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Informazioni generali: 

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 c. 124 della dalla legge 107/15, nell'ambito 

degli adempimenti connessi alla funzione docente, l’Istituto individua alcune aree di 

intervento per la suddetta formazione. Le aree sono individuate in relazione al piano di 

formazione nazionale dei docenti che indica la formazione in servizio dei docenti come 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. I docenti potranno selezionare le aree e i percorsi 

di formazione scegliendoli da un catalogo nazionale o all’interno del piano di formazione 

dell’Istituto I.I.S. “F. Bottazzi”. L’offerta formativa si arricchirà quindi con quella su scala 

regionale e su scala locale, attraverso l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle 

singole scuole ed è sviluppata in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 

80/13 (RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione su decreto del MIUR. Il 

piano di formazione è sviluppato al fine di permettere a ciascun docente, alla fine di ogni 

anno scolastico (per i prossimi tre anni ), di certificare, come previsto dalla normativa, di 

aver preso parte a percorsi di formazione e aggiornamento. 

Il Piano nazionale identifica le priorità strategiche per il sistema scolastico in materia di 

formazione a partire dai bisogni reali risultanti dall’intersezione tra bisogni nazionali, 

esigenze delle scuole e necessità di sviluppo professionale. Le aree individuate sono le 

seguenti: 

o AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

o DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE 

o COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

o COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

o INCLUSIONE E DISABILITA’ 

o COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

o INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA 

GLOBALE 

o SCUOLA E LAVORO 

o VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Le su elencate aree sono state proposte anche attraverso la formazione d’ambito, a cui i 

singoli docenti interessati hanno aderito attraverso una domanda di partecipazione. 
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Oltre alle offerte di formazione espresse precedentemente, anche l’Istituto “F. Bottazzi” 

ha presentato il suo piano dell’offerta formativa triennale con aggiornamenti annuali a 

completamento delle precedenti attività di formazione. I docenti che non sono stati inseriti 

nella formazione d’ambito possono realizzare la loro formazione attraverso il piano di 

Istituto. 

Il nostro piano è stato redatto a partire dalle esigenze espresse nelle riunioni di 

dipartimento e in coerenza con il piano nazionale. 

Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell’Istituto:  

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o 

interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 

istituto previsti dal PTOF;  

 corsi di aggiornamento on-line (Piattaforma Sofia); 

 corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per 

aspetti specifici della propria disciplina; 

 Seminari di formazione. 
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

A.S. 2016/17 

Dal questionario proposto ai dipartimenti sono emersi i seguenti bisogni: 

AREA DELLA METODOLOGIA DIDATTICA 

 

 

AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE 
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AREA INFORMATICA 

 

 

AREA LINGUISTICA 

 



Piano di Formazione docenti 2016-2019 _aggiornato al 30_06_2019                                        7                                                 

Rev.0                                                                  

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2016/17 sono stati organizzati dei SEMINARI di formazione a carattere 

generale. 
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CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AREA DELLA METODOLOGIA DIDATTICA 

Corso L.I.S.  

 Livello 1 – 80 ore  

 Livello 2 – 120 ore 

Priorità ministeriali del Piano Nazionale per la Formazione 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Inclusione e disabilità 

 

2. AREA INFORMATICA E DELLE TIC 

 Coding (pensiero computazionale) 

 Formazione sull’uso di QuestBase  

 ECDL base 

Priorità ministeriali del Piano Nazionale per la Formazione 

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

• Valutazione e miglioramento 
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3. AREA LINGUISTICA 

Corso di lingua Inglese – Certificazione Trinity 

 base 

 avanzato 

 

Priorità ministeriali del Piano Nazionale per la Formazione 

• Competenze di lingua straniera 

 

 

4. AREA RELAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE 

Corso «Intelligenza emotiva e successo formativo» 

ciclo di seminari e laboratori in collaborazione  con: 

 UNISALENTO 

 COMUNE DI CASARANO 

 AMBITO TERRITORIALE 

Priorità ministeriali del Piano Nazionale per la Formazione 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Inclusione e disabilità  

 

5. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA 

PREVENZIONE INCENDI 
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

A.S. 2017/18 

Dal questionario proposto ai dipartimenti sono emersi i seguenti bisogni: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

6. CORSO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE HACCP 

 

7. CORSI DI FORMAZIONE GENERALE: 

 Assaggi di benessere 

 Racconti di….vino 
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COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2017/18 
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1° PRIORITA’: Competenze di sistema 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DIDATTICA 

 

Personale coinvolto: Personale docente 

 

Bisogno emerso: Migliorare la pratica metodologica della didattica per competenza 

 

Azione: Promozione di percorsi di ricerca azione  per la formazione del personale docente sul 

curricolo orizzontale e verticale d’istituto, organizzazione, progettazione e metodologie innovative, 

livello base. 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 

Obiettivo di processo: Formazione di docenti nell’area dell’autonomia organizzativa didattica. 

