ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI ORTONA

PIANO DI FORMAZIONE

Priorità ed obiettivi
L’Istituto Comprensivo 2 di Ortona promuove la Formazione dei propri Docenti nel rispetto
del Piano Nazionale di Formazione adottato dal MIUR, in coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa di istituto e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento
dell’Istituzione scolastica.
Obiettivo fondamentale è garantire la permanenza e la strutturalità della Formazione, in
una dimensione pluriennale e coerente con le priorità nazionali (Legge 107/2015 - art.1
comma 7):
• Autonomia organizzativa e didattica
• Valutazione e miglioramento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica
• Competenze di lingua straniera
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Scuola e lavoro
• Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, integrazione
• Inclusione e disabilità
Al fine di garantire una crescita di sistema, i Docenti nel corso di ogni anno scolastico sono
tenuti a partecipare ad almeno una Unità Formativa coerente con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa di Istituto, che individua le seguenti priorità:
• Autovalutazione e Valutazione
• Relazioni efficaci all’interno della comunità scolastica
• Nuove tecnologie
• Strategie di inclusione.
Tali priorità risultano scaturite dal RAV, dal Piano di Miglioramento di Istituto, da
ricognizione interna dei bisogni formativi dei Docenti (effettuata a gennaio 2016), da cui
l’Atto di Indirizzo del DS, ed in coerenza con le scelte del Collegio dei Docenti.

UFC: Unità Formative Certificabili
L’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni
anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano Nazionale di Formazione; quindi le Istituzioni
scolastiche possono modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle
attività previste (come chiarito nelle Note n.9684 e n.25134 della DGPER).
Ogni UFC deve prevedere la seguente articolazione:
• Attività di Formazione frontale in presenza e/o a distanza
• Attività di studio individuale e progettazione didattica a partire dagli input ricevuti
• Attività di sperimentazione/pratica didattica nelle classi, con forme di documentazione e
restituzione.

Erogazione ed attestazione
Le Unità Formative potranno essere organizzate ed attestate (D.M. 170/2016 - art.1):
• dall’Istituzione scolastica (soggetto di per sé accreditato ai sensi della Direttiva n.
170/2016 art.1 comma 5)
• da Reti di Scuole (l’IC 2 è inserito nella Rete d’Ambito n.7 con Capofila l’IIS “De TittaFermi" di Lanciano e nella Rete di Scopo “Innovare per migliorare”; è inoltre possibile la
richiesta di Formazione interambito)
• dal MIUR
• da Università e Consorzi universitari
• da altri soggetti accreditati, purché le azioni siano coerenti con il Piano di Formazione
della Scuola.
Al termine dell’a.s. i Docenti produrranno al Dirigente Scolastico la dichiarazione e la
documentazione dei percorsi formativi svolti, secondo il modello allegato.
Attestati di frequenza ad iniziative formative non conformi all’articolazione della UFC, pur
avendo la loro validità, non danno diritto alla certificazione da parte dell’IC2 di Unità
Formativa Capitalizzabile ai fini dell’inserimento nel portfolio previsto dal MIUR.

Formazione prevista dall’IC2 per l’a.s. 2016-17
Per l’a.s. 2016-17 l’IC2 organizza ed eroga gratuitamente per i Docenti (grazie a fondi
specifici dell’Istituto, a progetti vincitori di bandi ministeriali, a sponsorizzazioni) le seguenti
iniziative formative, articolate secondo le caratteristiche di UFC:
• Stampa 3D
• Digital Gym
• Docimologia, rubriche valutative e valutazione autentica
• Metodi e strumenti per l’innovazione digitale in classe
(per il dettaglio di ciascuna iniziativa formativa cfr. i relativi allegati).
• Per garantire ulteriore Formazione gratuita per i Docenti, l’IC2 opera nella Rete di Scopo
“Innovare per migliorare”, articolazione della Rete d’Ambito n.7 (Capofila IIS “De TittaFermi" di Lanciano), che prevede l’erogazione di UFC sulle specifiche priorità formative.
• Per l’Animatore digitale e il Team dell’Innovazione, per l’insegnamento della Lingua
Inglese nella Scuola Primaria, è prevista specifica Formazione erogata dal MIUR
attraverso gli snodi formativi territoriali.
• Per le Biblioteche Scolastiche innovative e il Polo 0/6 è prevista specifica Formazione
erogata dal Sistema Bibliotecario Provinciale (di cui la scuola è parte) attraverso il Polo
ortonese.
• Per gli adempimenti connessi al registro elettronico e alla digitalizzazione del lavoro di
Segreteria è prevista specifica Formazione di accompagnamento.
• Per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e la Lotta antincendio è prevista specifica
Formazione erogata ai sensi della normativa vigente.
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