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INTRODUZIONE

Nell’a.s. 2015-2016, alla luce del comma 124 della legge 107/2015, il Collegio docenti ha deliberato, come
parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, il piano di formazione per il personale docente, elaborato
sulla base dei bisogni formativi espressi dal Collegio e rilevati attraverso un apposito sondaggio. E’
riconosciuto che la formazione in servizio, finalizzata allo sviluppo professionale dei docenti, costituisce
senza dubbio una risorsa strategica per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, divenendo
cruciale ai fini della rendicontazione sociale, per garantire all’utenza, alunni e genitori, un servizio di qualità e
il conseguimento di standard di apprendimento per i nostri studenti adeguati ai livelli nazionali.
Nel successivo anno scolastico 2016-2017, il Piano di formazione di Istituto è stato ridefinito in funzione
delle indicazioni fornite dal MIUR nel “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, pubblicato il 3 ottobre
2016. Esso è stato rielaborato, dopo aver effettuato una nuova mappatura dei bisogni formativi dei docenti
in relazione alle nove priorità individuate a livello nazionale, con l’intento di programmare attività per il
triennio 2016-2019, sia in ottemperanza ai principi riportati nel Piano Nazionale, sia per rispondere agli
obiettivi di miglioramento individuati sulla base di quanto emerso dall’autoanalisi di Istituto (Rav). Presentato
al Collegio, il Piano è stato approvato in data 30 ottobre 2016.
Le ulteriori comunicazioni istituzionali fornite circa l’importanza di una formazione sistemica che valorizzasse
l’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche anche attraverso la realizzazione dei Piani di
formazione di Ambito, con le relative azioni di accompagnamento sostenute dagli Uffici Scolastici Regionali
(nota dell’USR Prot. n. 1534 del 27/01/2017 e il documento MIUR Prot. n.9684 del 06/03/2017) hanno reso
necessaria, nell’aprile 2017, una ulteriore integrazione con la progettazione delineata a livello di Ambito.
Pertanto, le attività di formazione svolte nel triennio di riferimento 2015-2018 hanno mirato
all’armonizzazione di una pluralità di interventi, costituiti dalle azioni formative garantite dal MIUR (PNSD e
CLIL), interventi di formazione pianificati a livello di Istituto che si sono integrati con le proposte formative
progettate a livello di Ambito e ulteriori specifici percorsi di formazione che hanno lasciato spazio alla libera
iniziativa dei docenti, al fine di arricchire il bagaglio di competenze, migliorare la qualità dell’insegnamento e
valorizzare la professionalità e il merito.
Gli interventi hanno coinvolto l’intero collegio e/o gruppi di docenti coinvolti in processi di inclusione, team
digitale, sperimentazioni didattiche che, attraverso specifiche attività di formazione, hanno avuto
successivamente il ruolo di sperimentare e diffondere come buona prassi le esperienze acquisite.
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Sintesi attività formative previste
per l’a.s. 2015-2016
Attività rivolte all’intero Collegio


Stampa 3D ed “Object Based Learning”

Attività rivolte a gruppi di docenti


Docenti neo assunti (accoglienza e prima
professionalizzazione)

(OBL)


Uso delle LIM



Gruppi di miglioramento (RAV e PdM)



EDOC@WORK3.0



Docenti impegnati nel PNSD



iPad in Classe



Docenti o team impegnati nei processi di
inclusione ed integrazione



Lingue straniere e dislessia


Docenti impegnati in innovazioni curricolari
ed organizzative



Didattica per le competenze (I Fase)
propedeutico allo sviluppo del secondo
segmento formativo, da realizzare nel
periodo settembre-ottobre dell’a.s. 20162017 e specifico per le attività di
progettazione del curricolo per competenze

CLIL (corso linguistico e
metodologico)
Didattica e CLOUD
progettazione di prove esperte per
la seconda prova dell’esame di
stato
Rete Migli.O. - formazione tramite
sperimentazione (ambienti di
apprendimento: flipped classroom)
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Sintesi attività formative previste per il triennio 2016-2019
sulla base della mappatura dei bisogni formativi dei docenti in relazione alle
nove priorità fornite dal MIUR
nel “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”

ATTIVITÁ PROPOSTE

DESTINATARI

COMPETENZE DI SISTEMA
Didattica per competenze e innovazione metodologica (39%)

