
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Allegato 8 – PTOF

Premessa

Il Piano pluriennale di formazione prevede azioni a breve termine e
azioni a medio - lungo termine. Ogni anno scolastico vengono approvate dal
Collegio dei docenti le azioni a breve termine e la prosecuzione annuale delle
azioni a medio - lungo termine.

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre,
la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei
collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre
istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati.

La scuola tramite il canale “Proposte formative” presente all’interno del
Team “Docenti” della piattaforma e – learning di Istituto, mette in
evidenza i corsi di aggiornamento (gratuiti o a pagamento) erogati da MIUR,
USR, USP e da altre agenzie formative riconosciute dal MIUR in base alla
normativa vigente.

Il Collegio dei Docenti stabilisce che per l’assolvimento del
diritto-dovere alla formazione, sono ritenute adeguate 60 ore
distribuite nell’arco di un triennio.

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti
e personale ATA è comunque subordinata:

• alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;

• alla disponibilità del personale alla partecipazione.



Le AZIONI A MEDIO – LUNGO TERMINE  sono progettate in funzioni di
cinque priorità di aggiornamento professionale:

1 Riforma degli istituti professionali
2 Didattica attiva e digitale
3 Restituzione dei risultati INVALSI del nostro Istituto
4 Attivazione dell'AICA Digital Academy (ADA) presso il nostro

TEST CENTER ECDL/ICDL

1 – Riforma degli istituti professionali

Avrà l’obiettivo di informare e formare i docenti riguardo l’ultima riforma
prevista dal Decreto Legislativo 61 del 2017 e dalle linee guida del MIUR. La
normativa inoltre evidenzia l’importanza della “didattica laboratoriale” e della
progettazione didattica tramite UDA.

2 – Didattica attiva e digitale

Insieme di corsi tematici caratterizzati dalla finalità di evidenziare gli strumenti
e le strategie didattiche utili a svolgere lezioni utilizzando la didattica attiva
(“laboratoriale”) e digitale integrata. I formatori saranno docenti appartenenti
al TEAM dell’innovazione dell’Istituto, i membri dell’Equipe Formativa
Territoriale (EFT) e di Liguria Digitale (Progetto “Scuola Digitale”). Tali corsi di
aggiornamento saranno tematici e brevi ma affronteranno le richieste effettive
dei docenti del nostro istituto con l’obiettivo di rispondere alle richieste degli
insegnanti, anche in funzione delle nuove tecnologie digitali introdotte nelle
aule durante il periodo di pandemia negli ultimi due anni scolastici (ad esempio
l’utilizzo dei Monitor Interattivi e Multimediali) Al termine di almeno cinque
corsi tematici i docenti potranno scegliere se avviare un percorso di
certificazione EPICT di “didattica attiva digitale” rilasciata da DIBRIS UNIGE
utilizzando la propria Carta del Docente.



3 – Restituzione dei risultati INVALSI del nostro Istituto.

I numerosi articoli scientifici scritti da esperti del settore dimostrano che esiste
una relazione tra le metodologie didattiche utilizzate in classe e le prestazioni
degli studenti riguardo i test Invalsi. I corsi in oggetto avranno la finalità di
analizzare in modo dettagliato i risultati Invalsi del nostro Istituto nel corso
degli anni scolastici passati ed evidenziare le possibili strategie didattiche utili a
migliorare le prestazioni nelle prove nazionali standardizzate utilizzando anche
le buone pratiche utili a potenziare la motivazione, le capacità argomentative,
la comprensione del testo e il problem solving. I corsi saranno organizzati
utilizzando risorse umane e finanziarie interne ed esterne. Saranno inoltre
utilizzate le iniziative di formazione gratuite proposte da INVALSI tramite
incontri in presenza o a distanza.

4 - Attivazione dell'AICA Digital Academy (ADA) presso il nostro TEST
CENTER ECDL/ICDL.

