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Principi di riferimento
La formazione in servizio, finalizzata allo sviluppo professionale dei docenti, costituisce una risorsa
strategica per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, volto a garantire il conseguimento di
standard di apprendimento per i nostri studenti adeguati ai livelli nazionali. Il CCNL/2016-2018 riconferma
che la formazione e l’aggiornamento fanno parte delle attività funzionali in attuazione delle delibere degli
organi collegiali e, alla luce del comma 124 della legge 107/2015, divengono cruciali nella rendicontazione
sociale, nel fornire all’utenza, alunni e genitori, un servizio di qualità. Quindi, la formazione continua,
elemento fondante della professionalità docente, così come riportato nello schema (Fig.1), diviene strategica
per progettare, attraverso la gestione di metodologie didattiche innovative, interventi didattici personalizzati,
adeguati alle esigenze di ciascuno studente. E’ essenziale, quindi, garantire durante tutto il percorso
scolastico l’acquisizione di competenze, così come stabilito nelle Linee guida dei percorsi liceali, coerenti
con i profili specifici caratterizzanti i diversi indirizzi del nostro Istituto, che vengono certificate a conclusione
del primo biennio. Lo scopo è fornire ai nostri studenti gli strumenti perché ciascuno sia in grado di affrontare
gli studi universitari e/o di essere adeguatamente preparato all’ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre, per
un’offerta formativa di Istituto qualificata, il docente deve possedere non solo competenze in ambito
culturale, disciplinare e didattico-metodologico, ma anche competenze organizzative e relazionali, spendibili
sia all’interno della scuola che tra reti di scuole. Infine, curare la propria formazione attraverso la ricerca
didattica, la documentazione e, soprattutto, la riflessione sulle proprie pratiche didattiche mediante
un’adeguata valutazione degli esiti formativi degli studenti, consentirà di promuovere le più opportune azioni
di miglioramento alla qualità dell’offerta formativa.

Professionalità docente
Cultura e pratica didattica

Padronanza
scientifica
(discipline)
Padronanza
metodologica
e strumentale

Cultura e pratica di sistema
Competenza
progettuale/valutativa
Competenza
comunicativorelazionale
Aggiornamento,
studio e ricerca

FIG. 1 (da “Come cambia il piano di formazione” di R. Bortone)
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Il Piano Nazionale per la formazione sistematizza la formazione in servizio per lo sviluppo professionale dei
docenti e di tutto il personale della scuola, come richiesto dalla legge 107, commi 121-125, armonizzando,
attraverso una pluralità di interventi, azioni formative che lasciano spazio alla libera iniziativa dei docenti,
interventi di formazione pianificati a livello di Istituto, e azioni formative garantite dal MIUR al fine di arricchire
il bagaglio di competenze, migliorare la qualità dell’insegnamento e valorizzare la professionalità e il merito.
Di seguito si riporta una sintesi del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 pubblicato in data 3
ottobre 2016.
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Esiti ricognizione
bisogni formativi
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Pianificazione attività
La proposta formativa per il prossimo triennio 2019-2022 viene redatta in continuità con le azioni formative
realizzate nel triennio 2015-2018 e con la formazione che si attuerà nell’a.s. in corso 2018-2019. Nel corso di
questi anni la finalità è stata rispondere agli obiettivi di miglioramento individuati attraverso l’autoanalisi di
Istituto (Rav) tra le cui priorità emergeva la necessità di avvicinare i risultati delle prove INVALSI di Istituto
alle medie regionali e nazionali. Pertanto, nell’ottica di un miglioramento e per favorire la personalizzazione
del curricolo di ogni studente e il successo formativo, il nostro Istituto ha progettato e realizzato nel corso del
triennio 2015-2018:
-

un percorso di formazione di 50 ore su due annualità (aa.ss. 2015-2016 e 2016-2017) “Didattica per
le competenze”, che ha consentito una attenta progettazione per Assi disciplinari di un curricolo per
competenze

-

un percorso di formazione di 25 ore “Virgilio Redi on line: CMS, LMS, Flipped Learning, iPad, LIM,
Smart TV”, per favorire l'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative ed acquisire i
principi di base utili a organizzare e gestire il flipped o reversed teaching/learning.

