PIANO D’ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO - A.S. 2016/19
1- Articolazione
Il piano annuale delle istituzioni scolastiche si potrà articolare in iniziative:
- progettate dalla scuola autonomamente;
- promosse dall’Amministrazione centrale e periferica;
- organizzate dalla Rete provinciale di scopo per la formazione;
- svolte in collaborazione con altre istituzioni scolastiche;
- progettate e/o realizzate in collaborazione con l’Università, Associazioni professionali
qualificate, Istituti di ricerca ed enti accreditati o qualificati;
- realizzate in autoaggiornamento, con formazione a distanza, apprendimento in rete, con
la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze;
- consistenti in attività di autoformazione individuale e tra pari, anche secondo modelli di
apprendimento cooperativo, finalizzate al potenziamento delle conoscenze e delle
competenze nell’ambito organizzativo, disciplinare e pedagogico, alla sistematizzazione
della pratica didattica, alla ricerca e produzione di materiali, all'acquisizione e alla
sperimentazione di metodologie didattiche, alla sperimentazione e validazione di prove e
criteri e griglie di valutazione comuni.
2- Priorità formative per i docenti
Le tematiche di formazione e aggiornamento per i docenti saranno coerenti con quelle
indicate dal vigente Piano Nazionale per la formazione:
-AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA;
-DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE
DI BASE;
-COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (incluse le
attività connesse con l’attuazione del PNSD);
-COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA (inclusa la metodologia CLIL);
-INCLUSIONE E DISABILITÀ (comprende le attività didattiche inclusive rivolte ad ogni tipo
di bisogno educativo speciale; nel nostro Liceo risulta determinante il ruolo svolto dal CTS)
-COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE;
-INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE;
-SCUOLA E LAVORO (incluse le attività di alternanza scuola-lavoro);
-VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (articolata in valutazione didattica, valutazione
professionale, e valutazione di sistema; comprende l’autovalutazione d’Istituto, il
miglioramento e la rendicontazione sociale)
In particolare sono ritenuti prioritari per questo Liceo i seguenti punti:
- Approfondimenti disciplinari (nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica);
- Didattica per competenze e innovazione metodologica;
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
- Metodologia CLIL;
- Inclusione;
- Alternanza scuola-lavoro;
- Valutazione e Miglioramento.

3 – Attività interne per i docenti: aspetti organizzativi, monitoraggio e valutazione
I coordinatori delle attività di formazione interne al Liceo e delle attività di autoformazione
comunicheranno il calendario e le modalità organizzative generali al referente per la
formazione.
I progetti di ciascuna attività potranno essere modificati rispetto al calendario, alla durata,
al coordinatore, ai contenuti qualora dovessero subentrare esigenze organizzative.
Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata
attraverso la firma di presenza e sarà certificata ai sensi della normativa vigente,
attraverso la certificazione con attestazione delle ore effettivamente svolte.
Le attività progettate dal Liceo, che prevedono l’utilizzo di fondi propri, saranno realizzati in
relazione al numero dei docenti iscritti ai relativi corsi.
Le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione interne al Liceo
prevedono:
- una relazione del o dei promotori;
- eventuale somministrazione di questionari.
4 – Partecipazione dei docenti ad attività di aggiornamento organizzate dalla Rete
territoriale per la formazione oppure da Piani regionali o nazionali di formazione.
La partecipazione alle attività di aggiornamento organizzate dalla Rete territoriale per la
formazione e a quelle funzionali all’attuazione di Piani formativi regionali o nazionali sarà
ritenuta prevalente rispetto ad altre iniziative di formazione.
I docenti interessati parteciperanno a tali attività nei modi e nei tempi stabilito dall’ Istituto
capofila della Rete. Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme ed in misura compatibile
con la qualità del servizio, una articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la
partecipazione a iniziative di formazione.
5 - Partecipazione dei docenti ad altre attività esterne
I docenti che intendano partecipare ad iniziative esterne alla scuola diverse da quelle
menzionate al punti n.3 dovranno presentare al Dirigente scolastico una domanda usando
il modello disponibile in segreteria.
Sarà autorizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall'Amministrazione che evidenzino
la coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nelle premesse
della presente delibera.
I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni, nel corso dell’anno scolastico, per la
partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, con l’esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
In caso di un numero di richieste alla partecipazione ai corsi maggiore dei posti disponibili
la priorità sarà offerta al/ai docente/i tenendo conto del numero di ore di formazione già
effettuate e dei corsi già seguiti sullo stesso tema.
Il Dirigente scolastico può prevedere, nelle forme ed in misura compatibile con la qualità
del servizio, una articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la
partecipazione a iniziative di formazione esterne.
6 - Disseminazione interna e condivisione con i colleghi
Al termine delle attività, i docenti daranno la disponibilità a condividere con i colleghi i
materiali strutturati forniti nelle attività di formazione o appositamente elaborati,