Le attività potranno coinvolgere l’intero
collegio oppure, in forma differenziata;

Autonomia didattica e organizzativa (33%)

Valutazione e miglioramento (28%)

docenti neoassunti
(accoglienza e prima
professionalizzazione)

COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
(57%)
Lingue straniere (28%)
-

gruppi di miglioramento (RAV
e PdM)

-

docenti impegnati nei processi

Certificazione Delf per docenti di Italiano e Storia, Storia
e Filosofia, del corso ESABAC e/o intero LICEO

di digitalizzazione e

Corsi CLIL (Linguistico e Metodologico –

PNSD

Azioni Nazionali)
-

-

innovazione metodologica,

-

docenti o team impegnati nei
processi di inclusione ed

Corso LINGUA CINESE

integrazione

Scuola e lavoro (15%)
-

Corsi accoglienza e prima professionalizzazione

-

Sicurezza

-

Corso on line “Progettare l’alternanza” – Arfotour

-

Corso Etica relazionale

-

docenti impegnati in
innovazioni curricolari ed
organizzative (CLIL,
alternanza scuola-lavoro,
flessibilità didattica,
potenziamento dell’offerta

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

formativa, funzionamento del
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (47%)

comitato di valutazione)

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale (33%)
Inclusione e disabilità (20%)
-

Corso didattica inclusiva in modalità e-learning
(30/40 ore - livello avanzato) per docenti di Matematica,
Fisica, Scienze, Lettere (ente formatore Zanichelli)
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INIZIATIVE DI FORMAZIONE REALIZZATE NEL TRIENNIO 2015-2018
ATTIVITÀ RIVOLTE A TUTTO IL COLLEGIO

A.S. 2015-2016
DOCENTI titolari: 69 di cui 7 su potenziamento
NEOIMMESSI: 8 docenti, di cui 2 docenti hanno svolto il periodo di prova in altra scuola
Relativamente all’a.s. 2015-2016, le azioni rivolte all’intero collegio, sono state rappresentate da:
WORKSHOP, SEMINARI, giornate di formazione seguite dalla maggior parte dei docenti.


Stampa 3D ed “Object Based Learning” (OBL) - Seminario, organizzato dal FabLab Lecce in
collaborazione con il Comune di Lecce – Relatrice dott.ssa Antonella Poce,
ricercatrice del Laboratorio di Pedagogia Sperimentale, Centro di Didattica Museale
dell’Università degli Studi di Roma Tre (15 settembre 2015)



Uso delle LIM nella didattica – c/o sede Liceo Scientifico Squinzano (18 settembre 2015)



Workshop EDOC@WORK3.0 c/o Officine Cantelmo. Relatore Prof. Paolini (7 ottobre 2015)



“iPad in Classe” (16 novembre 2015)



“Lingue straniere e dislessia” – LEND Relatori dott.ssa Stefania Pinnelli Università del Salento; Prof.
Tiziana Mezzi Socia LEND; Prof. Paola Leone Università del Salento; Prof. Silvia Minardi Presidente
LEND; Prof. Elena Torsello Insegnante Scuola Secondaria secondo grado (12 dicembre 2015)
CORSO



Didattica per le competenze (I Fase) Aprile – Maggio 2016 specifico per le attività di progettazione
del curricolo per competenze, tenuto dalla Prof.ssa Rita Bortone (24 ore).
Il percorso formativo, seguito dal 100% dei docenti, è stato finalizzato alla ridefinizione del curricolo
di Istituto, risultante dalla integrazione di due diverse realtà Liceo Classico e Linguistico (“Virgilio” –
Lecce) e Liceo Scientifico (“F. Redi” Squinzano).

