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Atto di indirizzo del D.S.  per il piano di formazione del personale scolastico per il triennio 2016/2019 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA la legge 107/2015 

 VISTO il R.A.V. 2016/2019 

 VISTO il P.T.O.F. 2016-2019 

 VISTA la nota prot. n. 2915 del 15.09.16 

 VISTO il Piano di formazione varato dal MIUR in data 3 ottobre 2016 

 VISTO il decreto direttoriale della USR Toscana n° 629 19-10-2016 

 CONSIDERATO il P.d.M. 

 
EMANA 

 
il seguente Atto d’Indirizzo per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano della Formazione del 
Personale scolastico per il periodo 2016-2019 da inserire nel PTOF. 
 
Allo stato attuale, secondo i dettami della Legge 107, la formazione dei docenti assumerà un carattere 
obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente; a 
stabilirlo è infatti il comma 124 dell’art.1 che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul 
tema della formazione in servizio. 
 
Il Piano della formazione dell’ ‘IIS Ferraris-Brunelleschi ‘ viene redatto in coerenza con 
 
I contenuti del piano nazionale della formazione che fissa i seguenti contesti formativi: 

 competenze di sistema 

 competenze per il 21esimo secolo 

 competenze per una scuola inclusiva 
 
Il Piano di miglioramento dell’istituto, che ricercherà i seguenti obiettivi per l’a.s.2016/17 : 

 Aumento del numero  di alunni ammessi alle classi successive soprattutto nelle classi di biennio 
dove permangono criticità 

 Elaborazione i criteri ed indicatori per la valutazione delle competenze chiavi di cittadinanza 

 Migliorare la partecipazione alle prove standardizzate nazionali 

 Miglioramento dell’offerta formativa per lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità dei 
docenti dell’Istituto. 

 
Il Piano della formazione dei docenti permetterà di dare seguito : 
 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento 2016/2019 porrà l’enfasi sull’innovazione dei modelli di formazione, 
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sulle migliori esperienze didattiche da conoscere e da valorizzare all’interno anche dell’Istituto, su 
repertorio di metodologie innovative (laboratori,  ricerca-azione, comunità di pratiche, mappatura delle 
competenze etc.) con un equilibrato dosaggio di attività in presenza  studio personale, riflessione e 
documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 
 
Il Piano della formazione dei docenti, aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi, 
permetterà di armonizzare le azioni formative con il: 
 P.T.O.F. 
 Rapporto di Autovalutazione, che declina priorità e traguardi da conseguire  
 Piano di Miglioramento della scuola che fissa la performance dell’istituzione scolastica 

 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento dovrà tener conto delle linee generali indicate annualmente dal 
MIUR , avvalendosi di: 
 Attività di formazione organizzati dall’Istituto in maniera coerente con il Piano di Miglioramento ed 

avvalendosi anche della carta docenti e dell’eventuale contributo del Polo Formativo di Ambito 
Territoriale. 

 Attività di Formazione organizzati da Enti Qualificati o Accreditati dal MIUR 
 Attività di formazione organizzati da Università o Istituti di Alta Formazione 
 Attività di Formazione organizzati da MIUR o USR 
 Attività di formazioni realizzate dalle reti di ambito o dalle reti di scopo 

 
Il Piano di formazione della istituto ‘IIS Ferraris-Brunelleschi’ si realizzerà attraverso le UNITA’ FORMATIVE 
definite nell’allegato 1. 
 
 
Per ogni Unità Formativa dell’allegato 1 verrà prevista : 
 la durata; 

 la tipologia di percorso formativo (con un minimo di 8 ore in presenza); 

 la forma (laboratoriale, in presenza, in modalità blended …); 

 gli esperti (curricula)  

 formazione individuale (Master, corsi di perfezionamento, …). 

 
I destinatari saranno tutti i docenti dell’Istituto. 
I docenti dovranno svolgere almeno una unità formativa nell’a.s. 2016/17, all’interno di quelle attivate dalla 
scuola e/o coerenti con il piano di formazione dei docenti. 
Ogni percorso dovrà essere monitorato in fase conclusiva e documentato con un report che rilevi le 
conoscenze, abilità e competenze conseguite. le indicazioni utili e i criteri di selezione dei partecipanti, del 
personale interno e delle altre scuole in rete per la formazione. 
 
I soggetti che promuovono ed erogano la formazione (strutture formative accreditate dal MIUR, secondo 
quanto previsto dalla Direttiva n. 176/2016) rilasceranno l’attestazione che costituirà parte integrante del 
portfolio del docente. 
 
Il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è affidato ai referenti della formazione, 
individuati nelle figure della Prof.ssa Cristina Nesi e del Prof. Marco Dolfi 
I referenti dovranno collaborare con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi affinché vengano definite e 
organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione 
oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di 
selezione dei partecipanti interno e delle scuole in rete per la formazione 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito e allegato al verbale del Collegio 
 
Empoli, 28/10/2016        Firmato  
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          La Dirigente Prof. D. Mancini 
 
PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI TRIENNIO 2016/19 

 
PRIORITA’FORMATIVE 
 

 
Contenuti formativi 

 
Integrazione, Competenze di 
Cittadinanza e Cittadinanza 
Globale 
 

 
Il ruolo delle varie discipline nella promozione delle Competenze di 
Cittadinanza.  
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza attraverso 
l’elaborazione di strumenti condivisi di valutazione delle stesse. 
Costruzione di un curriculum verticale condiviso e in continuità. 
Analisi dei comportamenti negativi e positivi nella relazione 
docenti-alunni-classi. 
Riflessione sulla valutazione e sulla didattica. 
Simulazione di buone pratiche. 
 

