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Oggetto: Piano di Formazione del personale Docente – Triennio 2016/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La Legge 13/07/15, n. 107, art 1, commi da 12 a 19, da 56 a 52, da 70 a 72, da 121 a 125; 
VISTA La Nota MIUR 2915 del 15/09/2016; 
VISTO Il Piano Nazionale per la formazione dei Docenti per il triennio 2016-2019 del 3 Ottobre 

2016; 
VISTA La delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 17/01/16, con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il Triennio 2016/19; 
VISTA La delibera n. 41 del Collegio dei Docenti del 29/09/16, con la quale è stato approvato, nel 

dettaglio, il Piano di Formazione del Personale Docente a livello di Istituto; 
PREMESSO Che il Piano Triennale di formazione del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l’attuazione degli obiettivi del PTOF e del RAV; 
 

EMANA 
 
Il seguente Piano Triennale di Istituto per la formazione del personale docente: 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 

 Rafforzare e consolidare le competenze dei docenti nella didattica per competenze e nella 
valutazione autentica; 

 Rafforzare e Consolidare le competenze dei docenti nell’esercizio di metodologie didattiche che 
favoriscano l’apprendimento attivo; 

 Migliorare l’uso degli spazi di apprendimento; 
 Potenziare l’integrazione del digitale nella didattica attraverso strumenti che aumentino le 

potenzialità del processo didattico;  
 Potenziare la dimensione internazionale della didattica; 
 Diffondere la metodologia didattica C.L.I.L.; 
 Rafforzare le competenze disciplinari dei docenti in alcuni campi, specie di interesse delle seconde 

prove dell’Esame di Stato; 
 Favorire la concreta realizzazione della Buona Scuola; 

 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle priorità indicate dal MIUR e degli orientamenti 
strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi 
organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente 
o in rete con altre scuole. Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiate pratiche laboratoriali, 
Sono compresi di diritto nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  



 

 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione; 

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  
 i corsi organizzati come Snodo Formativo Territoriale per la realizzazione del PNSD e finanziati con 

fondi PON 2014-20; 
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF;  

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008).  

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, 
potranno essere favorite iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  
 
AREE TEMATICHE DELLA FORMAZIONE DI ISTITUTO 
 

1. Didattica Digitale Integrata a metodologie di apprendimento attivo 
 
Recupero con Hangout; 
Metodologia T.E.A.L. 
Metodologia Flipped Learning; 
Metodologia Debate; 
Social Reading; 
Sw robotica e matematica 
 

2. Progettazione Didattica 
 
Didattica per Competenze 
Valutazione Autentica 
E-Portfolio 
Curriculum Mapping 
Learning Design 
 

3. Didattica Disciplinare 
 
Competenze per la didattica del Novecento letterario 
Competenze per la didattica della Fisica moderna 
Competenze per la didattica della Biologia, Genetica, Bioinformatica, Chimica  
 

4. Area della Sicurezza 
 
Sicurezza in caso di emergenza 
Sicurezza in rete 
 

5. Area della comunicazione sociale 
 



 

 

La comunicazione in rete: nuove competenze di cittadinanza 
Prevenzione del cyberbulling 
Costruzione del clima organizzativo 
Team Working 
 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA 
NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE  
 
Per ciascuna attività formativa:  

 Tutti i materiali dell’attività formativa interna saranno condivisi con tutti i docenti mediante la 
piattaforma cloud dell’Istituto; 

 Al termine di ciascun corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato con certificazione delle 
competenze acquisite; 

 Ciascun corso sarà valutato mediante la restituzione di questionari  di gradimento compilati dai 
partecipanti; 

 Il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione;  

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno produrre all’Istituto attestazione 
dell’attività svolta e mettere a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 
corso frequentato.  

 
 
 
 
 
 
 

Ancona, 21/11/16                                                                     Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93 


