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AS 2020/21 

Piano della Formazione 

Delibera Collegio Docenti del 15 settembre 2020 

Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta” Roma 

    

PREMESSA 

Vista la stretta relazione tra Piano Triennale dell'offerta formativa, competenze disciplinari - 

didattiche - relazionali e progettuali necessarie per realizzarlo, il Collegio docenti del LAS “Via di Ripetta” 

ritiene opportuno  stabilire le priorità formative connesse alla realizzazione del proprio Piano dell'offerta 

formativa e del Piano della Didattica Digitale Integrata, limitandosi a tratteggiare l'articolazione interna del 

Piano d'aggiornamento d'istituto annuale in funzione dei diversi soggetti erogatori di formazione in servizio 

per gli insegnanti  

Il Collegio infatti, convinto che formazione in ingresso / in servizio e sviluppo professionale di 

insegnanti e personale ATA rappresentino la condizione indispensabile per la qualità del servizio scolastico, 

sottolinea che “ogni operatore della scuola deve poter accedere ad una serie di opportunità di crescita 

professionale nell’intero arco della propria vita di lavoro” e che “ ogni scuola deve poter disporre di possibilità 

di intervento al fine di garantire la piena realizzazione del proprio PTOF”. 

 

LE PRIORITA' FORMATIVE DELL' ISTITUTO  

Il Collegio docenti del LAS "Via di Ripetta” stabilisce per l'anno scolastico 2020-2021 una serie di 

priorità, relative a tipologie ed ambiti tematici, tra i corsi di aggiornamento che i docenti del proprio istituto 

avranno modo di seguire. Tali priorità derivano sia dalla normativa nazionale e regionale, sia dalle esigenze 

di formazione che la realizzazione del POF concretamente pone. 

In generale le iniziative di aggiornamento privilegiate devono essere quelle che adottano tecniche 

innovative di formazione in servizio, finalizzate non solo all'acquisizione da parte del docente di nuovi 

strumenti culturali, operativi e tecnologici, ma anche alla produzione di materiale didattico. 

In tale prospettiva risulta fondamentale potenziare, per la realizzazione di iniziative di formazione, gli accordi 

di rete, ratificati da protocolli di intesa tra scuole diverse, e/o le convenzioni con enti ed agenzie formative 

del territorio, affinché "il complesso delle iniziative di formazione in servizio, così come di documentazione 

e ricerca didattica....sia progettato e/o finanziato il più frequentemente possibile" da più istituti, in modo da 

"valorizzare al massimo grado competenze e risorse umane e materiali all'interno della scuola statale". 

Derivano da tali premesse le seguenti priorità relative a: 

Tipologie dei corsi di formazione in servizio, prevalentemente mirate a creare o sviluppare competenze 

disciplinari, didattiche, progettuali e relazionali:  
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▪ MODELLO METODOLOGICO DI AUTOFORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO, INDIVIDUALE E DI GRUPPO, SPECIE IN AMBIENTE 

E-LEARNING, 
▪ modello metodologico di ricerca-azione, specie in rete con più istituti anche di diversi cicli scolari; 
▪ modello metodologico di corso laboratoriale, specie se finalizzato alla produzione di materiale ed alla 

progressiva formazione di laboratori di ricerca formativa e didattica; 
 

Ambiti tematici dei corsi di formazione: 

▪ aggiornamento delle competenze professionali in relazione all’evoluzione degli apprendimenti 
disciplinari ed alle innovazioni metodologiche, con particolare riferimento all’istruzione artistica e  alla 
valorizzazione delle pratiche di ricerca azione ; 

▪ sviluppo di conoscenze e competenze necessarie per un’efficace didattica laboratoriale ; 

▪ sostegno e sperimentazione di forme innovative di interazione professionale quali l’impiego di 
tecnologie e media digitali per l’insegnamento, ambienti di comunicazione on line, tecnologie web 2.0 
per la condivisione e lo scambio di informazioni amministrative e didattiche tra scuole, tra reti di scuole, 
tra scuole ed enti locali; 

▪ interventi formativi rivolti ai docenti per la promozione di attività di orientamento contro la 
dispersione, per l’innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico attraverso il 
recupero delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze; interventi per la 
prevenzione ed il superamento del disagio e del disadattamento giovanile, “inclusi gli interventi legati al 
contrasto  dei fenomeni di depressione e quelli volti allo sviluppo di comportamenti e stili di vita scorretti, 
con particolare riguardo all’alimentazione, all’educazione sportiva e alla salute” ; 

▪ iniziative finalizzate all’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili e degli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento, in particolare nell’ambito del progetto formativo del Centro Territoriale 
per l’Inclusione; 

▪ iniziative volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti/utenti in ambito 
lavorativo; 

▪ iniziative volte al miglioramento dei processi gestionali e dei risultati nell’erogazione del servizio 
pubblico di istruzione e formazione a distanza. 

