digitale e innovazione

tecnologica rivolte ai docenti e al personale amministrativo.



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Le proposte formative sono dedicate alla valorizzazione professionale, volta a

migliorare la qualità lavorativa del personale e l’organizzazione interna: indirizzare

positivamente le competenze, la professionalità, le risorse culturali, il senso di

appartenenza, il ruolo e le responsabilità di ogni singolo.

Per il prossimo triennio saranno sviluppati i seguenti ambiti prioritari di formazione:

- Amministrazione digitale;

- Approfondimenti attività negoziale;

- Aggiornamento sulla gestione giuridica del personale e normativa

amministrativa;

- Promozione sicurezza e salute in ambito pubblico;

- Corsi formazione/aggiornamento sulla sicurezza e primo soccorso;

- Conoscenze informatiche di base.


