PIANO di FORMAZIONE del LICEO FOSCOLO
(Estratto del PTOF 2016/2019 ex art.1, comma 14, Legge N.107/2015 approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016)
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola previsto dalla legge 107/2015 prevede tre linee di attività:
-miglioramento dotazioni hardware
-sperimentazione didattica
-formazione insegnanti
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, reperibili tramite bando che il
liceo può presentare sulla base di specifici avvisi ministeriali. Come da nota MIUR n. 17791
del 19 novembre 2015, il dirigente scolastico ha individuato il docente “animatore digitale”,
incaricato di promuovere e coordinare il PNSD.
Oltre alla individuazione e nomina dell’animatore digitale, il Piano del liceo prevede le
seguenti azioni, in coerenza con le indicazioni contenute del RAV e nei piani di offerta
formativa promossi dal liceo negli anni. In particolare, si evidenziano:
- le scelte per la formazione degli insegnanti, da promuovere nell’ambito della didattica
legata allo sviluppo delle tecnologie digitali e dei nuovi ambienti di apprendimento;
- migliorare, in continuità con quanto realizzato in questi anni, le dotazione hardware alle
aule della sede centrale e succursale attualmente sprovviste, con cablatura di rete, notebook
d’aula e proiettore interattivo, funzionali alla didattica;
- fornire le due sedi di ambienti schoolbook network, per consentire una interazione
costante tra docente e classe o singolo studente, tramite dotazione di tablet e schermi
interattivi.
A tale scopo, la scuola partecipa al bando di Fondazione Roma per l’anno scolastico
2015/2016; partecipa a bandi PON; utilizza risorse a bilancio. Un ulteriore obbligo richiesto
nella conduzione amministrativa e didattica, funzionale alla comunicazione con l’esterno, è
il sito istituzionale del liceo, che deve rispondere ai criteri di trasparenza intesa come
accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, e richiede competenze specifiche.
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
Piano formazione
formazione
“ Le attività di formazione - obbligatoria, permanente e strutturale - sono definite dalle
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”. In
questa fase di avviamento della recente norma, in attesa di indicazioni precise riguardanti il

Piano Nazionale per la Formazione, il liceo promuove, nell'ambito di accordi di rete o in
proprio, formazione del personale relativamente a:
>> Aggiornamento professionale
>> Competenze digitali, Didattica e nuove metodologie
>> Lingue straniere e metodologia CLIL
>> Valutazione
>> Salute e sicurezza.

Estratto di delibera di Collegio docenti
- Verbale n. 6 del 17 giugno 2016 (…)
Pt. 4 all’OdG: Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019
Tra le azioni individuate nel Piano Triennale di Offerta Formativa del liceo Foscolo per il
prossimo triennio, si distinguono le seguenti:
1. Favorire l’acquisizione di un metodo di studio cooperativo e di ricerca-azione
2. Innovare la didattica curricolare e favorire una metodologia condotta attraverso l’uso
dell’aula come laboratorio
di
3. Ampliare la conoscenza degli strumenti digitali utili ai nuovi ambienti
a
apprendimento.
Le attività di formazione realizzate durante il corrente anno scolastico 20165/2016 sono
state rivolte:
•
•

a tutto il personale: Sicurezza sul lavoro, Primo soccorso, BLS –D Defibrillatore
al personale docente: Foniatria e uso corretto della voce, Filologia romanza;
Biblioteconomia , Dislessia e strategie di apprendimento; Metodo natura
nell’insegnamento del latino, Didattica inclusiva.

Le attività prioritarie di formazione docenti per il prossimo periodo saranno relative a: 1)
Metodologia Didattica, 2) Valutazione Per Competenze, 3) Uso Delle Piattaforme Digitali
Nell’ambito Dell’insegnamento.
Delibera n. 19:
19
Il Collegio Docenti delibera a larga maggioranza, con 1 astenuto e 1 voto contrario,
che il monte ore da destinare alla formazione sia fissato in almeno 20 ore per ciascun
docente per l’anno scolastico 2016/2017. I richiami periodici di formazione riguardante
Sicurezza, Salute e Primo soccorso, saranno attivati automaticamente in funzione dei bisogni
e degli interessati. Le attività prioritarie di formazione docenti per il prossimo periodo
saranno relative a: metodologia didattica, valutazione per competenze, uso delle
piattaforme digitali nell’ambito dell’insegnamento.
(…)