 
Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 
Utilizzo didattico delle attività teatrali per lo studio della lingua e 
della letteratura italiana. 
Costruzione di modelli matematici per applicazioni in ambiti reali 
(crittografia…) 
Aggiornamento sulle competenze letterarie. 
Didattiche laboratoriali ed innovative. 
 

 
Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

 
Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
tecnologie digitali. 
Rinnovamento nella didattica delle discipline tecnico scientifiche 
attraverso lo story telling e le modalità comunicative proprie dei 
ragazzi. 
Impiego di software e hardware per la gestione informatizzata 
delle attività didattica e delle attività funzionali all’insegnamento. 
Elaborazione di immagini digitali. 
Coding e robotica 
 

 
Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile globale 
 

 
Formare ed educare: all’accettazione e integrazione dell’Altro con 
attività teatrali. 

  
Competenze di lingua straniera 

 
Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti 
i docenti per raggiungere i livelli A2, B1/B2, C1 delle certificazioni 
linguistiche. 
Formazione metodologica per l’insegnamento con metodologia 
CLIL. 
Creazione di una comunità docenti dialogante in rete europea 

Valutazione e miglioramento: 
coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica 
 

Formazione dei docenti neoassunti nell’ottica della creazione di 
una comunità di pratica 

 
Empoli, 28/10/2016        Firmato  
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          La Dirigente Prof. D. Mancini 
Allegato 1 
 
UNITA’ FORMATIVE DA REALIZZARE DALL’ISTITUTO E/0 IN RETE NEL TRIENNIO 2016/19 RELATIVE AL PIANO 
DELLA FORMAZIONE DOCENTI DELL’ISTITUTO. 
 

  
Obiettivi di 
competenze 
 

 
UF 
n. 

 
Denominazione UF 

 
Durata 
UF (h) 

 
Ente Formatore 

 
Competenza di 
sistema 

 
Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 
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Utilizzo didattico delle 
attività teatrali per lo 
studio della lingua e della 
letteratura italiana. 
 
Costruzione di modelli 
matematici per 
applicazioni in ambiti reali 
(crittografia…) 
 
Aggiornamento sulle 
competenze letterarie: 
Lettere in classe 
 
Didattiche laboratoriali ed 
innovative. 
 

 
20h 
 
 
 
 
 
20h 
 
 
 
 
20h 
 
 
20h 

 

Esperti interni 

all’istituto con 

l’eventuale 

supporto di 

competenze 

esterne 

 
Valutazione e 
miglioramento: 
coinvolgimento di 
tutta la comunità 
scolastica 
 

 
1 

 
Corso di formazione per i 
neoassunti 

 
50h 

 
MIUR e staff 
regionali 

 
Competenze 
del 21° secolo 

 
Lingue straniere 
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Rafforzare il livello medio 
di padronanza della lingua 
inglese di tutti i docenti 
per raggiungere i livelli A2, 
B1/B2, C1 delle 
certificazioni linguistiche. 
 
Formazione metodologica 
per l’insegnamento con 
metodologia CLIL. 
 
Creazione di una comunità 
docenti dialogante in rete 
europea 
 

 
25h 
 
 
 
 
 
 
25h 
 
 
 
10h 
 

 

Esperti interni 

all’istituto con 

l’eventuale 

supporto di 

competenze 

esterne 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 

 
5 

Promuovere il legame tra 
innovazione didattica e 

 
 

Esperti interni 

all’istituto con 
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l’apprendimento 
 

metodologica e tecnologie 
digitali. 
 
Rinnovamento nella 
didattica delle discipline 
tecnico scientifiche 
attraverso lo story telling e 
le modalità comunicative 
proprie dei ragazzi. 
 
Impiego di software e 
hardware per la gestione 
informatizzata delle 
attività didattica e delle 
attività funzionali 
all’insegnamento. 
 
Elaborazione di immagini 
digitali. 
 
Coding e robotica 
 

20h 
 
 
 
 
13h 
 
 
 
 
 
 
20h 
 
 
 
 
 
10h 
 
20h 

l’eventuale 

supporto di 

competenze 

esterne 

 
Competenze 
per una scuola 
inclusiva 

 
Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza globale 
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Il ruolo delle varie 
discipline nella 
promozione delle 
Competenze di 
Cittadinanza.  
 
Migliorare le competenze 
chiave di cittadinanza 
attraverso l’elaborazione 
di strumenti condivisi di 
valutazione delle stesse. 
Costruzione di un 
curriculum verticale 
condiviso e in continuità. 
 
Analisi dei comportamenti 
negativi e positivi nella 
relazione docenti-alunni-
classi. 
Riflessione sulla 
valutazione e sulla 
didattica. Simulazione di 
buone pratiche. 

 
25h 
 
 
 
 
 
20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
20h 
 
 
 
 
 
 

 

Esperti interni 

all’istituto con 

l’eventuale 

supporto di 

competenze 

esterne 

 
Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

1 Formare ed educare: 
all’accettazione e 
integrazione dell’Altro con 
attività teatrali. 

20h Esperti interni 

all’istituto con 

l’eventuale 

supporto di 

competenze 

esterne 

 


