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PIANO TRI EN NALE DELLA FORMAZION E aa.ss. 2OL6 | 2OL9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA;

VISTO il DPR 215/7999, che disciplina I'autonomia scolastica;
VISTO il D. L.vo 165 del 2001, e ss.mm. ed integrazioni;
VISTO il CCNL comparto scuola 20O6/20O9;

VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più
specificatamente:

o Commi n.56-57-58 relativì al Piano Nazionale della scuola digitale;

o Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso laboratori
territoriali della occupabilità, al fine di coinvolgere maggiormente il territorio;

. Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche educative
culturali e sportive, con enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che possono
partecipare al progetto formativo anche in qualità dico-finanziato ri;

. Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della saìute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

. Comma l-17 formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione delì'anno di
prova;

o Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle
competenze professionali anche mediante l'utilizzo della " carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente" per tutte le spese connesse all'auto
aggiornamento "nonchè per ìniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
Piano triennale dell'offerta formatìva e del Piano nazionale diformazione;

o Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è
obbligatoria, permanente e strutturale.

VISTO ll Piano per la formazione dei docenti 20L6-2Ot9;
VISTO ll Piano per la formazione del personale amministrativo 2Ol6-2Qt9;
VISTA la rilevazione dei bisogniformativi dei docenti del Liceo Son Benedetto;
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CONSIDERATE

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazìone

dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fìne che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione

dì tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio
2OL6-77 ,2071-7a,2OIa-I9,la cui realizzazione è connessa ad un Piano della Formazione

2. Ie priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con

Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

3. ì risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi registrati

dagli studenti negli anni scolastici precedenti;

4. ie risultanze del confronto con gli organi collegiali, con tutto il personale interno alla scuola e

con le diverse realtà istituzionalì, culturali, sociali ed economiche operanti sulterrìtorio;

AL FINE DI:

o Promuovere I'offerta formativa, dìrigendo attività progettuali curriculari ed extracurriculari verso

l'affermazione del curricolo per competenze;

o Sostenere l'ampliamento e la diffusìone dell'in novazione didattico-metodologica;

o Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, partenariati,

accordi di programma, protocolli d'intesa;

o Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area riservata,

ecc) per migliorare l'azione della scuola sulterritorìo;

o Migliorare la formazione del personale per sostenere la specifica identità della scuola in regime

di autonomia;

o Promuovere azioni funzionali ailo sviluppo della cultura della sicurezza;

o Promuovere l'aggiornamento e Io sviluppo delle competenze di base per lo svolgimento della

propria attività lavorativa nell'unità produttiva dì appartenenza, in funzione degli obiettivi

operatìvi;

o Rispondere alle esigenze diverse e alle attese espresse dalla comunità scolastica nella quale i

docenti sono sollecitati ad operare;

o Potenziare le competenze di base del personale per lo svolgimento della propria attività

lavorativa, in funzione dì obiettivi operativi;

o Favorire lo scambio di esperienze, materiali, strumenti di lavoro;

o Valorizzare il personale che sperimenta nuove strategie d'intervento;

o Recuperare stimoli e motivazioni utili allo sviluppo della professionalità docente
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ATTESO CHE

nella progettazione dell'offerta formativa triennale si è tenuto conto delle seguenti priorità,

precedentemente individuate durante la fase di compilazione del RAV, con iconseguenti obiettivi
di processo:

PRESENTA al Collegio dei docenti,

le seguenti competenze essenziali su cui articolare le attività di formazione del Personale dei

docenti e per orientare le scelte di gestione e di organizzazione della didattica funzionali al Piano

Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 7016-2079:

1. Competenza di sistema

a. Didattica per competenze e innovazione metodologica

2. Competenze per il 21mo secolo

a. Lingue Straniere

b. Competenze digitali e nuovì ambienti per l'apprendimento

c. Scuola e Lavoro

3. Competenze per una scuola inclusiva

a. lnclusio n e e disabilità

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

Risultati nelle prove

standardizzate nazionali

Migliorare i risultati nelle
prove sta nda rd ìzzate

nazionali

Progressivo awicinamento ai

valori d ella media nazionale
nelle prove lnvalsi in particolare

in Matematica.

Ridurre la variabilità tra le
cla ssi

Rendere più omogenei irisultati
tra le classi almeno nello stesso

in d irizzo

M igliorare la correlazione
punteggio lnvalsi e voto di

c la sse

Rendere significativa la

correlazione tra punteggi lnva lsi

e voto di classe

Competenze chiave e di
cittadinanza

Misurare il raggiungimento
delle competenze chiave e di

cittad in a nza

lndividuare gli strumenti per la

certificazione delle competenze

Risultati a distanza Migliorare il livello di
q ua lificazione p rofessionale

degli stu de nti post-diploma

Aumentare la perce ntuale

studenti che accedono
professioni intellettuali
a lta m ente q ua lificate o
d irigenzia li.

di
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Preliminarmente, nell'ambito della valorizzazione della professionalità docenti, sarà effettuata una

ricognizione delle competenze professionali dei docenti.

Pertanto si intendono realizzare iseguenti progetti diformazione.

Area della didattica per competenze
. Progetto di formazione in rete per l'attuazione dei Piani di Miglioramento "Didattica per

competenze e costruzione di rubriche di valutazione"

Area lingu e stran iere
. lntervento formativo di lingua lnglese per l'acquisizione di certificazione finalizzata alla

metodologia CLIL

Area competenze d igita li

. Progetto di formazione nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale

. lntervento formativo finalìzzato all'acq uisizione di competenze digitali spendibili nella

did attica
Area Scuola Lavoro

. percorso formativo sulla conoscenza degli strumenti e del processo di gestione

d ell'Altern anza Scuola Lavoro

Area lnclusione e disab ilità
. lntervento formativo sulla valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Per quanto riguarda la formazione del Personale amministrativo, essa prevede la programmazione

di interventi, da svolgere preferibilmente in modalità online, sulle seguenti aree tematiche:

. Area giu rid ico- am m inistrativo-contabile
o Area delte tecnologie per l'automazione d'ufficio e la comunicazione.

Tali interventi dovranno essere impostati secondo la metodologia della ricerca-azione, finalizzati

alla produzione di materiale didattico da sperimentare nelle classi e successivamente validare.
pertanto, cìascun progetto di formazione sarà strutturato in Unità Formative in cui qualificare

l'impegno del personale, in attività svolte in presenza e a distanza, in sperimentazione didattica

documentata, lavoro in rete, approfondimento personale e collegìale, documentazione con

ricaduta nella scuola. Le Unità Formative, inoltre, sì potranno integrare con le azioni previste nel

piano Nazionale e/o associate alle scelte personalì del docente finalizzate alla creazione di un

portfolio docente.

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti da altre

istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni,

etc,), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il

person a le della scuola.
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ll Dirigente Scoìastico
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