singolarmente o in gruppo, qualora ritenuti significativi o su richiesta dei colleghi e del
Dirigente Scolastico.
Ciascun docente potrà essere invitato a fornire una restituzione in Collegio dei Docenti
quando si tratti di tematica di interesse generale o in Dipartimento se l’aggiornamento è di
tipo metodologico-disciplinare.
7 – Certificazione delle attività formative e Piano di Sviluppo professionale
La certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative, con l’indicazione del
monteore svolto o –eventualmente- dei crediti formativi maturati, sarà inserita nel fascicolo
personale e nel portfolio delle competenze di ciascun docente partecipante. Sulla base
delle competenze certificate a seguito dello svolgimento delle attività di aggiornamento, i
docenti formuleranno il loro Piano individuale di Sviluppo Professionale e compileranno
il portfolio professionale, in conformità con quanto disposto dalle normative ed
eventualmente da esiti di contrattazione collettiva.
8 – Attività di formazione promosse dalla scuola
Premessa: nel presente Piano di Istituto sono indicate le attività proposte dalla scuola
stessa, dall’U.S.P., U.S.R. e dalla rete di scopo; le altre iniziative eventualmente scelte dai
docenti dovranno essere certificate come auto-formazione.
A – Attività già completate alla data di adozione del Piano (ricognizione ed annotazione)
-

-

una prima serie di corsi del P.N.S.D, destinati ad animatore digitale, al team digitale
e ad altri docenti
corsi di formazione sul bullismo e sul cyberbullismo: “Bullismo e cyberbullismo – un
dolore dei giovani d’oggi”, organizzato dal CTS nelle date 27 maggio 2016-6
settembre-14 settembre 2016, totale di 13 ore); “Parlare di sexting a scuola”, 31
gennaio 2017 (3 ore)
Attività di formazione delle docenti di scienze naturali al Gran Sasso Science
Institute
Corso di autoformazione per docenti sulle Google apps for education (Google suite)
predisposto dall’Animatore Digitale
Corso sull’alternanza scuola-lavoro a novembre
Idee e laboratori di didattica digitale - 16 maggio 2017 (3 ore e 30 minuti)
Incontro su bullismo e cyberbullismo organizzato dal CTS – 18 maggio 2017 (3 ore)

B – Attività in corso di svolgimento alla data di adozione del Piano (ricognizione ed
annotazione)
-

Corsi per CLIL organizzato dall’USR a Milano (60 h in presenza, 70 h on line)
Corsi previsti dal P.N.S.D.
Presso il CTS è in corso di svolgimento un corso per coordinatore delle attività di
sostegno; 50 ore sono state svolte nell’a.s. 2015/16, altre 50 sono previste per l’a.s.
2016/17
Corso valutazione di sistema e Piano di Miglioramento (21 aprile-23 maggio 2017)
(ambito formativo polo 13, Istituto Tecnico Industriale “De Simoni-Quadrio”)

