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(Aggiornamento deliberato nel Collegio docenti del 7 febbraio 2017) 

Formazione docenti  

La formazione dei docenti assume, come indicato dalla L 107, un carattere obbligatorio, permanente e strutturale e 
le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza gli obiettivi del PTOF, con i 
risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione  e con i traguardi del Piano di Miglioramento.  
Il Piano triennale della  Formazione del Personale Docente è  aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei 
risultati ottenuti e delle nuove necessità. 
 
Risponde  alle esigenze segnalate dalle Linee guida Ministeriali: 

COMPETENZE di SISTEMA: Autonomia didattica e organizzativa - Valutazione e miglioramento - Didattica per 

competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21^ 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 ogni anno viene garantito lo svolgimento delle seguenti unità formative, la cui durata è stabilita in itinere e 

riconosce non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze 

professionali, quali ad esempio: 

 • formazione in presenza e a distanza,  

• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

 • lavoro in rete,  

• approfondimento personale e collegiale,  

• progettazione 

 
Unità formativa di base permanente 

Per tutti i docenti Inclusione e Disturbi 
dell'apprendimento 

Per tutti i docenti Sicurezza 

Per chi necessita Istruzione digitale di base 

Unità formative relative ai diversi 
indirizzi 

Per i docenti di un particolare 
indirizzo  

Innovazione metodologica e 
competenze di base e specifiche per 
le diverse aree disciplinari 

Unità formative legate al PNSD Per i docenti del team animatori 
digitali 

Competenze digitali  

Unità formative legate al PNSD Per i docenti coinvolti  Competenze digitali e spazi di 
apprendimento 

Unità formative legate ad azioni di 
sistema 

Per i docenti coinvolti  Competenze e abilità inerenti il tema 
della valutazione formativa e di 
sistema 



Unità formative per l'organizzazione Per i docenti tutor dell'Alternanza 
Scuola-lavoro 

Competenze inerenti 
l'organizzazione e la gestione 
dell'ASL 

 
La formazione si rivolge a tutti i docenti che, acquisite particolari competenze, le riportano e le estendono ai 

dipartimenti e ai consigli di classe.Le iniziative di formazione si sviluppano seguendo le proposte Ministeriali, 

Regionali e Territoriali, utilizzando, laddove possibile, le risorse dei docenti dell' istituto, o  collaborazione con 

università, centri di ricerca, associazioni e ordini professionali,enti del territorio, in un'ottica sistemica dell'impiego 

delle Reti di scuole. Ogni attività di formazione è sottoposta ad un sistema di monitoraggio. 

Anno scolastico 2016/17 

 
Unità formativa di 
base permanente 

Per tutti i docenti Inclusione e Disturbi 
dell'apprendimento 

Settembre 2016 

Per i docenti che non 
hanno la certificazione 
delle 4 ore di base 

Sicurezza Entro 28 febbraio 2017 

Unità formative 
relative ai diversi 
indirizzi 

Per i docenti delle 
Articolazioni Robotica-
Automazione ed 
Elettronica 

Innovazione metodologica 
e competenze per 
PATENTINO della Robotica 
con COMAU 

Da Ottobre 2016 a Maggio 
2017 

Unità formative 
relative ai diversi 
indirizzi 

Per i docenti delle 
Articolazioni 
Elettronica e Robotica-
Automazione 

Innovazione metodologica 
e competenze relative 
all'uso dei pannelli 
fotovoltaici e sistemi per la 
domotica 

Dicembre 2016 

Unità formative 
relative ai diversi 
indirizzi 

Per i docenti delle 
Articolazioni 
Informatica e 
Telecomunicazioni 

Formazione relativa al 
funzionamento di un pc e 
delle reti informatiche. 

Novembre e Dicembre 
2016 

Unità formative 
relative ai diversi 
indirizzi 

Per i docenti 
dell'Articolazione di 
Biotecnologie I 

Formazione mirata allo 
sviluppo di Unità 
didattiche di Chimica 
Organica Applicata 

Marzo e Aprile 2017 

Unità formative 
relative ai diversi 
indirizzi 

Per i docenti 
interessati  

Innovaz. metodologica: 
utilizzo piattaforma 
Moodle 

Dicembre2016- Aprile 
2017 

Unità formative 
legate al PNSD 

Per i docenti 
interessati 

Educazione alla legalità e 
prevenzione cyberbullismo 

Novembre 2016 

Unità formative 
per 
l'organizzazione 

Per i docenti tutor 
dell'Alternanza Scuola-
lavoro 

Competenze inerenti 
l'organizzazione e la 
gestione della piattaforma 
Alternanza Scuola-Lavoro-
Spaggiari 

Novembre 2016 e 
aggiornamenti in aprile 

Unità formative 
legate ad azioni di 
sistema 

Per i docenti coinvolti  Competenze e abilità 
inerenti il tema delle 
competenze di base 

Da programmare 

Unità formative 
per  innovazione 
metodologica 

Per i docenti coinvolti  Competenze e abilità 
inerenti il tema 
dell'innovazione 
metodologica 

Da programmare 

Unità formative 
collegate al PNSD 

Per i docenti animatori 
digitali 

Competenze e abilità 
inerenti l'innovazione 
didattica 

Da novembre a maggio 
2017 

Unità formative 
collegate al PNSD 

Per i docenti 
interessati 

Competenze e abilità 
inerenti l'innovazione 
didattica 

Da novembre a maggio 
2017 
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                                                                                                    Tiziana Calandri 