Implementazione di opportunità formative di tipo laboratoriale tutorate da un docente mentor 

 

Priorità:  1    Risultati Scolastici               

                      Contenimento dell’insuccesso scolastico 

 

Traguardi: Migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento agli insuccessi e al 

potenziamento del numero degli studenti impegnati nelle competenze professionali. 
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1° PRIORITA’: Competenze di sistema 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

Personale coinvolto: Personale docente 

 

Bisogno emerso: Conoscere forme di autovalutazione e di valutazione esterna delle scuole ai fini del 

miglioramento di sistema. 

 

Azione: Attivare percorsi di autoanalisi tali da favorire l’apprendimento organizzativo e costruire un 

sistema che stabilisca connessioni tra la valutazione esterna e quella interna, al fine di promuovere 

processi di miglioramento.  

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 

Obiettivo di processo: Formazione di docenti nell’area dell’autovalutazione e miglioramento. 

 

Priorità: 1    Risultati Scolastici               

                      Contenimento dell’insuccesso scolastico 

 

Traguardi: Migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento agli insuccessi, individuando 

percorsi di miglioramento in linea con le priorità e gli obiettivi individuati dalla scuola nel RAV. 
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2° PRIORITA’ : COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 

 

Corsi:   Corso base 

 Corso avanzato 

 

Personale coinvolto: Personale docente e ATA 

 

Bisogno emerso: Migliorare le competenze di lingua straniera 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione extracurricolari di lingua inglese per il conseguimento 

delle certificazioni in lingua Inglese 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivo di processo: Migliorare le competenze di lingua straniera  

 

Priorità:  2   Competenze chiave europee               

                      Potenziamento delle competenze in lingua straniera 

 

Traguardi: Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione linguistica in relazione al 

Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER). 
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2° PRIORITA’ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

 

 

Personale coinvolto: Personale docente e Personale ATA 

 

Corsi: 1. ECDL BASE 
2. ECDL full standard 
3. ECDL advanced 
4. UP DATE ( aggiornamento ECDL) 
5. SICUREZZA INFORMATICA 
6. CAD 
7.TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIDATTICA 
 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione extracurricolari di TIC con conseguimento delle 

certificazioni informatiche 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivo di processo: Miglioramento delle competenze informatiche 

 

Priorità:  2   Competenze chiave europee               

                     - Potenziamento delle competenze informatiche  

                     -  Potenziamento delle competenze relative ad:Imparare ad imparare 

 

 

Traguardi: Migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento agli insuccessi e al 

potenziamento delle competenze professionali degli studenti. 
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2° PRIORITA’ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

SCUOLA E LAVORO 

 

 

Personale coinvolto: Personale docente e ATA 

 

Corsi: 

1. Corso di formazione sicurezza sul lavoro e primo soccorso 

2. Corso di formazione per la sicurezza alimentare (HACCP) 

3. Corso di formazione RLS (rappresentanti lavoratori sicurezza) 

4. Corso di formazione ASPP ( addetto al servizio di prevenzione  protezione) 

 

 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione per docenti e personale ATA nell’ambito della sicurezza 

per il conseguimento di formazione specifica 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo: migliorare le competenze e conoscenze  riguardanti la sicurezza ambientale e 

sui luoghi di lavoro, in particolare a come comportarsi sui luoghi di lavoro. 

 

Priorità:  2   Competenze chiave europee               

                     Potenziamento delle competenze sociali e civiche 

                     Potenziamento delle competenze relative ad: 

- Imparare ad imparare 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
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Traguardi: Aumento del numero di studenti del secondo biennio e quinto anno che partecipano ad 

esperienze di ampliamento dell’offerta formativa. 

Riduzione del numero di studenti destinatari di interventi disciplinari 

 

3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 
 

 

Personale coinvolto: Personale docente  

 

Corso :“Disturbi dell’apprendimento BES-DSA ”ed educazione all’emotività.   

 

 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione per docenti nell’area dell’educazione emotiva. 