A.S. 2016-2017
DOCENTI titolari: 70 di cui 7 su potenziamento
NEOIMMESSI: 1 docente


Didattica per le competenze (II Fase) Settembre – Ottobre 2016, specifico per le attività di
progettazione del curricolo per competenze, tenuto dalla Prof.ssa Rita Bortone (26 ore).
Anche la seconda annualità del corso Didattica per le competenze è stato seguito dal 100% dei
docenti. Il corso ha costituito un utile supporto per la progettazione del curricolo per competenze dei
diversi indirizzi del nostro Istituto, con la finalità di concretizzare il progetto didattico del Liceo dei
Licei.
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A.S. 2017-2018
DOCENTI titolari: 71 di cui 7 su potenziamento


FORMAZIONE AMBITO 17 – Settembre-Ottobre 2017 – Docenti coinvolti n. 26



IL VIRGILIO-REDI ON LINE: CMS – LMS – FLIPPED CLASSROOM – IPAD – LIM & SMART TV
(ottobre 2017 –gennaio 2018) tenuto dal Prof. Alessandro Lezzi (25 ore)



Corso Base di Lingua tedesca A1 per Docenti (febbraio-giugno 2018) tenuto dalla prof.ssa Maria
Santuzza Nicolari (25 ore)

Il corso “Virgilio-Redi on line” è stato seguito dall’80% dei docenti (57 su 71) e ha fornito l’opportunità di
acquisire le competenze necessarie per utilizzare e applicare nella pratica didattica quotidiana gli strumenti
tecnologici in dotazione alla scuola (PC, LIM, Smart TV) attraverso la metodologia della flipped classroom.
Il corso di lingua tedesca, seguito dal 14% dei docenti (10 su 71) ha offerto l’opportunità di sviluppare
competenze comunicative di lingua tedesca elementare (livello A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue) fornendo una conoscenza elementare della grammatica – fonetica,
morfologia, sintassi e del lessico della lingua tedesca.


Avvio FORMAZIONE AMBITO 17 – Maggio 2018 – Docenti coinvolti n. 26 (da svolgere)
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ATTIVITA' RIVOLTE A GRUPPI DI DOCENTI
(triennio 2015-2018)
Le attività descritte, sono state realizzate nell’arco di un triennio ed hanno visto coinvolti i docenti
impegnati in processi di digitalizzazione, innovazioni metodologiche e curricolari, processi di
inclusione e integrazione, gruppi di miglioramento, attività di prima professionalizzazione.
N° totale DOCENTI coinvolti: 26 su una media di 70 docenti (37%)

PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale) TEAM Innovazione Digitale
CLIL percorso B2 Linguistico

CLIL percorso C1 - metodologico

Didattica e CLOUD EDOC@WORK3.0

8; 15%
10; 19%

Progettazione prove esperte per la
seconda prova dell'esame di stato

2; 4%
2; 4%
7; 13%

Rete Migli.O. (ambienti di
apprendimento: FLIPPED
CLASSROOM)

3; 5%
1; 2%

3; 6%

7; 13%
7; 13%

3; 6%

Gruppi di Miglioramento (Docenti
del Nucleo Interno di Valutazione PdM)
Team impegnati in processi di
inclusione ed integrazione
Etica relazionale

Formazione docenti neoassunti

PROGETTO CASIO -Training
Formativo fxCG20 e C-LAB

COMPETENZE DI SISTEMA


Gruppi di miglioramento (RAV e PdM): attività specifiche rivolte ai singoli docenti costituenti il TEAM



Rete Migli.O. (costituita il 13/11/2015 da dodici Istituzioni Scolastiche, dal Centro Servizi
InterAteneo (LEBA-FG) per l’innovazione Didattica dell’Università del Salento e da EspérO S.r.l.
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(Azienda SpinOFF dell’Università del Salento): la formazione tramite sperimentazione (Ambienti di
apprendimento) – le attività formative hanno impegnato i docenti nel biennio 2015-2017.
Il progetto ha avuto l’obiettivo di formare i docenti al fine di padroneggiare le metodologie didattiche
atte a promuovere negli studenti l’autoconsapevolezza cognitiva, la capacità di gestire e di
pianificare i propri tempi e i materiali di studio e di lavoro, acquisendo migliori strategie e tecniche di
studio. Ciò ai fini di un miglioramento dell’offerta formativa e degli apprendimenti con riduzione degli
esiti negativi degli studenti, della dispersione scolastica nel biennio della scuola secondaria di
secondo grado e per il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento.
COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO


DOCENTI IMPEGNATI NEL PNSD
Corsi per ANIMATORI DIGITALI:
Corso di Formazione degli animatori digitali (art. 31, D.M. n.435, del 16 giugno 2015) per il
progetto denominato FormaPuglia con la scuola capofila di rete IISS ‘Ettore Majorana di
Brindisi’ (D.D. MIUR prot. n. 50 del 25.11.2015, Avviso pubblico USR Puglia, prot. n. 13441
del 2.12.2015, D.D.G. AOODPRPU Prot. n.14132 del 23.12.2015) c/o I.I.S.S. "A. De Pace"
c/o succursale di Via Miglietta, 3 - Lecce a.s. 2015-2016
Corso di formazione per animatori digitali WIKISCUOLA - progetto FormaPuglia con la
scuola capofila di rete IISS ‘Ettore Majorana di Brindisi’ (D.D. MIUR prot. n. 50 del
25.11.2015, Avviso pubblico USR Puglia, prot. n. 13441 del 2.12.2015, D.D.G. AOODPRPU
Prot. n.14132 del 23.12.2015 a.s. 2016-2017
Corso di formazione per animatori digitali "Innovare la Scuola nella Società della
Conoscenza" - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Asse I - Istruzione - FSE - Azione: Formazione del personale della scuola - Codice
Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016 c/o Snodo Formativo Liceo Scientifico Statale "C.
DE GIORGI" - Viale M. De Pietro, 14 – Lecce a.s. 2016-2017
Corsi rivolti al TEAM DIGITALE
Percorso formativo per il potenziamento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione - “Formazione alle competenze digitali dei docenti” c/o Istituto Tecnico “G.
Deledda” – Lecce (12 ore) - a.s. 2015-2016
Modulo: “Innovare la Scuola nella Società della Conoscenza” progetto 10.8.4.A1-FSE PONPU-2016-1 (18 ore) c/o Liceo Scientifico “C. De Giorgi” - a.s. 2016-2017
Modulo: “Soluzioni per la didattica digitale integrata 1” progetto 10.8.4.A1-FSE PON-PU2016-1 (18 ore) c/o Liceo Scientifico “C. De Giorgi” - a.s. 2016-2017
Modulo: “Soluzioni per la didattica digitale integrata 1” progetto 10.8.4.A1-FSE PON-PU2016-1 (18 ore) c/o I.I.S.S. “A. De Pace” - a.s. 2016-2017



Docenti NEOASSUNTI (accoglienza e prima professionalizzazione): attività previste dal modello
formativo istituzionale – 50 ore di cui 20 on line (D.M. 850/2015 e Legge 107/2015 commi 115-120)
– aa.s.s. 2015-2016 e 2016-2017: presenza in organico di docenti neoassunti



Docenti impegnati in INNOVAZIONI CURRICOLARI ED ORGANIZZATIVE
Didattica e CLOUD: EDOC@WORK3.0 - Didattica nell'epoca del Cloud (65 ore)
organizzato da Università del Salento e Politecnico di Milano - Progetto PON04A2_B
a.s.2015-2016
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Progettazione di prove esperte per la seconda prova dell’esame di stato - Corso di
formazione “Competenze per l’esame di stato in Scienze – Livello Avanzato” (8 febbraio-4
marzo 2016 n. ore 27/27) – Ente formatore: Zanichelli in rete - Insegnare nella scuola
digitale (accreditato MIUR decreto 12/09/2012 prot. 6817) - a.s.2015-2016
CLIL (corso linguistico e metodologico)
Prot. n. AOODRPU/13367/1 - 12 gennaio 2016 - Organizzazione e avvio dei corsi
metodologico-didattici CLIL (C1) di cui al DM 351/2014 e DM 821/2013 - a.s.2016-2017
Prot. n. AOODRPU/ 1463/1 - 16 febbraio 2016 - Organizzazione e avvio dei corsi linguistici
CLIL di cui al DM 435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico
del 05/08/2015 prot. 864 - a.s.2016-2017
Training Formativo PROGETTO CASIO “Il mondo dà i numeri” (fxCG20 e C-LAB) per
docenti di Matematica e Fisica - 23 febbraio 2017 (3 ore) - a.s.2016-2017
Il “Progetto Casio” ha dotato l’Istituto di particolari calcolatrici grafiche con speciali sensori
che consentono lo svolgimento di attività laboratoriali. Pertanto il corso ha formato i docenti
all’uso di tali strumenti. L’obiettivo è stato diffondere la tecnologia nello studio della
matematica, della fisica e delle discipline scientifiche trasformando le aule in veri e propri
laboratori.
WORKSHOP Una scuola etica - Il valore della relazione nella funzione educativa. Nuovi
approcci formativi - Mercoledì 23 Maggio 2018 c/o IV CIRCOLO DIDATTICO “Sigismondo
Castromendiano”, Via Cantobelli, Lecce - a.s. 2017-2018
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA


