ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMMARE

SCHEDA PROGETTO
Titolo/Denominazione del progetto

”FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA”
Tipologia di progetto (curricolare / extracurricolare/misto)
Curricolare e extracurricolare (misto)

Responsabile del Progetto
Il Dirigente scolastico con la collaborazione del docente Funzione strumentale per la formazione
Destinatari
Tutti i Docenti Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado e il personale ATA

Finalità
Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire e metodologie utilizzate per la realizzazione
dei progetti per la formazione del personale docente e ATA.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
La legge 107 del 2015 all’art. 1, comma 124, recita quanto segue: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni
tre anni con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria”.
Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione costituisce uno strumento strategico
fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione professionale, per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per
il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso
qualificate iniziative di prima formazione e formazione in servizio. Va ribadito, inoltre, che la legge n. 107/13 Luglio 2015,
rende la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale.
Lo sviluppo professionale dei docenti

deve essere un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed

aggiornamento delle competenze che ha come finalità il miglioramento dell’Istituzione scolastica nel suo complesso e, di
conseguenza, dei risultati degli studenti.
La Scuola intende dedicare particolare attenzione al settore della formazione destinando energie e risorse adeguate,
promuovendo, in modo particolare, la formazione anche in rete con Scuole del territorio.

Il processo della formazione
La formazione è articolata in un processo che si realizza secondo le seguenti fasi:
-rilevazione e analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità e agli obiettivi del PTOF;
- programmazione dell’attività formativa con la individuazione degli obiettivi e dei contenuti;
- realizzazione concreta delle attività formative;
- valutazione dell’efficacia ed efficienza dei percorsi formativi soprattutto attraverso la ricaduta nell’attività didattico educativa.
La programmazione dell’attività formativa ha le seguenti finalità:
- potenziare la professionalità docente con interventi coerenti con le specifiche esigenze dell’Istituto;
- tener conto dei bisogni connessi alla nuova funzione docente e delle esigenze di una didattica che favorisca la motivazione
all’apprendere;
- promuovere attività di ricerca-azione sulle strategie per il recupero delle carenze e della dispersione scolastica.
Obiettivi
-

promuovere un’offerta di aggiornamento su metodologie didattiche innovative attraverso il potenziamento delle
competenze didattiche dei docenti:

-

ampliare l’offerta di aggiornamento sulle nuove tecnologie;

-

offrire agli insegnanti strumenti di analisi delle proprie competenze professionali;

-

migliorare la qualità della didattica in relazione alle finalità del Piano di miglioramento e del PTOF.

Analisi dei bisogni formativi
Dai Collegi dei docenti , tenuto conto del RAV , del PTOF e del PDM, emerge la necessità di formazione dei docenti sulle
seguenti tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENZE DIGITALI;
INCLUSIONE E DISABILITA’;
AUTONOMIA E DIDATTICA ORGANIZZATIVA;
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE;
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO;
6. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE;
7. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE;
8. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LETTURA E
COMPRENSIONE, ALLE COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE DEGLI STUDENTI E ALLE COMPETENZE
MATEMATICHE;
9. COMPETENZE LINGUISTICHE;
10. IMPRENDITORIALITA’
Dalla lettura dei bisogni formativi, viene quindi strutturato

il programma del "Piano Triennale di Formazione e

Aggiornamento" e il programma del “Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento” come di seguito riportato:
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI

COMPETENZE DIGITALI
La formazione sulle competenze digitali è rivolta a tutti i docenti dell’Istituto.
Le tematiche comuni, intorno alle quali saranno organizzate le attività di formazione e che quindi tutti saranno impegnati
a seguire, riguarderanno corsi finalizzati all’utilizzo in ambito didattico delle attrezzature informatiche (ved. sez. Piano
Nazionale Scuola Digitale).
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
promuovere l’innovazione e i processi di innovazione digitale;
fornire conoscenze sull’uso degli strumenti digitali;
realizzare percorsi didattici con l’uso di strumenti digitali;
fornire competenze utili a sviluppare metodologie e strategie efficaci, al fine di realizzare una didattica motivante così
da favorire l’apprendimento degli alunni;
ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico, attraverso una più costante e attenta revisione della
progettazione didattica;
migliorare la didattica per competenze;
attivare percorsi didattici basati su compiti autentici e su una didattica per competenze.
INCLUSIONE E DISABILITA’
L’Istituto intende formare tutti i docenti per la progettazione di percorsi didattici personalizzati in modo da soddisfare
bisogni educativi speciali e valorizzare le potenzialità di ogni alunno.
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
migliorare le strategie e gli interventi didattici di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali;
riconoscere i segnali precoci dei disturbi specifici di apprendimento;
ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico, attraverso una più costante e attenta revisione della
progettazione didattica;
promuovere l’integrazione con il territorio e favorire rapporti di sinergia con le famiglie.

AUTONOMIA E DIDATTICA ORGANIZZATIVA
La formazione sull’autonomia e sulla didattica organizzativa è rivolta a tutti i docenti dell’Istituto.
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
formazione sulla costruzione dei gruppi di lavoro, per conoscere e sperimentare dinamiche e processi per il buon
funzionamento del lavoro di gruppo;
promuovere l’innovazione didattico-metodologica attraverso la progettazione partecipata degli spazi di apprendimento
e la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;

formazione sulla normativa legata all’autonomia scolastica e sulle novità introdotte dalla L.107/2015.

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
La formazione sulla didattica per competenze e innovazione metodologica è rivolta a tutti i docenti dell’Istituto.
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
migliorare la didattica per competenze;
strutturare l’U .d. A . secondo un modello stabilito che fa riferimento alle competenze chiave europee;
costruire il curricolo d’Istituto;
attivare percorsi didattici basati su compiti autentici e su una didattica per competenze;
ridurre gradualmente l'insuccesso scolastico, attraverso una più costante e attenta revisione della progettazione
didattica.
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
La formazione sulla valutazione e sul miglioramento è rivolta a tutti docenti dell’Istituto.
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
incrementare e migliorare il lavoro dei Dipartimenti disciplinari;
elaborazione di una progettazione didattica condivisa;
elaborazione di strumenti di monitoraggio;
progettare nei dipartimenti e nei consigli di classe , interclasse e intersezione percorsi didattici centrati su compiti
autentici .
L’Istituto fa parte della rete regionale AU.MI.RE. che organizza convegni e percorsi di formazione sull’autovalutazione
d’Istituto, sul piano di miglioramento, sul bilancio sociale rivolti ai Dirigenti scolastici, al nucleo di autovalutazione, a
tutti i docenti della Scuola.

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
Il corso sull’integrazione, sulle competenze di cittadinanza e sulla cittadinanza globale è rivolto a tutti i docenti
dell’Istituto, in particolare a figure di coordinamento ( es. funzioni strumentali, responsabili di plesso, referenti progetti
legalità e prevenzione …)
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche nella formazione dei docenti:
sviluppare le competenze sociali degli studenti;
educare alla legalità;
prevenire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.
favorire l’integrazione degli alunni e promuovere la cittadinanza attiva.

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Il corso di formazione sulla coesione sociale e sulla prevenzione del disagio giovanile è rivolto a tutti i docenti, in
particolare a figure di coordinamento ( es. funzioni strumentali, responsabili di plesso, referenti progetti legalità e
prevenzione …)
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di
formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana;
rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e il recupero
del disagio sociale anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello
studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo;
Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti di
difficoltà, di scelta e di decisione dello studente;
sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro;
favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione scolastica;
Promuovere la costruttiva comunicazione interpersonale e la comunicazione educativa;
formare per la realizzazione di progetti di prevenzione del disagio giovanile.
 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LETTURA E
COMPRENSIONE, ALLE COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE DEGLI STUDENTI E ALLE COMPETENZE
MATEMATICHE 
Si struttureranno corsi di formazione obbligatoria nelle varie discipline, con particolare risalto alla matematica e
all’italiano, per migliorare gli esiti delle prove INVALSI.
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
migliorare la didattica per competenze;
attivare percorsi didattici basati su compiti autentici e su una didattica per competenze;
saper strutturare e realizzare percorsi personalizzati per valorizzare le potenzialità di tutti gli alunni;
migliorare gli esiti delle prove INVALSI;
ridurre gradualmente l'insuccesso scolastico, attraverso una più costante e attenta revisione della progettazione
didattica.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Si prevede l’attuazione di corsi di lingua inglese di vario livello, di cui tutti i docenti potranno usufruire. nella prospettiva
dell’approccio didattico del CLIL (Content and Language Integrated Learning), utile per potenziare la conoscenza della
lingua inglese e per apprendere, attraverso di essa, i contenuti di altre discipline.
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
potenziare le competenze linguistiche del personale docente;
favorire l’approccio didattico del CLIL (Content and Language Integrated Learning), utile per potenziare la conoscenza
della lingua inglese e per apprendere, attraverso di essa, i contenuti di altre discipline.