 

Area di processo: Inclusione e differenzazione 

 

Obiettivo di processo: migliorare le pratiche didattiche  per il recupero di carenze specifiche degli 

allievi in difficoltà 

 

Priorità:  1    Risultati Scolastici              

   Contenimento dell’insuccesso scolastico  

 

Traguardi: Migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento agli insuccessi, riduzione del 

numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell’attività didattica; riduzione del numero 

degli studenti drop-out. 
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3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 
 

 

Personale coinvolto: Personale docente  

 

Corso : Corso LIS  

 

 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione per docenti nell’area della didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

 

Area di processo: Inclusione e differenzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo: miglioramento delle pratiche didattiche atte al recupero di  carenze specifiche 

degli allievi in difficoltà 

 

Priorità:  1    Risultati Scolastici              

   Contenimento dell’insuccesso scolastico  

 

Traguardi: Migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento agli insuccessi, riduzione del 

numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell’attività didattica; riduzione del numero 

degli studenti drop-out. 
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3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

 

 

Personale coinvolto: Personale docente  

 

 

Corso: Intelligenza emotiva e successo formativo 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione su metodologie didattiche con l’uso di dispositivi 

tecnologici individuali in settings di apprendimento collaborativo. Formazione per docenti nell’area 

dell’educazione emotiva con acquisizione di certificazioni 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo: miglioramento delle pratiche didattiche atte al recupero di  carenze specifiche 

degli allievi in difficoltà 

 

 

Priorità:  1    Risultati Scolastici              

   Contenimento dell’insuccesso scolastico  

Priorità:  2   Competenze chiave europee 

Potenziamento delle competenze sociali e civiche 
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Traguardi: Migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento agli insuccessi, riduzione del 

numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell’attività didattica; riduzione del numero 

degli studenti drop-out. Riduzione del numero di studenti destinatari di interventi disciplinari 

 

 

 

FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE 

 

Personale coinvolto: Personale docente e Personale ATA 

 

 

Corsi: 

1. Corso di cucina 

2. Corso di barman base 

3. Corso di pasticceria 

4. Corso di panificazione 

 

 

Azione: Attivazione di corsi di formazione a carattere generale per docenti e personale ATA con 

attività di tipo laboratoriale 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo: Implementazione di opportunità formative di tipo laboratoriale 

 

Priorità:  2   Competenze chiave europee           

Potenziamento delle competenze: 

Imparare ad imparare 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  
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Traguardi: Aumento del numero di studenti del secondo biennio e quinto anno che partecipano ad 

esperienze di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

A.S. 2018/19 

 

Aggiornamento al Piano triennale di formazione docenti per l’anno scolastico 2018/19. 

I corsi programmati per l’anno scolastico 2018/19  e già attivati nel Piano triennale 2016/19, 

mantengono le stesse azioni, obiettivi, area di processo, priorità e risultati attesi dell’anno 

precedente, coerentemente con il RAV e con gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento. 

Dal questionario proposto ai dipartimenti sono emersi i seguenti bisogni: 

COMPETENZE DI SISTEMA 
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COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

 

Dall’analisi dei bisogni riguardo alla 1° priorità:  “Competenze di sistema” la scelta  è 

ricaduta sulla  tematica “ Didattica per competenze innovazione metodologiche”, pertanto 

si procederà all’attivazione del seminario “Progettare per competenza”. 

In merito alla 2° Priorità:  “ Competenze per il 21° secolo” sono stati  attivati i corsi per tutte 

e tre le aree: 

- SCUOLA E LAVORO rivolto al Personale docente e ATA: 

a. Corso di formazione sicurezza sul lavoro e primo soccorso 
b. Corso di formazione per la sicurezza alimentare (HACCP) 
c. Corso di formazione RLS (rappresentanti lavoratori sicurezza) 
 

- COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

rivolto al Personale docente e ATA: 

a. ECDL BASE  
b. ECDL full standard 
c. ECDL advanced 
d. UP DATE ( aggiornamento ECDL)  
e. TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIDATTICA  
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In merito alla 3° Priorità:  “Competenze per una scuola inclusiva” sono stati  attivati i corsi 

per la tematica “ Inclusione e Disabilità”  

a. “Disturbi dell’apprendimento BES-DSA ”ed educazione all’emotività.  
b. Intelligenza emotiva e successo formativo a completamento del ciclo di seminari 

organizzati con l’Unisalento”. 
 

Infine, per la Formazione di carattere generale sono stati  attivati i corsi: 

a. Corso di cucina  
 
 

 
 

 

 

 


