ISTITUTO BARBARIGO

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2019-2022

Il comma 124 della legge 107/2015 (“buona scuola”) ha introdotto nel sistema
scolastico italiano il concetto di formazione in servizio: obbligatoria,
permanente e strutturale.
La normativa prevede che le attività di formazione definite da ciascuna
istituzione scolastica debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta
formativa e con i risultati del processo di autovalutazione, emersi dal RAV ed
esplicitati nei Piani di miglioramento.
In riferimento al recente quadro normativo, la formazione deve essere
orientata verso tre obiettivi principali:
- le esigenze nazionali (= linee e orientamenti)
- il miglioramento della scuola
- lo sviluppo personale e professionale dei docenti
Per raggiungere questi obiettivi, il Barbarigo ha fatto proprie le tre grandi aree
di formazione fissate a livello nazionale
COMPETENZE DI SISTEMA
• Autonomia didattica e organizzativa
• Valutazione e miglioramento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
• Lingue straniere
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Scuola e lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

In coerenza con tali priorità, l’istituto Barbarigo ha individuato le proprie aree
prioritarie, in accordo con l’indirizzo cattolico della scuola, con il PTOF e in base
agli esiti del RAV e del conseguente Piano di miglioramento. Lo schema
proposto è il seguente:

AREA DI
FORMAZIONE

AZIONE FORMATIVA

TARGET

SCUOLA
CATTOLICA:
SCUOLA PER LA
PERSONA

Progetto Educativo d’Istituto
Ben-essere a scuola
Formazione spirituale

Tutti i docenti

DIDATTICA PER
COMPETENZE,
INNOVAZIONE
METODOLOGICA

Quadro europeo competenze
Strumenti didattica per competenze

Tutti i docenti
Per dipartimenti

COMPETENZE
DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Percorso di media education

Docenti classi Prime e
Seconde superiori

COMPETENZE DI
LINGUE
STRANIERE

Corsi di lingua IELTS

Partecipazione volontaria

INCLUSIONE E
DISABILITA’

Bisogni Educativi Speciali

Tutti i docenti

COMPETENZE DI
CITTADINANZA E
CITTADINANZA
GLOBALE

Comunicazione efficace
Responsabilità sociale e
rendicontazione

Partecipazione volontaria
Tutti i docenti

PREVENZIONE
DISAGIO
GIOVANILE

Giovani d’oggi: profilo e criticità

Tutti i docenti

SCUOLA SICURA

Corso di formazione base (sicurezza e
privacy)
Aggiornamento normativo

Docenti neo-assunti
Tutti i docenti

Altri strumenti e occasioni formative:
proposte dell’Ufficio diocesano pastorale dell’educazione e della scuola

(approvato dal Collegio Docenti il 27 novembre 2019)

