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Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi 

strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli 

studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una 

scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella 

valorizzazione dei contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale degli insegnanti 

inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli 

interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 

Le attività di formazione e di aggiornamento  sono ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

processo di riforma in atto, puntualizzazione dei metodi e organizzazione 

dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella 

didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità 

disciplinari; 

 necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca 

e di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, 

sociale e culturale esterno; 

 proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti 

che vengono periodicamente monitorate; le proposte hanno origine esterna o interna; 

quelle esterne, provenienti da enti, associazioni pubbliche o private sono comunicate tramite 

l’apposita cartella  di documentazione didattica  dal docente referente nonché dal dirigente 

scolastico; le iniziative interne di aggiornamento sono proposte dai Dipartimenti 

disciplinari.  

 attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto 

e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito 

esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto 

sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della 

scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione con il 

contesto esterno; 

 l’attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo ed 

ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio; 
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 l’attività di formazione e di accoglienza  dei nuovi docenti al fine di facilitare l’inserimento 

all’interno delle complesse dinamiche scolastiche e consentire un riferimento annuale e non solo 

iniziale. 

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Prima di organizzare il progetto di formazione secondo le indicazioni della traccia, sarà opportuno 

individuare i bisogni formativi dell’utenza.  

 

FINALITA’ 

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi 

strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli 

studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola 

attenta alle trasformazioni, garantiscono la crescita professionale degli insegnanti con l’obiettivo di 

migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 

personale docente del nostro istituto sono i seguenti: 

• motivare/rimotivare alla professione; 

• rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali 

in riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

• rafforzare le competenze psicopedagogiche; preparare ai cambiamenti e alle nuove esigenze che la 

società propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

• attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente 

in classe. 

 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

• organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 

professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei 

confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

• favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o 

che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

• Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle 

esigenze sopra evidenziate; 

• soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari 

e incontri-dibattito; 

• formazione a distanza ; 

• attività formative realizzate da soggetti del territorio: 

• Attività formative predisposte dal Dirigente Scolastico secondo la normativa 

• Attività formative realizzate autonomamente dai docenti (autoaggiornamento). 
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