Attivare il Digital Academy (ADA) nei servizi offerti dal nostro Test Center
potrebbe permettere ai docenti interessati di qualsiasi scuola del territorio di
ottenere la certificazione EPICT – AICA su tematiche specifiche riguardanti la
didattica digitale. Inoltre questa scelta avrebbe la funzione di rilancio dello
stesso Test Center AICA, attualmente poco attivo per molteplici cause.



LE AZIONI A BREVE TERMINE contengono i seguenti corsi che
partiranno durante quest’anno scolastico (2021/22):

● PROGETTAZIONE DIDATTICA NEI NUOVI ISTITUTI
PROFESSIONALI

● AGGIORNAMENTO SULL’UTILIZZO DEI NUOVI MONITOR
INTERATTIVI

● PILLOLE DI DIDATTICA ATTIVA E DIGITALE:
dall’accompagnamento alla sperimentazione in aula di strategie
didattiche attive e digitali alla documentazione delle buone
pratiche

● RESTITUZIONE DEI DATI INVALSI DEL NOSTRO ISTITUTO.
● PROGETTO ALPAS – Applicare la pedagogia a scuola

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le  proposte formative.

PROGETTAZIONE DIDATTICA NEI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

Articolazione del corso:

- 4 videolezioni da 1,5h ciascuna per la trattazione degli argomenti del corso
(tot. 6h)

- studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma
e-learning dedicata e realizzazione di un project work finale (tot. 17h)

- 1 videolezione finale da 2h dedicata alla discussione dei project work prodotti
dai corsisti e al confronto finale sull’esperienza formativa svolta (tot. 2h)

Periodo corso: I quadrimestre

Numero massimo indicativo partecipanti: 35 docenti

Formatori: Dott.ssa Lucia Portolano

Ente erogatore: Rizzoli Education



AGGIORNAMENTO SULL’UTILIZZO DEI NUOVI MONITOR INTERATTIVI

Articolazione del corso:

- due incontri di formazione in presenza per ogni gruppo di lavoro

- gruppi di lavoro formati al massimo da 5 docenti

Periodo corso: I quadrimestre

Formatori: Docenti del Team Innovazione del nostro Istituto.

PILLOLE DI DIDATTICA ATTIVA E DIGITALE: dall’accompagnamento
alla sperimentazione in aula di strategie didattiche attive e digitali alla
documentazione delle buone pratiche

Articolazioni del corso.

Incontri singoli a distanza di durata massima due ore ciascuno su tematiche
specifiche oppure interventi in aula degli esperti (in presenza o a distanza) in
funzione delle richieste dei singoli docenti con l’obiettivo di accompagnare il
docente e/o la classe a sperimentare nuove strategie o tecnologie didattiche e
a documentare le buone pratiche avviate.

Periodo corso: I e II quadrimestre

Formatori: docenti EFT Liguria per il PNSD e Mentor del “Progetto Scuola
Digitale” di Liguria Digitale.



RESTITUZIONE DEI DATI INVALSI DEL NOSTRO ISTITUTO

Articolazione del corso

Due incontri a distanza tramite piattaforma e – learning della scuola della
durata massima di 2 ore ciascuno

Periodo corso: primo incontro nel I quadrimestre e secondo incontro nel
secondo quadrimestre

Formatori: referente INVALSI di Istituto e esperto Invalsi esterno alla scuola.

PROGETTO ALPAS – Applicare la pedagogia a scuola

Articolazione corso.

Corso organizzato da ANPE Liguria (Associazione Nazionale dei Pedagogisti
Italiani) in collaborazione con USR Liguria.

Incontri di formazione online per un totale di 8 ore complessive

Attivazione sportello di consulenza pedagogica individuale all’interno delle otto
ore prestabilite.

Periodo corso: dicembre 2021 – gennaio 2022

Formatori: pedagogisti Associazione ANPE Liguria


