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bozza revisione piano di formazione IPS M.Carrara 2016-19 

Priorità formative dell’Istituto in funzione del PTOF, del PdiM triennale (2016-19) e

del quadro delle priorità nazionali indicate nel D.M. 797/2016 I percorsi di formazione

che  sono  da  considerarsi  privilegiati  riguardano  iniziative  in  cui  trovano

applicazione tecniche innovative di formazione in servizio, che consentano non solo

di acquisire nuovi strumenti culturali, tecnologici ed operativi, ma che permettano

anche la produzione di materiale didattico e gestionale. 

1. Azioni di aggiornamento ed autoaggiornamento in supporto al PdM di Istituto.

I docenti definiscono percorsi di crescita professionale, anche attraverso processi

di autoformazione. 

Si  ravvisa  la  necessità  di  individuare  alcune  competenze  attese  al  termine  dei

percorsi formativi che si proporranno: 

1. Competenze disciplinari 

2. Competenza didattica 

3. Cura dello stile di insegnamento e della relazione 

2. Possibilità didattiche, secondo il modello di ricerca-azione, per classi parallele su

progetti condivisi e buone pratiche.

3. Progettazioni  di  UFC per  competenze  che coinvolgano i  docenti  dei  consigli  di

classe, anche per classi parallele

Le Unità Formative Capitalizzabili (UFC)  comprendono 

• Formazione in presenza e/o a distanza 

• Approfondimento personale e/o collegiale, individuale e/o inrete 

• Sperimentazione didattica nel lavoro d'aula 

• Documentazione (materiali didattici prodotti e pubblicati sul registro elettronico) e/o

forme di rendicontazione 



4. Messa  in  atto  del  format  delle  competenze  trasversali  per  il  biennio,  per  una

certificazione delle competenze coesa e consapevole.

5. Formazione digitale per il personale docente e  ATA

6. Formazione di  primo soccorso nell’ambito  della  sicurezza sul  lavoro e del  ben-

essere a scuola.  

Aree da considerare prioritarie: 

 Percorsi modulari sulla metodologia didattica disciplinare 

 Percorsi modulari su temi legati al disagio (Bisogni Educativi Speciali) e temi educativi

finalizzati a promuovere lo star bene con se stessi e con gli altri (life skills sociali, bullismo,

cyberbullismo…) 

 Percorsi sulla relazione docenti-studenti nella vita di classe e sull’aspetto educativo in

generale 

 Introduzione delle nuove tecnologie multimediali nella didattica curriculare; 

 Formazione di un team per la Progettazione europea, al fine di partecipare ai diversi

bandi di interesse per l’Istituzione Scolastica

 Formazione in ambito di azioni volte alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-

lavoro e gestione dei diversi ruoli 

I  docenti  che  prenderanno  parte  ad  iniziative  di  formazione  coerenti  con  il  piano  di

formazione  deliberato  dal  Collegio  dei  Docenti  sono  tenuti  a  diffondere  nell’Istituto

informazioni, materiali e buone pratiche. 


