PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE
(approvato dal collegio dei docenti in data 12.12.17)
Finalità e obiettivi
La finalità del presente Piano è quella di pianificare per l’a.s. 2018/19 le attività formative dei docenti dell’Istituto
coerenti con il PTOF, le azioni del PdM e le indicazioni del PNSD che afferiscono alle seguenti aree:
 Autonomia organizzativa e didattica;
 Didattica per competenze e innovazione metodologica;
 Competenze digitali e nuovi ambienti per apprendimento;
 Competenze di lingua straniera;
 Inclusione e disabilità;
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
 Scuola e lavoro;
 Valutazione e miglioramento.
Il Piano costituisce l’attuazione di una visione che utilizza i contenuti dell’innovazione normativa come occasione
strategica per sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale. Ogni area, infatti, rappresenta uno spazio
formativo dedicato prima di tutto ai docenti, ma che coinvolge tutto il personale scolastico.

Iniziative comprese nel Piano
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
 i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per il Veneto per rispondere ad esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise
dall’Amministrazione;
 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce e in particolare dalla Scuola polo dell’Ambito
Territoriale 15 (I.S. “Fabio Besta di Treviso);
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente
progettati e realizzati dalla scuola in coerenza con le priorità individuate dal RAV e dal PdM, tenuto conto delle
priorità previste nel Piano triennale Nazionale di Formazione del personale Docente, come da PTOF;
 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e salute
negli ambienti di lavoro - TU 81/2008; Trattamento dei dati e tutela della privacy - D. Lgs. 196/2003).
Il piano pertanto comprende le unità formative indicate nella tabella allegata.

Formazione del personale ATA
La formazione in servizio del personale ATA risulta altrettanto strategica per lo sviluppo del PTOF e per il
miglioramento della qualità ed efficienza del servizio.
Oltre ad un’attenzione all’implementazione dei nuovi processi amministrativi, è necessario favorire una maggiore
integrazione fra servizi generali e amministrativi e didattica, attraverso occasioni di formazione comune del
personale e curare una nuova sensibilità alla cooperazione, all’accoglienza, allo sviluppo di positive dinamiche
relazionali.
Per il personale ATA si indicano le seguenti priorità formative:
 salute: nozioni di primo soccorso;
 la sicurezza negli ambienti di lavoro e la normativa vigente;
 le tecnologie multimediali e l’ approfondimento del software in uso;
 la comunicazione e le dinamiche relazionali;
 i profili professionali.
Per il personale amministrativo è prevista la formazione per
 le rilevanti innovazioni amministrative delle norme su trasparenza, dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi.
I corsi per il personale ATA sono promossi in modo privilegiato a livello di rete o come partecipazione a iniziative
proposte da Enti e Agenzie formative specializzate, realizzate a livello territoriale.
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Documentazione e valutazione dei risultati della formazione e della ricaduta nell’attività curriculare
Tutte le attività di formazione sono comprovate da un attestato di frequenza rilasciato al termine della stessa; una
copia è consegnata in segreteria e conservata nel proprio fascicolo personale.
Le iniziative di formazione proposte e organizzate dall’istituto prevedono la compilazione di un questionario di
gradimento al termine dell’attività.
Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui attualmente il collegio non sia a
conoscenza. Quando non sia possibile consultare tempestivamente l’organo collegiale, è delegata al Dirigente
Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale, ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi
prefissati e le linee programmatiche del PTOF organizzati successivamente all’approvazione o integrazione del
presente piano. È ammessa la partecipazione a corsi ed iniziative di aggiornamento e formazione decise dai singoli
docenti secondo quanto previsto dal CCNL.
Il Piano favorisce, inoltre, l’innalzamento della qualità dei percorsi formativi.
Il percorso formativo può avvenire con
 formazione in presenza e a distanza
 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
 lavoro in rete
 approfondimento personale e collegiale
 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta nella scuola
 progettazione.
Il presente Piano potrà essere modificato o integrato in conseguenza della pianificazione della rete di scuole per la
formazione dell’ambito territoriale di appartenenza e dell’avvio delle relative attività.
Obblighi formativi
La legge 107/2015 stabilisce che la formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della
funzione docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento della qualità della didattica.
Non essendo ancora intervenuto in proposito un accordo contrattuale che definisca gli obblighi del personale e le
modalità per l’accertamento e la documentazione dei percorsi, i seguenti impegni vanno intesi come indicazioni
orientative da parte del collegio dei docenti, al momento non vincolanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna Picchi
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PIANO DI FORMAZIONE 2018-19
Tematica/
Processo