Tali percorsi, coerentemente con il PTOF,

hanno incrociato le azioni formative Nazionali (Docenti

neoimmessi in ruolo, PNSD, CLIL, percorsi sull’inclusione), quelle locali, previste dall’Ambito territoriale 17 e
quelle dei percorsi individuali scelti da ciascun docente, così come documentato nell’apposito report di
sintesi, presentato nel collegio del 16 giugno 2018.
La progettazione di azioni di formazione relative al prossimo triennio sarà delineata in continuità anche con
gli specifici interventi formativi pianificati per l’a.s. 2018-2019. Tra questi, prioritario è un percorso sui temi
dell’inclusione il cui scopo è potenziare e perfezionare le azioni inclusive nella pratica quotidiana e pervenire
ad una didattica sempre più personalizzata affinchè il concetto di inclusione, così come definito a livello
normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, sia “garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il
successo formativo di tutti”. Altri interventi hanno riguardato la formazione su “Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati Personali (GDPR)” (3 ottobre 2018), il corso sui temi della sicurezza (novembre 2018) e
la formazione sul ““Bilancio Sociale – strumento di senso per costruire consenso – verso una cultura della
rendicontazione sociale” a cura di INDIRE /IUL, tema approfondito nel Convegno del 30 ottobre 2018. Anche
per l’a.s. 2018-2019 fondamentali risulteranno le proposte formative Nazionali e quelle previste dall’Ambito
che risulteranno complementari alle scelte dei docenti relativamente a percorsi individuali.
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Il Piano di Formazione del personale del Liceo “Virgilio-Redi” per il prossimo triennio 2019-2022 costituisce
parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 e viene redatto:
1. sulla base del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n.797
2. sulla base di quanto riportato nell’Atto di Indirizzo per le attività della scuola (9 ottobre 2018 – prot.
N. 6210/IV.1) ai fini della predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa in cui emergono i
bisogni formativi degli alunni e le esigenze dell’Istituzione scolastica stessa
3. in considerazione delle proposte formative garantite dal MIUR
4. considerando azioni formative progettate all’interno della rete di ambito territoriale (A.T. 17 Puglia) e
in accordi di reti di scopo
5. includendo le attività che autonomamente ogni singolo docente potrà intraprendere sulla base dei
propri interessi e coerentemente con le priorità nazionali
6. per rispondere ai bisogni formativi e agli interessi dei docenti, rilevati attraverso un apposito
sondaggio, a cui ha risposto l’82% dei docenti in servizio (69 docenti su un totale di 84 di cui 74
docenti titolari, 3 docenti a tempo determinato e 7 docenti titolari presso altre sedi)
Esito della ricognizione dei bisogni formativi
Il sondaggio ha avuto la finalità di evidenziare gli interessi dei docenti nei confronti degli ambiti ritenuti
prioritari per la formazione nel prossimo triennio 2019-2022 ed i cui esiti sono essenziali per la progettazione
di attività formative efficaci. Punto di forza è senz’altro il fatto che la maggioranza dei docenti ritiene
fondamentale la propria formazione ai fini della crescita e del miglioramento della comunità professionale
(vedere report allegato). Dall’analisi del sondaggio sono emersi i seguenti dati:
-

nell’ambito afferente alle

COMPETENZE DI SISTEMA, la maggior parte dei docenti (50,7 %)

avverte l’esigenza di approfondire tematiche legate alla “Didattica per competenze e innovazione
metodologica”. Il 29 % è interessato ad attività formative legate alla “Valutazione e miglioramento”.
La restante parte dei docenti (20,3 %) ha espresso interesse nei confronti di percorsi formativi
relativi ad “Autonomia didattica e organizzativa”.
-

nell’area prioritaria relativa alle COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO, maggiore interesse (65,2%)
si riscontra nei confronti delle “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento”, il 18,8% si
è espresso nei confronti di percorsi formativi relativi alle “Competenze linguistiche” ed il 15,9% è
interessato a percorsi di formazione su “Scuola e Lavoro”.

-

nell’area relativa alle COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA l’interesse del 36,2 % dei
docenti è rivolto a tematiche relative a “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile”. Non
di molto si discostano gli interessi nei confronti di temi quali “Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale” (33,3 %) e nei confronti di “Inclusione e disabilità” (30,4%).
Proff. Perrone P.e De Leo B.
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Tra le attività che possono meglio contribuire allo sviluppo delle competenze professionali del docente
(potevano fornirsi due preferenze), il Collegio si è espresso considerando prioritarie la formazione in
presenza e a distanza (47,8%) seguita dall’approfondimento personale e collegiale (44,9%); il 23,2% dà
importanza alla sperimentazione didattica documentata e la ricerca/azione; il 20,3% alla progettazione, il
10,1% alla documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola e al lavoro in
rete. Circa la MODALITA’ di ATTUAZIONE della formazione, è stata espressa la preferenza per una
formazione di tipo pratico-applicativa con un massimo del 20% delle ore per attività teoriche (34,8%), o
comunque teorico-pratica con almeno metà delle ore per lavori di gruppo (33,3%), da distribuire in più
settimane (50,7%). Il 20,3% dei docenti esprime l’interesse per la modalità on line associata ad incontri in
condivisione.
Obiettivi del piano di formazione:
1) Garantire attività di formazione quale diritto per favorire la crescita professionale di tutto il personale della
scuola
2) Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di interesse per una maggiore efficacia dell’azione
formativa
3) Favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità
4) Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e le opportunità offerte dai multimedia
alla didattica e alla gestione amministrativa della scuola
4) Mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento per pervenire ad un
curricolo realmente inclusivo
5) Migliorare la scuola per un servizio di qualità
6) Rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124)
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AZIONI FORMATIVE GARANTITE DAL MIUR
PRIORITÁ

DESTINATARI

1. AUTONOMIA DIDATTICA E
ORGANIZZATIVA
2. DIDATTICA PER COMPETENZE,
INNOVAZIONE METODOLOGICA E
COMPETENZE DI BASE

DIRIGENTI
DOCENTI

3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

FIGURE DI SISTEMA
PERSONALE ATA

4. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
5. INCLUSIONE E DISABILITA’
6. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE
DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE
7. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA
GLOBALE
8. SCUOLA E LAVORO

9. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
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AZIONI FORMATIVE DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019-2022
sulla base delle preferenze espresse nel questionario per la rilevazione dei bisogni formativi

ATTIVITÁ PROPOSTE

DESTINATARI
Le attività potranno coinvolgere

COMPETENZE DI SISTEMA

l’intero collegio oppure, in forma

Didattica per competenze e innovazione
metodologica (50,7%)

differenziata:
-

Valutazione e miglioramento (29%)

(accoglienza e prima

Autonomia didattica e organizzativa (20,3%)

professionalizzazione)

COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO
Competenze digitali e
apprendimento (65,2%)

nuovi

-

ambienti

di

Certificazioni inglese di livello B2 – C1

-

Corsi CLIL (Linguistico e Metodologico –

digitalizzazione e
innovazione
metodologica, PNSD

Azioni Nazionali – Azioni di Ambito)

-

docenti o team impegnati
nei processi di inclusione

Scuola e lavoro (15,9%)
 Corsi accoglienza e prima professionalizzazione attività previste dal percorso annuale FIT - nota
n.41693 del 21/09/2018
-

docenti impegnati nei
processi di

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

-

gruppi di miglioramento
(RAV e PdM)

-

Lingue straniere (18,8%)
-

docenti neo assunti

ed integrazione
-

docenti impegnati in
innovazioni curricolari

Sicurezza

ed organizzative (CLIL,

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

alternanza scuola-lavoro,

Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile (36,2%)

flessibilità didattica,

Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale (33,3%)

formativa, cittadinanza e

potenziamento dell’offerta
“service learning”,

Inclusione e disabilità (30,4%)
-

funzionamento del
comitato di valutazione)
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Strumenti e valutazione
Per la formazione si attingerà a formatori esterni, a risorse interne alla scuola e a risorse derivanti da accordi
di rete, che forniranno importanti confronti culturali. Le metodologie punteranno ad attività innovative
(laboratori, workshop, ricerca-azione, social networking), come richiesto dalla maggior parte dei docenti, e si
alterneranno momenti di formazione in presenza a momenti di studio personale, riflessione e lavoro in rete.
Le esperienze formative, a livello di Istituto e a livello nazionale, saranno documentate e raccolte nel portfolio
personale del docente che si arricchirà nel corso del triennio, anche grazie all’ausilio della piattaforma
S.O.F.I.A. Essenziale sarà l’applicazione sistematica nei percorsi didattici di quanto appreso nelle diverse
attività formative dei docenti perché queste possano tradursi in una ricaduta sulla formazione degli alunni.
Inoltre, attraverso la documentazione di esperienze didattiche innovative e la produzione di risorse, si
definiranno collegialmente meccanismi di valutazione dell’efficacia delle azioni formative per giungere ad una
modellizzazione, alle buone prassi da condividere non solo a livello di scuola, ma anche a livello di reti di
scuole, creando opportunità di scambio professionale per la valorizzazione delle competenze e la
promozione di attività di ricerca/sperimentazione didattica. La valutazione e il monitoraggio delle attività
svolte costituiranno, quindi, il punto di partenza per definire adeguati interventi nell’ottica del miglioramento.
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REPORT SONDAGGIO PER LA RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI

1.

2.

39

56, 5%

30

43,5%

1

1,4 %

68

98,6 %

DOCENTE

In che misura ritieni che la formazione di ciascun docente possa contribuire alla crescita e al
miglioramento della nostra comunità professionale?
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44

63,8 %

23

33,3 %

2

2,9 %
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3.

4.

5.

COMPETENZE DI SISTEMA: indica quale tematica ti interesserebbe approfondire in
tale ambito

14

20,3 %

20

29 %

35

50,7 %

13

18,8 %

45

65,2 %

11

15,9 %

23

33,3 %

21

30,4 %

25

36,2 %

COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO: indica quale tematica ti interesserebbe
approfondire in tale ambito

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: indica quale tematica ti
interesserebbe approfondire in tale ambito
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6.

7.

Indica, se interessato ad un personale percorso formativo da intraprendere
autonomamente, l'ambito di interesse

Quali, tra le seguenti attività, ritieni che possano meglio contribuire allo sviluppo delle
competenze professionali del docente? (MAX 2 opzioni)
formazione in presenza e a distanza
approfondimento personale e collegiale
sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
progettazione
lavoro in rete
documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola

Proff. Perrone P.e De Leo B.

33
31
16
14
7
7

47,8 %
44,9 %
23,2 %
20,3 %
10,1 %
10,1 %
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8.

9.

Quale impostazione pensi debba avere un eventuale corso di formazione, organizzato dalla
nostra scuola, relativo agli ambiti appena selezionati?

8

11,6 %

23

33,3 %

24

34,8 %

14

20,3 %

In relazione ai tempi, indicare come potrebbe essere organizzato un percorso formativo.
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7

10,1 %

35

50,7 %

23

33,3 %

4

5,8 %