C – Attività in corso di organizzazione (ricognizione ed annotazione)
-

Didattica per competenze – corso in presenza organizzato dalla Rete di Scopo
(scuola capofila De Simoni) - Durata: 18 ore in presenza - Periodo: settembredicembre 2017
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – corso in presenza
organizzato dalla Rete di Scopo (scuola capofila De Simoni) - Durata: 18 ore in
presenza - Periodo: settembre-dicembre 2017
Metodologia CLIL - Inglese B1 – B2 – corso in presenza organizzato dalla Rete di
Scopo (scuola capofila De Simoni) - Durata: 24+16 ore in presenza - Periodo:
marzo-maggio 2017
Inclusione e disabilità – Organizzazione da parte del CTS
Valutazione di sistema e piano di miglioramento - corso in presenza organizzato
dalla Rete di Scopo (scuola capofila De Simoni) - Durata: 12 ore in presenza Periodo: marzo-maggio 2017

D – Attività di cui è prevista l’organizzazione (ricognizione ed annotazione)
-

-

-

Attività di formazione sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in
particolare destinato ai docenti del II ciclo di istruzione (è in programmazione per i
primi giorni del mese di settembre 2017).
Attività di formazione sul tema di bullismo, cyber bullismo e cittadinanza digitale.
Attività di formazione sulla problematiche legate all’adolescenza (ad esempio, sui
problemi legati all’ansia, all’affettività, all’abuso delle nuove tecnologie…).
Docenti di matematica: corso di metodologie didattiche innovative, volte a rendere
più efficace l’insegnamento della matematica, scienze e fisica in sole due ore
settimanali, come previsto dal curricolo dei licei classico, linguistico e delle scienze
umane nel triennio.
Docenti di scienze e fisica: attività di formazione sulla costruzione di esperimenti
con materiale povero.
Conferenze organizzate dalla scuola, che prevedano incontri con esperti (ad
esempio, docenti universitari o ricercatori). In occasione di incontri svolti in orario
scolastico ed eventualmente destinati agli alunni, ma ritenuti di valore formativo
anche per i docenti, sarà consentito agli insegnanti delle discipline coinvolte di
presenziare a tali incontri. L’organizzazione sarà curata dai responsabili dei progetti
e dalla segreteria.
Attività di formazione sull’Alternanza Scuola – Lavoro da parte del Ministero.
Attività di approfondimento ed aggiornamento sulle discipline o su tematiche
trasversali, anche in occasione di progetti di istituto destinati ai ragazzi, ma su
contenuti di alto valore formativo (ad es., partecipazione facoltativa dei docenti a
lezioni sull’educazione alla legalità, partecipazione agli scambi culturali e ai
soggiorni linguistici).

9 – Attività di auto-formazione
L’autoformazione da parte dei docenti è valorizzata dal Piano Nazionale per la
Formazione, e può comprendere attività formative di vario genere e articolate secondo
diverse modalità (partecipazione a corsi in presenza e a distanza, sperimentazione
didattica e ricerca documentata-azione, lavoro in rete, approfondimento personale e

collegiale, documentazione e forme di restituzione e rendicontazione con ricaduta sulla
scuola, progettazione1). Tali attività dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute
nel Piano Nazionale e con le priorità individuate nel piano di istituto allegato al PTOF, ed
avere una ricaduta sull’istituzione scolastica.
Le attività di autoformazione saranno così suddivise: a.auto-formazione collegiale
connessa all’attività di programmazione; b.autoformazione individuale e collegiale per lo
sviluppo della professionalità dei docenti; c.autoformazione presso enti esterni.
a. Attività collegiali a.s. 2016/17
Attività
Dipartimenti disciplinari2

Attività di programmazione individuale
Attività di progettazione

Ore
documentazione
indicativamente verbali
delle
riunioni;
2
documento di programmazione
dipartimentale; schede sui libri
di testo
4 complessive
Documenti di programmazione
individuale
da definire in Autocertificazione
e
base
alle documentazione relativa al
caratteristiche
progetto organizzato.
del
singolo
progetto

b. Autoformazione individuale e collegiale per lo sviluppo della professionalità
dei docenti
Si prevede l’organizzazione flessibile di momenti di autoformazione finalizzata all’attività
educativa e didattica, per l’aiuto allo studio, la promozione delle eccellenze, l’inclusione, lo
sviluppo delle competenze, l’approfondimento delle conoscenze disciplinari e
interdisciplinari e la diffusione di buone pratiche educative e didattiche.
A titolo di esempio, possono essere organizzate attività simili alle seguenti:
-