Organizzatori/
Formatori

(1) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

ForMATH Project
(Bologna)

(2) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

IS Giorgi-Fermi /
USR Veneto

(1) Valutazione
e Miglioramento

USR Veneto

(4) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica
(1) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
apprendimento Inclusione e
disabilità Valutazione e
miglioramento
(3) Valutazione
e miglioramento

Museo della
Guggenheim

(2) Coesione
sociale e
prevenzione del
disagio
giovanile;
Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale

IS Giorgi-Fermi

IS GIORGI-FERMI DI TREVISO
Unità
formativa
Il ruolo della
lingua
nell’apprend.
della
matematica

PON

Azioni di
accompagname
nto al docente in
periodo di
formazione e di
prova
A scuola di
Guggenheim

Destinatari

Contenuti

Struttura
dell’attività

24 Alosi, Berletti,
Carnio, Pomiato,
Montella, Pianca,
Santonicola,
Bariani, Mattioni,
Comin, Checconi,
Martino, Ferreri,
Giordano, Artico,
Lapaine,Bernardi,
Ricciardello,Daka
Michelato, Presti,
Ricciardi,Ragusa,
Campagnolo
11 DS, DSGA,
Coviello,Frasson,
Tranquillin, Rosi,
Bernardi,Candelù
Martino, Berletti,
Pinton*
5 Bernardi,
Mollura, Vivolo,
Carraro F.,
Sorbera

- il controllo linguistico dei
testi di matematica l'analisi delle produzioni
degli allievi soprattutto
dal punto di vista della
capacità argomentativa
- la progettazione di
attività didattiche
interdisciplinari e
transdisciplinari, in
un'ottica di didattica per
competenze

Attività in
presenza

Guida alla progettazione
e rendicontazione di PON
ed FSE

Attività in
presenza

Azioni di
accompagnamento al
docente in periodo di
formazione e di prova

Attività in
presenza

13.09.18
24.09.18
12 ore

11.10.18
2 ore

22.10.18
2,50 ore

Attività in
presenza

2 Tranquillin,
Martino

IS Besta

Formazione per
docenti
neoassunti

2 Cassarà,
Candelù

Laboratori formativi

Attività in
presenza e
on-line

Italiascuola.it srl

Il procedimento
disciplinare nei
confronti degli
studenti
Occuparsi del
lupo cattivo

02 Coviello,
Bernardi

- La natura del proced.
- La struttura
- Le tecniche di redazione
- L’istruttoria…
Seminario di formazione
sull’Identità di genere

Attività in
presenza

20 Tranquillin,
Mazzeo, Ferreri,
Fiorentini, Comin,
Salerno, Mattioni,
Bariani, Greco R,
Greco P,Facchini,
Di Silvestro,
Orlando, Volpato,
Pellegrino,
Cappiello,Pettenà
Trinchese, Presti
Giromella, Dalla
Betta
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Tempi

Nov-Mag
50 ore

16.11.18
5 ore

Attività in
presenza

04.12.18

Tematica/
Processo

Organizzatori/
Formatori

(1) Valutazione
e Miglioramento
(2) Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
apprendimento

USR Veneto
(Padova)
IS Giorgi-Fermi

(2) Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
apprendimento
(2) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

IS Giorgi-Fermi

(3) Integrazione,

Università degli
Studi di Padova
c/o Treviso

competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale

IS Giorgi-Fermi

(1) Autonomia
organizzativa e
didattica

IS Besta c/o Liceo
Modigliani PD

(3) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica
(3) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

De Agostini
scuola c/o BHR
Hotel TV

(3) Inclusione e
disabilità
(3) Scuola e
lavoro

Unità
formativa
PTOF
Competenze
digitali (Corso A)

Competenze
digitali (Corso B)

Corso base
“Macchine lab.
CNC”

Formazione
cybersecurity

Destinatari

Contenuti

03 DS, Pianca,
Bernardi
14 Coviello,
Ragusa, Casati,
Morriello, Preite,
Pignatelli, Cocco,
Fiorentini,Mattioni
Michelato,Pianca,
Antonello, Miele,
Donato
07 Tranquillin,
Cassarà,La Nave
Bernardi, Battel,
Bisceglia, Ostuni
12 Cannale,
Caterisi, Lo
Sardo, Martinello,
Rossetti, Sarda,
Testa, Trinchese,
Vivolo, Di Mare*,
Procino*, Ronca*
08 Tranquillin,
Bernardi, Rosi,
Biasi, Roman,
Rosa Donati,
La Nave,
Giancola

