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PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019
Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
VISTA la legge n. 107 del 2015 : Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
(comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è
obbligatoria , permanente e strutturale)
Tenuto conto di:
1. Le priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione
2. Gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
3. I risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione
4. Le priorità indicate nel Piano di Miglioramento
Considerate le tre aree tematiche individuate per il triennio 2016/2019 dal Piano nazionale della Formazione:
1. competenze di sistema
2. competenze del ventunesimo secolo
3. scuola inclusiva
Al fine di:
1. Garantire il diritto all’attività di aggiornamento a tutto il personale della scuola
2. Promuovere l’offerta formativa, favorendo attività progettuali curricolari ed extracurriculari volte
all’affermazione del curricolo per competenze
3. Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica
4. Favorire la comunicazione intra/extra scolastica sul territorio, utilizzando le reti di scuole
5. Promuovere lo sviluppo della cultura della sicurezza

Questa Istituzione scolastica, al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha
individuato le seguenti aree tematiche:
A)
B)
C)
D)
E)

Area professionalizzante, specifica delle singole discipline
Area della formazione linguistica e del potenziamento della metodologia CLIL
Area della formazione digitale
Area della formazione su metodologie e strategie per favorire l’inclusione
Area della formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro

Nell’ambito delle quali si prefigge di conseguire I seguenti obiettivi:
1. Formare i docenti su aree tematiche di specifico interesse per una maggiore efficacia dell’azione
educativa.
2. Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici
3. Formare tutte le componenti dell’istituzione scolastica a individuare possibili fonti di rischio e a
fronteggiare situazioni di pericolo

Pertanto, nell’ambito di questa Istituzione scolastica nell’anno scolastico in corso si prevedono i seguenti
progetti di formazione:
A) Area professionalizzante
A.1 Corso di formazione in ambito disciplinare per i docenti di Fisica
Ente: Università degli studi di Firenze
Periodo di svolgimento: ottobre 2016-marzo2017
Destinatari: 4 docenti della A049
Durata: 20 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale, laboratoriale e interattiva.
A.2 Corso di formazione su ”flipped classroom e cooperative learning” (finalizzato all’attuazione
del PDM - progetto "Potenziamento biennio e messa a livello terze" P0108+P0302)
Ente:
Periodo di svolgimento: a.s 2017-2018
Destinatari: docenti
Durata:
Modalità di lavoro:
A.3 Corso di formazione sul “didattiche alternative e didattica metacognitive” (finalizzato
all’attuazione del PDM - progetto "Potenziamento biennio e messa a livello terze" P0108+P0302 )
Ente:
Periodo di svolgimento: a.s.2018-2019
Destinatari
Durata:
Modalità di lavoro:
A.4 Corso di formazione "Insegnare storia: fonti, metodo, strumenti"
Ente: Istituto storico della resistenza in Toscana
Periodo di svolgimento: attivabile ogni anno
Destinatari: docenti
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale, laboratoriale
B) Area della formazione linguistica e del potenziamento della metodologia CLIL
B.1 Corsi linguistici CLIL inglese livello fino c1
Ente: CAFRE Università di Pisa e altri
Periodo di svolgimento: a.s. 2016-2017
Destinatari: docenti di discipline non linguistiche
Durata: 35
Modalità di lavoro: piattaforma moodle
C)

Area della formazione digitale
C.1 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ,"Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Ente: MIUR
Periodo di svolgimento: 2014-2020
Destinatari: Animatore digitale, Team per l’innovazione, 10 docenti, personale tecnico
Durata:
Modalità di lavoro: formazione in rete
C.2 Corso di formazione su tematiche informatiche compreso il registro elettronico - Attuazione
progetto P1002 -Potenziamento dei servizi informatici e linguistici- del PTOF - Anno 1
Ente: Liceo Machiavelli
Periodo di svolgimento: a.s.2016-2017
Destinatari: docenti
Durata: max 16 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale, laboratoriale e interattiva.

D)

Area della formazione su metodologie e strategie per favorire l’inclusione
D.1 Corso di formazione sui bisogni educativi speciali “Dislessia amica”
Ente: AID con Fondazione TIM di intesa con MIUR
Periodo di svolgimento: a.s. 2016-2017
Destinatari: docenti
Durata: 40 ore
Modalità di lavoro: formazione in rete

E) Area della formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro
E.1 Corso per la sicurezza sul luogo di lavoro rivolta a DS, docenti, personale ATA e personale
di segreteria
Ente: Liceo Machiavelli
Periodo di svolgimento: ottobre 2016
Destinatari: DS, docenti, personale ATA e personale di segreteria
Durata: 1,5 ore
Modalità di lavoro: corso tenuto dal Responsabile per la sicurezza
E.2. Corso di formazione per addetti alla sicurezza
Ente: Liceo Machiavelli
Periodo di svolgimento: a.s. 2016-2017
Destinatari: 2 docenti e 1 ATA
Durata: 52 ore per docenti, 40 per ATA
Modalità: corso tenuto dal Responsabile della sicurezza
Il personale dell’Istituzione scolastica si impegna a rendere esportabili e fruibili modelli e strategie operative
del Piano di Formazione elaborato.
Altre iniziative e proposte che perverranno da Enti accreditati presso il MIUR, idonee all’arricchimento
professionale, e coerenti con il RAV e il PDM di questa Istituzione scolastica, saranno oggetto di attenta
valutazione.
Ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di formazione o aggiornamento
purché organizzati da Enti accreditati presso il MIUR e coerenti con la mission dell’Istituto. Si ricorda,
comunque, che la realizzazione di qualunque iniziativa di formazione è subordinate alla disponibilità del
personale alla partecipazione e alla necessità, ove si tratti di formazione in orario di servizio, di assicurare il
normale andamento delle attività scolastiche. A tal fine sarà assicurata la partecipazione di non più di due
docenti in servizio per ogni singola iniziativa di formazione in orario di servizio.

Firenze, li 28/10/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