 
 
INIZIATIVE FORMATIVE in corso di PROGRAMMAZIONE per l’AS 2020/21 

Ambiti tematici dei corsi di formazione: 

 

Personale coinvolto  Attività formativa  Priorità strategica correlata 
Personale docente in servizio 
presso l’istituzione. 

Strategie e strumenti per l’inclusione nella 
Didattica Digitale  

L’utilizzo di tecnologie quali il pc e lo 
smartphone come mezzi di apprendimento, 
grazie a specifici software didattici, può 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Condividere ed utilizzare nuove 
metodologie per la didattica. 

Potenziamento della didattica 
digitale a distanza 
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consentire agli studenti con difficoltà di 
apprendimento di interagire attivamente con 
gli altri studenti e gli insegnanti, anche a 
distanza, migliorando la qualità 
dell’apprendimento. Lo scopo di questo corso è 
di approfondire l’utilizzo delle più innovative 
tecnologie digitali come strumenti 
compensativi per alunni in difficoltà.  

 

 

Personale docente in servizio 
presso l’istituzione  

 

Insegnare a distanza con la Didattica capovolta 
“Capovolgere” la classe significa ribaltare il 
tradizionale ciclo di apprendimento per 
introdurre una metodologia didattica 
innovativa e finalizzata al miglioramento dei 
risultati. La rivoluzione della “flipped 
classroom” offre agli studenti un metodo 
fondato sull’apprendimento attivo e in grado di 
suscitare curiosità e interessi dentro e fuori le 
mura scolastiche. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Condividere ed utilizzare nuove 
metodologie per la didattica. 

Potenziamento della didattica 
digitale a distanza 

 

Personale docente in servizio 
presso l’istituzione  

 

Ambienti di apprendimento online L’ambiente 
di apprendimento non coincide più, come nella 
concezione tradizionale, con il solo spazio fisico 
che delimita l’aula scolastica. Anche il digitale, 
purché se ne conoscano a sufficienza 
potenzialità e limiti, può essere uno spazio utile 
per l’insegnamento-apprendimento e per la 
realizzazione di narrazioni interattive. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Condividere ed utilizzare nuove 
metodologie per la didattica. 

Potenziamento della didattica 
digitale a distanza 

 

Personale docente in servizio 
presso l’istituzione  

Potenziare la didattica con la G Suite for 

Education  

Imparare a utilizzare gli strumenti disponibili 

nella Google Suite calandoli nella concreta 

pratica didattica attraverso i materiali didattici 

multimediali di HUB Scuola.  

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Condividere ed utilizzare nuove 
metodologie per la didattica. 

Potenziamento della didattica 
digitale a distanza 

 

Personale docente in servizio 
presso l’istituzione  

 

_ Formazione su come Insegnare per 
competenze e sistema di valutazione. 

Conoscere gli indicatori dell’agire 
con competenza. Costruire e 
certificare competenze  

 

 

b) Aggiornamento su competenze specifiche e normative con modalità individuale e di gruppo . 

Personale coinvolto  Attività formativa  Priorità strategica correlata 

Animatore Digitale, Team 
Digitale, referenti 
informatizzazione della 
didattica, docenti selezionati 
 

- PNSD - Formazione in presenza 
 
- ECDL – Formazione di referenti per successiva 
disseminazione interna 

Piano nazionale scuola digitale 
Innovazione della didattica 
Cittadinanza e competenza digitale 
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Personale docente e ATA in 
servizio presso l’istituzione  
 

- Inclusione scolastica degli alunni 
diversamente abili e degli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento, in particolare 
nell’ambito del progetto formativo del Centro 
Territoriale per l’Inclusione; 

 
Inclusione 
  

Personale docente e ATA in 
servizio presso l’istituzione  

- Salute e sicurezza: formazione obbligatoria, 
generale e specifica ai sensi del d lgs 81/08 

Cultura della sicurezza nella scuola 
e nei luoghi di lavoro 

Personale docente e ATA in 
servizio presso l’istituzione  
 

 - Processo di dematerializzazione e 
innovazione amministrativa: registro 
elettronico e segreteria digitale, gestione delle 
infrastrutture di rete 

Innovazione didattica e 
amministrativa 
Trasparenza e semplificazione 
nell’azione amministrativa 

Personale docente e ATA in 
servizio presso l’istituzione. 

Dirigente Scolastico 

 - Processo di innovazione ordinamentale e 
amministrativa su esame di stato e su 
ordinamento degli studi. 
 

Innovazione didattica e 
amministrativa 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna DE SANTIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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