IMPRENDITORIALITA’
Il corso di formazione sull’imprenditorialità è rivolto a tutti i docenti, in particolare a figure di coordinamento ( es.
funzioni strumentali, referenti di progetti …)
Saranno perseguite le seguenti priorità strategiche:
Formare i docenti affinchè progettino e realizzino percorsi didattici dove gli alunni siano al centro del loro processo di
apprendimento;
promuovere negli alunni l’autonomia e il senso di responsabilità;
proporre attività laboratoriali dove i discenti possano essere creativi e possano maturare capacità di problem solving;
favorire lo spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità da parte degli alunni.
SICUREZZA
I corsi di formazione sulla sicurezza sono obbligatori (d.lgs 81/2008) e sono organizzati dalla Scuola. Sono rivolti a tutti
i docenti e a tutto il personale ATA dell’Istituto.
Corsi attivati:
corso base lavoratore;
formazione primo soccorso;
formazione antincendio;
corsi di formazione ASL e ASPP;
corsi di aggiornamento.
Organizzazione corsi di formazione
Alcuni corsi di formazione sono organizzati a scuola sia dall’istituto stesso con professionalità interne, sia avvalendosi di
soggetti/enti obbligatoriamente accreditati presso il MIUR come formatori. Altri corsi sono programmati e realizzati dalla
Rete d’Ambito 0004, avente come Scuola capofila l’Istituto Superiore IPSIA “Guastaferro” di San Benedetto del Tronto, di
cui l’Istituto fa parte.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR 275/2000 che dell’art.66 del
C.C.N.L. 29.11.2007, il Dsga predispone il Piano di formazione destinato a tutto il personale ATA.

Finalità e priorità generali:
- qualificazione di tutto il personale ATA con particolare riferimento a Doveri e Diritti;
-conoscenza della normativa scolastica vigente e delle grandi leggi di sistema in materia di: procedimenti amministrativi,
trasparenza, riservatezza , sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuazione del progetto SIDI per la riorganizzazione dei servizi informatici delle scuole;
- potenziamento delle competenze su nuove tecnologie informatiche e di comunicazione (registro elettronico, segreteria
digitale) etc.;
- individuazione di percorsi formativi coerenti e funzionali agli specifici bisogni di ogni profilo;

- aggiornamenti e approfondimenti in materia di pronto soccorso, servizio prevenzione e protezione, assistenza agli alunni
diversamente abili.
Il Piano si attua attraverso iniziative realizzate dalla scuola autonomamente e/o con la partecipazione collettiva o individuale
alle offerte di formazione promosse dall’amministrazione pubblica e da altri soggetti. Per quanto attiene le iniziative esterne
all’istituzione scolastica si osserva il seguente ordine di priorità:
- Ministero Istruzione, Università e Ricerca e sue articolazioni;
- Enti Pubblici non economici;
- Rete scolastica (Accordi di rete nel territorio con altri Istituti Scolastici);
- Associazioni professionali qualificate ed Enti Accreditati.

Durata
Periodo previsto:
Orario:

periodo 2022- 2025
curricolare e extracurriculare

Risorse umane
Personale interno con specifiche competenze professionali
Esperti esterni
Beni e servizi
Strumenti digitali

Il Responsabile del progetto
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Luigina Silvestri

