
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

  TRIENNIO 2016-19 

La prospettiva triennale del piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA si 

innesta sui bisogni formativi rilevati dall’autovalutazione d’Istituto e dalla vocazione della nostra 

scuola rivolta all’utilizzo della didattica e del processo di progettazione e valutazione 

informatizzati e dalla particolare attenzione ai processi di inclusione e di integrazione dovuti ai 

bisogni dell’utenza scolastica che evidenzia problematiche socio–culturali e comportamentali. 

 

Il piano triennale di formazione prevede azioni rivolte a: 

 Docenti neoassunti (processi di avvio alla professione); 

 Gruppi di miglioramento; 

 Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica; 

 Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e 

integrazione; 

 Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

 Personale docente e non docente sui temi della tutela della privacy; 

 Figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso, etc. 

 

al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 

comportano l’acquisizione di nuove strategie e competenze professionali tese a motivare 

gli alunni; 

 Rafforzare le conoscenze per l’uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie; 

 Attivare nuovi modelli didattici di tipo laboratoriale, supportati da un efficiente e 

competente utilizzo delle attrezzature anche da parte del personale ATA; 

 Migliorare le competenze socio-relazionali in termini di negoziazione, gestione dei 

conflitti, comunicazione, decisionalità; 

 Rafforzare le competenze psico-pedagogiche per l’analisi dei fattori che generano 

dispersione e fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

 Garantire una gestione competente della sicurezza e dell’igiene degli ambienti 

 Garantire una gestione competente ed efficiente delle pratiche amministrative. 

 

Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 124 e comma 181 lettera b e in ottemperanza a quanto 

previsto dal Piano per la Formazione dei Docenti pubblicato dal MIUR in data 3 ottobre 2016, la 

nostra Scuola ha approvato il seguente Piano di Formazione del personale docente e ATA, volto 

al raggiungimento di tre competenze essenziali per il funzionamento della scuola: 

1. Competenza di sistema; 

2. Competenze per il XXI secolo; 

3. Competenze per una scuola inclusiva. 



 

 Area di 

riferimento 

Unità Formative Attività/Destinatari Ente Promotore 

1 Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

I Lincei per una 

nuova didattica nella 

scuola: una Rete 

nazionale 

Attività in presenza; 

supporto per la 

sperimentazione in 

aula. 

Docenti di Matematica, 

Sostegno e Tecnologia. 

Accademia 

Nazionale dei 

Lincei, MIUR-

USR Puglia, 

Università degli 

Studi di Bari 

2 Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Tecnologie e 

approcci 

metodologici 

innovativi 

Percorsi formativi 

finalizzati ad 

accompagnare il 

processo di 

digitalizzazione delle 

scuola. 

Personale docente e 

ATA 

PON Asse I Fondo 

Sociale Europeo 

(FSE) - Azione 

10.8. MIUR  

La Scuola Digitale Formazione in 

presenza. Attività 

laboratoriali.  

Personale docente e 

ATA 

Scuola Dante 

Alighieri 

Piano Nazionale 

scuola Digitale 

Formazione in 

presenza.  

Animatore e team per 

l’innovazione digitale 

ReteForma Puglia 

3 Coesione sociale 

e prevenzione 

del disagio 

Open Teq Formazione e attività di 

sperimentazione in 

classe. 

A.s. 2016/17 docenti di 

Lettere e Matematica. 

Dal 2017/2018 tutti i 

docenti 

Università 

Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano  

Dipartimento di 

Sociologia 

Inclusione e 

disabilità 

I Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

Percorsi formativi 

inclusivi: l’uso di 

strumenti 

compensativi. 

Personale docente 

Scuola Dante 

Alighieri  

 

 


