
Piano formazione insegnanti        
La formazione sarà predisposta in base alla progettazione dei gruppi di lavoro 

e alle esigenze della didattica per competenze, impegnando anche docenti 

formatori che abbiano acquisito particolari competenze nei diversi ambiti. 

Corsi diversificati saranno realizzati in collaborazione con partner di settore, 

al fine di arricchire i percorsi scolastici di indirizzo. 

Nello specifico si veda la tabella relativa inserita nel PdM. 

FORMAZIONE DIGITALE DEGLI INSEGNANTI  

Per i prossimi tre anni viene ipotizzato un numero minimo obbligatorio di ore 

di formazione pari a 20 ore per ciascun insegnante (misura triennale 

complessiva). In coerenza con gli obiettivi previsti dal PNSD e con quanto 

emerso dal RAV del nostro Istituto si concorda che tale formazione debba 

vertere in modo preponderante su: valutazione, inclusione, didattica per 

competenze.  

La formazione sarà garantita dal nostro Istituto tramite formazione interna 

(docenti con curriculum idoneo) ed esterna con partecipazione ad eventi e corsi 

proposti e organizzati dal MIUR, Università e dagli Enti Territoriali. E’ 

previsto il rilascio di un certificato che attesti le ore di formazione frequentate 

e l’area di interesse.  

L’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del 

minimo di ore previsto, anche se, ovviamente, può essere inserita nel portfolio 

del docente.  

                                                             (...estratto dal PTOF 16-19...) 

 

 

 

 
Dal Piano di Miglioramento sono riportate in sintesi le azioni previste 
nell'a.s. 2016/17 (descritte in dettaglio a pag. 64, 65 e 66). 
 
1. Formazione/ aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche e 
valutative sia delle competenze logico- matematiche, anche in funzione delle 
prove standardizzate, sia di quelle di cittadinanza:  
*Corso di formazione/ aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche 
innovative (cooperative learning e nuove tecnologie) 
 
*Formazione/ aggiornamento dei docenti sugli elementi di base della didattica 
e valutazione delle competenze 
 
*Formazione/ aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche e sulla 
valutazione delle competenze 



 
*Formazione/ aggiornamento dei docenti sulla didattica e valutazione delle 
competenze professionali specifiche dei vari indirizzi 
 
 

In Presidenza è consultabile il quaderno dei verbali relativo ai vari 

corsi d'aggiornamento e ai relativi incontri. Di seguito si riportano 

solo titoli e date. 

 

9 e 10/09/2016  La scuola nel Parco 

 

5/10/2016  Unità di Apprendimento 

 

11/10/2016 Revisione del piano relativo all'offerta formativa 
 

12/10/2016 I disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

3/11/2016 Progettare per competenze 

 

9/11/2016 La didattica per competenze 

 

16/11/2016 La programmazione per competenze 

 

30/11 e 6/12/2016 Memoria e apprendimento 

 

30/09  20/10   9/11 e  9/12 cittadinaRE 

 

8/02/2017 Progettare per competenze 

 

1/03/2017  Prezi 

 

18/05 e 24/05 Google Apps 

 


