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“Piano annuale di Formazione e Aggiornamento del personale
insegnante”
LE PRIORITÀ DEI PERCORSI DI FORMAZIONE
Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si
manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze
della scuola come definito nel PTOF 2016-2019 e crescita professionale dei singoli operatori.
Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti anche da specifiche azioni a livello
nazionale e afferiscono alle seguenti aree:





Lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva e innovativa
Lo sviluppo di competenze nella didattica con le ICT
Il completamento dei percorsi relativi alla programmazione per competenze,
focalizzando sulle modalità di verifica e valutazione delle competenze.
L’aggiornamento disciplinare secondo i fabbisogni espressi dai dipartimenti.

L'OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMAZIONE
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, in coerenza con le scelte dci Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del
dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di
ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.
le Unità Formativa si struttureranno in attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo
o in rete, studio documentazione, partecipazione a seminari di formazione.
Le Unità Formative possono prevedere la partecipazione a iniziative promosse direttamente
dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti,
purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.
L'attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese
le strutture formative accreditate dal MIUR., secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.

Attività formative A.S. 2016/2017
Attività formativa
titolo
Lo
sviluppo
di Didattica digitale-accordo di rete con la
competenze
nella Direzione Didattica G.Rodari.
didattica con le ICT

utenti
docenti

ore
20h

Il completamento dei Il curricolo per competenze-accordo di
percorsi relativi alla rete con la Direzione Didattica G.Rodari
programmazione per
competenze,
focalizzando
sulle
modalità di verifica e
valutazione
delle
competenze.

docenti

20h

Lo
sviluppo
di Dislessia amica, piattaforma e-learning
competenze
nella
didattica inclusiva

docenti
interessati

40h

Lo
sviluppo
di La cultura dell’ICF nelle buone pratiche
competenze
nella scolastiche.
didattica inclusiva

Docenti
individuati

25h

Lo
sviluppo
di Lavoro con alunni DSA/BES con la dott.ssa
competenze
nella Antonucci del centro P.L.A., Foggia
didattica inclusiva

docenti
interessati

8h

Lo
sviluppo
di Convegno Erickson-autismi, Rimini 2016:
competenze
nella la qualità dell’integrazione scolastica
didattica inclusiva

docenti
interessati

20h

Lo
sviluppo
di Percorso
teorico-esperenziale
sulla
competenze
nella elaborazione del PEI in soggetti portatori
didattica inclusiva
di disturbo dello spettro autistico e di
deficit d’attenzione con iperattività.
Seconda parte: seminario teorico
Lo
sviluppo
di PNSD Corso di formazione su gmail e
competenze
nella Google drive
didattica con le ICT

docenti,
personale ATA

4h

docenti
interessati

10h

Lo
sviluppo
di Formazione obbligatoria prevista dal PNSD
competenze
nella
didattica con le ICT

Team
dell’innovazione,
animatore
digitale
e
docenti
interessati

sicurezza

Formazione generale

sicurezza

Formazione specifica

sicurezza
Formazione ai preposti
sicurezza
Formazione addetti primo soccorso
Lo
sviluppo
di Gestione della classe
competenze
nella
didattica inclusiva e
innovativa

docenti e ATA
interessati e/o
individuati
da
RSPP
docenti e ATA
interessati e/o
individuati
da
RSPP
Preposti
Preposti
Docenti
e
personale ATA

4h

12h

8h
8h
8h
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