Docenti o team impegnati nei processi di INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE:
“Per una scuola di qualità e inclusiva” organizzato da Istituto “G. Deledda” per docenti
specializzati sul sostegno e sui temi della disabilità per la promozione di FIGURE di
COORDINAMENTO (MIUR prot. 37900 del 19/11/2015) (34 ore) - a.s. 2015-2016
“RI-Valutare la scuola inclusiva” percorso formativo (seconda annualità) per docenti
specializzati sul sostegno e sui temi della disabilità per la promozione di FIGURE di
COORDINAMENTO (MIUR prot. 37900 del 19/11/2015) (50 ore) a.s. 2016-2017
PROGETTO A.RE.MI. 2 (Allegato 1 all’Avviso Pubblico USR Puglia DDG prot. n. 19761 del
20 ottobre 2016) Seminario d’Avvio 23 Marzo 2017 c/o IISS “A. De Pace” - Lecce (capofila)
Tutor M. G. De Judicibus (20 ore) a.s. 2016-2017
- Modulo Didattica inclusiva –Esperta:Stefania Pinnelli (Università del Salento) 10 h
- Modulo Italiano L2- Esperta:Paola Leone (Università del Salento) 10 h
Corso di formazione per docenti referenti DSA organizzato dall’Associazione Italiana
dislessia (A.I.D.) “Il ruolo del referente BES/DSA: indicazioni e riflessioni”
(MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0005275.19-02-2018) - a.s.2017-2018
Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in
data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del
1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017 - a.s.2017-2018 – in fase di implementazione
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Percorsi di approfondimento individuali
a.s. 2015-2016
Docenti n.13 su un totale di 69 (18.8%)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE/CLIL
(Techno CLIL 50 ore + 1 seminario)

COMPETENZE DIGITALI (6 seminari; 1
diploma di perfez. 1500 ore)

DISABILITA'/INCLUSIONE/BULLISMO
(1 seminario)

2; 7%

7; 25%

7; 25%

DIDATTICA
COMPETENZE/METODOLOGIE
DIDATTICHE ( 1 seminario + 1 corso
40 ore)
VALUTAZIONE (corso 9 ore)

APPROFONDIMENTO ambito
UMANISTICO (1 seminario)
1; 3%

6; 21%
2; 7%
1; 4% 1; 4%

1; 4%

APPROFONDIMENTO ambito
STORICO-FILOSOFICO (1 seminario)

APPROFONDIMENTO ambito
LINGUISTICO (seminari)

APPROFONDIMENTO ambito
SCIENTIFICO (seminari + stage
olimpico 8 ore)

Relativamente all’a.s. 2015-2016, i percorsi individuali scelti dai docenti sono stati prevalentemente
seminari di una o più giornate, corsi di formazione di media durata ma anche corsi di perfezionamento più
impegnativi, e il 18.8% dei docenti ha orientato i propri interessi verso le competenze digitali,
l’approfondimento in ambito scientifico e l’ambito linguistico, coerentemente con quanto rilevato nella
ricognizione dei bisogni formativi.
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Percorsi di approfondimento individuali
a.s. 2016-2017
Docenti n. 20 su un totale di 70 (28.6%)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE/CLIL
(KET A2)

COMPETENZE DIGITALI (8 seminari; 1
corso 16 ore)
1; 2%
DISABILITA'/INCLUSIONE/BULLISMO
(4 seminari + 2 corsi 40 ore + 1 corso
specializzazione biennale)
9; 16%
DIDATTICA
COMPETENZE/METODOLOGIE
DIDATTICHE ( 1 corso biennale 3000
ore)

17; 30%

VALUTAZIONE
7; 12%

1; 2%

APPROFONDIMENTO ambito
UMANISTICO (1 seminario)