La piattaforma SIDI del
MIUR per il PTOF
- Piattaforma Zanichelli
- Classroom di Google

04.12.18
2,50 ore

Attività in
presenza

-

Attività in
presenza

Fresatrice Cortini
Fresa Biglia

18 ore

- Pedoponografia ed
adescamento online
- Sexting e cyberbullismo
- Phishing e truffe online
- La tutela del diritto di
autore nella digital
economy
Presentazione e
approfondimento del
Riordino dell’Istruzione
professionale
Motivare Coinvolgere
Divertire con la
matematica

Attività in
presenza

Trasmettere metodi e
strumenti rivolti a favorire
lo sviluppo e la val. delle
competenze emotive e
sociali all’interno delle
scuole superiori

Attività in
presenza

Corso avanzato sulla
dislessia
La valutazione delle
competenze curricolari
nei contesti lavorativi alla
progettazione e
valutazione degli
apprendimenti in ASL
Effetti ambientali sullo
sviluppo degli organismi
– genetica e
biotecnologia – tecnica
CRISPR/CAS9 - Vaccini

Attività online

1 Fassari

Strategie didattiche verso
la scuola delle
competenze

Attività online

1 Pinton

Formazione DSGA f.f.

Sviluppare e
valutare le
competenze
trasversali nel
contesto
scolastico

Associazione
Italiana Dislessia
Camera del
Commercio TVBelluno c/o ITIS
Plank Lancenigo,
Villorba (TV)

Dislessia amica

15 Berletti, Rosi,
Bernardi, Alosi,
Casati, Candelù,
Bariani, Ostuni,
Salerno, Pomiato,
Susana, Ragusa,
Mattiuzzo, Baccin
Scantamburlo
1 Accomando

ASL

1 Vivolo

(4) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

Università Cà
Foscari di Venezia
(dipartimento di
scienze molecolari
e nanosistemi)

1 Fassari

(4) Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica
(3) Innovazioni
amministrative
(1) Innovazioni
amministrative
(3) Innovazioni
amministrative

Università
telematica “G.
Fortunato”
Benevento

Effetti ambientali
sullo sviluppo
degli organismi
– genetica e
biotecnologia –
tecnica
CRISPR/CAS9 Vaccini
Strategie
didattiche verso
la scuola delle
competenze
Formazione
DSGA f.f.
Formazione
DSGA f.f.

1 DSGA

Formazione DSGA f.f.

INPS/PASSWEB

4 DSGA, Pinton,
Pra Monego,

Formazione

3 Bernardi,
Ragusa,
Scantaburlo
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Dicembre
9 ore

Gen - Feb

Università “Ca’
Foscari” di
Venezia c/o IS
Giorgi-Fermi

IS Besta (TV)

Attività in
presenza
Attività in
presenza

- Piattaforma Zanichelli
- Classroom di Google

4 DS,
Tranquillin,
Bernardi, Vivolo

USR Veneto

Tempi

Dicembre
9 ore

Seminario
Regionale –
I nuovi
professionali
Convegno
matematica
2019

ITT Mazzotti

Struttura
dell’attività

Feb - Mar

8 ore

Attività in
presenza

Attività in
presenza

19.02.19
6 ore

08.03.19
8,5 ore

Mar-Mag
9 ore

Attività in
presenza e
online

Gen-Mag
50 ore

Mar-Mag
30 ore

Attività in
presenza
Nov 2018
16 ore

Attività online

Dic 2017Mar 2019
3000 ore

(1) Innovazioni
amministrative

IPSSAR Besta
(TV)

INPS/PASSWEB

(3) Innovazioni
amministrative

IS Alberini
Lancenigo,
Villorba (TV)
SETI

Albo d’Istituto

(3) Innovazioni
amministrative

Privacy

Marretta
3 DSGA, Pinton,
Pra Monego,
Marretta
1 Marretta

1 Santi, Zanetti,
Bafundi, Pinton,
Pra Monego,
Panzera

Formazione

Attività online

Amministrazione
Trasparente
Privacy

(1) Corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per il Veneto, Ambito territoriale
(2) Iniziative progettate autonomamente dall’Istituto per normativa vigente, per tematica/processo desunto dal RAV e previsto
nel PdM, per soddisfare le richieste dei bisogni formativi del personale docente e ATA
(3) Iniziative progettate in rete con altre scuole o altri enti
(4) Iniziative autorizzate dall’amministrazione per le quali il CD riconosce la partecipazione individuale, se coerenti con le priorità
individuate nel Piano di Formazione dell’Istituto
* Personale ATA
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