IIS M.Bassi - PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI - 2016/2019
Come noto il comma 124 della Legge n. 107/2015 ha introdotto nel sistema scolastico italiano il concetto di formazione in servizio
obbligatoria, permanente e strutturale. Tale articolo prevede inoltre che le attività di formazione definite dalle istituzioni scolastiche
debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del processo di autovalutazione, emersi dal RAV ed
esplicitati nei Piani di miglioramento. Il piano formativo di ogni istituto deve inoltre fare riferimento alle priorità nazionali, indicate dal
Piano nazionale di formazione dei docenti (PNF), adottato ogni tre anni con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione.
Nel documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, vengono quindi esplicitate le priorità
nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali: le esigenze nazionali, il miglioramento della scuola e lo sviluppo personale e
professionale dei docenti. Per raggiungere questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in tre grandi aree di
formazione:
COMPETENZA DI SISTEMA
• Autonomia didattica e organizzativa
• Valutazione e miglioramento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
• Lingue straniere
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Scuola e lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

In coerenza quindi con le priorità per il triennio individuate dal Piano nazionale per la formazione dei docenti e della Nota ministeriale
prot n.° 2915 del 15/9/2016, l’Istituto, con delibera n.15 del 27 settembre 2016, ha individuato le proprie aree prioritarie per la
formazione del personale scolastico.

•
•
•
•

Docenti:
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Competenze di lingua straniera
Inclusione e disabilità
Valutazione e miglioramento
Personale ATA:

•
•
•
•
•

dematerializzazione e digitalizzazione
gestione amministrativa e segreteria digitale
regolamento amministrativo – contabile
sicurezza nell’ambiente di lavoro
corso privacy

Unità formative

In assenza di chiari riferimenti ministeriali, soprattutto per quanto riguarda il numero di ore da considerare
nella definizione di una unità formativa, si far riferimento alla nota MIUR 0009684.06-03-2017 Documento
di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019.Questioni operative ad un percorso
formativo capace di delineare una competenza professionale anche minima (una procedura, un contenuto,
una pratica didattica) concretamente raggiungibile attraverso un insieme di attività formative.
Si propone quindi di associarla al Credito formativo universitario (CFU) il cui valore, nel sistema
universitario italiano, è quantificato in 25 ore.
Con riferimento al piano di formazione del personale neo immesso in ruolo, l’unità formativa potrebbe
essere poi declinata nel seguente modo:
a) una parte di interventi frontali o espositivi; (6/8 di lezione frontale)
b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione anche
in modalità online (preferibilmente con assistenza di tutor on line);
c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di confronto, di
ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali.)

Piano della formazione

Corso
Curricolo verticale, didattica per competenze, modelli di verifica e valutazione
Formazione PNSD

Erasmus+

Generazione web – Nuove tecnologie per la didattica
La gestione del denaro. Scelte di risparmio e investimento: il rapporto rischio rendimento.
Moneta, prezzi e politiche economiche
Rapporto tra banche e clienti: la tutela del cliente
La vigilanza prudenziale
Diritto al lavoro nella costituzione
La Costituzione e il lavoro. Conoscere la Costituzione aiuta a combattere la
corruzione?
Registro nazione per l'alternanza scuola-lavoro: nuove opportunità d'incontro tra
scuola e impresa
Alternanza scuola lavoro - norme, procedure, indicazioni
Alternanza scuola lavoro e terzo settore
Sistema ITS, opportunità di crescita professionale e culturale nell'alta formazione
tecnica
Disney Teacherpreneur
Neurocompetenze nella progettazione a scuola
Corso on line eTwinning 2016
Strategie didattiche inclusive per studenti con autismo

N incontri/ore
6 ore
104 ore
30 / 32 ore
24 ore
36 ore

Destinatari
Docenti: 19
Animatore digitale
DS, DSGA
Team digitale
Docenti di Lingua n. 2 e
DNL n. 2
Docenti di Lingua
Docenti: 18
Docenti: 2

Periodo
A partire da Ottobre 2016
A partire da Ottobre 2016

Gennaio 2017
Gennaio 2017
Febbraio 2017

3 ore

Docenti: 4
Docenti: 3
Docenti: 1
Docenti: 3
Docenti: 3

2 ore

Docenti: 1

Novembre 2016

3 ore
4 ore
8 ore

Docenti: 1
Docenti: 3
Docenti: 1

Gennaio 2017
Settembre 2016
Marzo 2017

3 ore
2,5 ore
20 ore
2 ore
4 ore

Docenti: 1
Docenti: 1
Docenti: 1
Docenti: 10
Docenti: 1

Febbraio 2017
Gennaio 2017
A partire da Ottobre 2016
Novembre 2016
Febbraio 2017

4 ore
12 ore
2,5 ore
2,5 ore
2,5 ore
2,5 ore

Marzo 2017

A partire da Gennaio 2017
Dicembre 2016

Dicembre 2016