0; 0%
3; 5%
18; 31%

1; 2%

APPROFONDIMENTO ambito
STORICO-FILOSOFICO (1 seminario + 1
corso 25 ore + 1 corso da 15 ore)
APPROFONDIMENTO ambito
LINGUISTICO (10 seminari + 8 corsi
compresi tra 12 e 100 ore)
APPROFONDIMENTO ambito
SCIENTIFICO (13 seminari + 4 corsi
compresi tra 12 e 34 ore)

Nell’a.s. 2016-2017 si è registrato un incremento di circa il 10% rispetto al precedente anno scolastico
riguardo alle attività di formazione individuali. Infatti, il 28.6% dei docenti ha privilegiato percorsi di
approfondimento in ambito linguistico e scientifico, seguiti da percorsi relativi alle competenze digitali. E’
stata conseguita una certificazione linguistica A2 e si è riscontrato un aumento nella scelta di corsi articolati
su più giornate di formazione e in modalità blended con un numero di ore per corso compreso tra le 12 e le
100 ore.
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Percorsi di approfondimento individuali
a.s. 2017-2018
Docenti n. 14 su un totale di 71 (19.7%)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE/CLIL
(corso 155 ore + certificazione C1)
COMPETENZE DIGITALI (17 seminari; 2
corsi: Google Educator 70 ore e Flipped
Learning 25 ore)

2; 5%
6; 14%

DISABILITA'/INCLUSIONE/BULLISMO
(seminario)
DIDATTICA
COMPETENZE/METODOLOGIE
DIDATTICHE
VALUTAZIONE (seminario)

9; 21%
19; 44%

APPROFONDIMENTO ambito
UMANISTICO (1 corso di
specializzazione biennale)
APPROFONDIMENTO ambito STORICOFILOSOFICO (3 seminari + 1 corso 25
ore)

4; 9%

1; 2%
1; 2%

APPROFONDIMENTO ambito
LINGUISTICO (6 seminari + 3 corsi da 8
ore)
0; 0%

APPROFONDIMENTO ambito
SCIENTIFICO (3 seminari + 4 corsi
compresi tra 9 e 30 ore)

1; 3%

Nel corrente a.s. 2017-2018, le scelte riguardanti i percorsi di approfondimento individuali sono ricadute
prevelantemente nell’ambito delle competenze digitali seguite da percorsi in ambito linguistico e scientifico.
Dall’analisi risulta un apparente decremento delle iniziative individuali (19,7% rispetto al 28.6% del
precedente anno) ma i percorsi formativi prescelti sono più articolati ed impegnativi. Tra le scelte, un corso
biennale di specializzazione, un corso linguistico da 155 ore con certificazione di livello C1, un corso come
Google Educator da 70 ore e diversi corsi articolati su più giornate con durata tra le 8 e le 30 ore.
Inoltre, le iniziative di formazione sono state più numerose ed hanno richiesto da parte dei docenti un
impegno maggiore rispetto ai precedenti anni. Infatti, al percorso “Virgilio- Redi on line”, al corso di Lingua
Tedesca e ai corsi che ciascun docente ha scelto di seguire autonomamente, vanno aggiunti i percorsi
relativi alla formazione di Ambito che ha visto coinvolti 26 docenti nella I fase dell’anno (settembre-ottobre),
mentre altri 26 docenti parteciperanno alla seconda fase, al momento in implementazione, tra cui sono stati
inclusi 7 docenti che non hanno partecipato alla prima fase.
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Di seguito, una sintesi delle attività formative precedentemente descritte.

a.s.2015-2016

a.s.2017-2018

a.s.2016-2017

70

69
70

Didattica Competenze I Fase

57
60

Percorsi Individuali

50

Attività che coinvolgono gruppi di
docenti

40
26

30

26

26

26

20
20

14

13

10

Didattica Competenze II FASE
Percorsi individuali

10
0
Formazione Ambito 17 (sett-ott)

Corso di lingua tedesca

Attività che coinvolgono gruppi di docenti

Percorsi individuali

Virgilio-Redi on line

Attività che coinvolgono gruppi di docenti

Percorsi individuali

Didattica Competenze II FASE

Attività che coinvolgono gruppi di docenti

Percorsi Individuali

Didattica Competenze I Fase

Attività che coinvolgono gruppi di
docenti
Virgilio-Redi on line
Percorsi individuali
Attività che coinvolgono gruppi di
docenti
Corso di lingua tedesca
Formazione Ambito 17 (sett-ott)