-

-

Gruppi di lavoro per l’analisi metodologica della disciplina finalizzata anche
all’individuazione di criteri per l’analisi approfondita e comparata dei libri di testo,
eventualmente documentata da un sintetico verbale e da una proposta di adozione.
Attività di approfondimento metodologica e didattica individuale o per gruppi
documentata, con differenti metodologie (lavoro cooperativo, conferenze di
approfondimento, sia in presenza che nella forma della video conferenza).
Ore di autoformazione propedeutiche alla realizzazione delle seguenti attività:
 Lavori interdisciplinari documentati anche da prodotti multimediali da destinare
agli alunni e che possano essere condivisi coi colleghi.
 Lavoro di preparazione ed organizzazione di viaggi di istruzione o uscite
didattiche
 Realizzazione di supporti allo studio e di integrazioni didattiche per gli alunni.

Si veda il Piano Nazionale per la Formazione, p. 67, punto 6 (“La formazione in servizio, strutturale e
obbligatoria”)
2 Sia per la redazione della programmazione individuale che di dipartimento è prevista una attività di
autoformazione sia collegiale (in dipartimento) che individuale soprattutto relativa all’individuazione dei
progetti e alla revisione delle programmazioni.
1




Realizzazione di supporti allo studio per gli alunni diversamente abili, DSA o
BES.
Realizzazione di progetti o percorsi didattici di cui è possibile produrre una
semplice documentazione.

Ore di auto-formazione previste per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche
Lingua tedesca3:
certificazione
Goethe-Zertifikat
B2

Goethe-Zertifikat
C1

competenze linguistiche

unità didattiche

ore
riconosciute4
Competenze
linguistiche da 600 a 800 unità 180
corrispondenti al B2, il quarto didattiche
da
45
della scala di valutazione a minuti
sei livelli del QCER, Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le Lingue
competenze
linguistiche da 800 a 1000 unità 200 unità orarie
corrispondenti al C1, il quinto didattiche
da
45 da 45 minuti –
della scala di valutazione a minuti
150 ore
sei livelli del QCER, Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le Lingue

Lingua inglese e lingua francese5:
certificazione

competenze linguistiche

B1

competenze
linguistiche da 270 a 300 ore
corrispondenti al B1, il terzo
della scala di valutazione a
sei livelli del QCER, Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le Lingue
Competenze
linguistiche da 450 a 600 ore
corrispondenti al B2, il quarto
della scala di valutazione a
sei livelli del QCER, Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le Lingue
competenze
linguistiche da 700 a 800 ore
corrispondenti al C1, il quinto
della scala di valutazione a

B2

C1

3 informazioni

unità didattiche

ore
riconosciute
906

180

150

estrapolate dal sito internet del Goethe Institut, ente certificatore riconosciuto per la lingua
tedesca
4 Sono riconosciute per ogni certificazione le ore necessarie per il passaggio dal livello immediatamente
inferiore, ricavabili per differenza.
5 Informazioni estrapolate dal sito internet dal
sito https://support.cambridgeenglish.org/hc/engb/articles/202838506-Guided-learning-hours di Cambridge
English Language Assessment.
6 Per la certificazione di livello A2 sono previste tra le 180 e le 200 ore.

C2

sei livelli del QCER, Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le Lingue
competenze
linguistiche
corrispondenti al C2, il sesto
della scala di valutazione a
sei livelli del QCER, Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento per le Lingue

da 1000 a 1200 ore

300

c. Autoformazione individuale presso enti esterni
Il Piano Nazionale prevede la possibilità per i docenti di svolgere attività di formazione
anche presso enti esterni, sia on-line che in presenza. In questo caso, le attività verranno
riconosciute, purché coerenti con le finalità previste dal Piano di Istituto ed
opportunamente certificate.
10 - Revisione e aggiornamento
Il piano potrà essere modificato nel corso del triennio scolastico a seguito dell’emanazione
di indicazioni ministeriali successive alla sua approvazione o dell’emergere di nuove ed
imprevedibili esigenze formative.
La referente di Istituto per la formazione
Valentina Bordoni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Grassi