CONCLUSIONI
Le attività di formazione organizzate a livello di Istituto sono state progettate in unità formative (costituite da
circa 25 ore) e ciascun corso è stato valutato attraverso un questionario finale. L’applicazione e la
trasferibilità nella pratica didattica di quanto appreso ha consentito di valutare l’efficacia dei corsi.
L’azione formativa “Didattica per le competenze” (fase I a.s. 2015-2016 e fase II a.s.2016-2017) si è
concretizzata nella progettazione del curricolo di Istituto per competenze con l’individuazione, per ciascuna
disciplina, di nuclei fondanti, comuni a tutti gli indirizzi. Il curricolo costituisce il Piano di lavoro comune sulla
cui base sono state elaborate le programmazioni del Consiglio di classe e le schede di periodizzazione con
la scansione dei contenuti, per ciascuna disciplina e per classi, in funzione di trimestre e pentamestre,
rappresentando il punto di partenza per lo sviluppo delle attività didattiche di ciascun docente. Ciò in
funzione della definizione di prove comuni per classi parallele che rappresentano una delle priorità emerse
da RAv e PdM.
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Dato che una didattica per competenze richiede una didattica laboratoriale alternativa e complementare alla
tradizionale lezione frontale, il corso “Virgilio-Redi on line: CMS – LMS – FLIPPED CLASSROOM – IPAD –
LIM & SMART TV”, svolto nel corrente a.s.2017-2018, ha fornito l’opportunità di acquisire le competenze
necessarie per utilizzare e applicare nella pratica didattica quotidiana gli strumenti tecnologici in dotazione
alla scuola (PC, LIM, Smart TV) con ricadute positive nei processi di insegnamento-apprendimento
attraverso la metodologia della flipped-classroom. I docenti hanno applicato quanto appreso nella loro
pratica didattica quotidiana, utilizzando la piattaforma on line appositamente implementata sul sito
istituzionale per la gestione della flipped-classroom e per la condivisione con la propria classe delle diverse
risorse e attività.
Anche le attività rivolte a gruppi di docenti hanno costituito una valida risorsa per la scuola e, tra queste, i
percorsi avviati a livello Istituzionale (Team digitale; CLIL) hanno fatto riscontrare positive ricadute sulla
didattica. I percorsi del team digitale sono stati consolidati dal corso di Istituto “Virgilio-Redi on line” e hanno
offerto stimoli per ulteriori approfondimenti che hanno coinvolto altri docenti del collegio. Ciò è confermato
dall’ampia scelta di percorsi formativi individuali nell’ambito delle competenze digitali. Allo stesso modo,
anche i percorsi CLIL hanno spinto sempre più docenti verso l’acquisizione di competenze linguistiche
(scelta presente anche tra le priorità della seconda fase della formazione d’Ambito che verrà avviata
presumibilmente

il

prossimo

mese

di

settembre).

Inoltre,

dalle

ultime

comunicazioni

MIUR

(AOODRPU.0017208-2018 e AOODRPU.0017210 del 12 giugno 2018) relative agli elenchi dei potenziali
docenti ammessi ai corsi LINGUISTICI e METODOLOGICO-DIDATTICI, per il prossimo anno scolastico
2018-2019 un docente del nostro Istituto frequenterà il corso linguistico ed altri tre frequenteranno il corso
metodologico-didattico.
Prestando particolare attenzione alle esigenze del collegio nei confronti dell’acquisizione di competenze
linguistiche, l’Istituto nel corrente a.s. ha avviato un percorso formativo di livello A1 per l’acquisizione di
competenze comunicative di lingua tedesca che è stato seguito da un gruppo di 10 docenti.
Tra le altre attività, quelle rivolte a gruppi coinvolti nei processi di inclusione e integrazione hanno formato
docenti che costituiscono un supporto utile e prezioso per l’intero collegio.
Pertanto, tutte le azioni di formazione svolte nel triennio hanno perseguito l’obiettivo di migliorare i processi
di insegnamento-apprendimento, con una particolare attenzione alla trasferibilità nella pratica didattica
quotidiana, costituendo uno stimolo per un numero sempre maggiore di docenti, arricchendone le
competenze e contribuendo alla loro valorizzazione professionale.
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