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Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento è finalizzato all’acquisizione, da parte del 

personale docente dell’Istituto, delle competenze conformi alle esigenze della nuova offerta 

formativa triennale. 

 

Le priorità di formazione dell’Istituto “Aldo Moro” si adeguano in primo luogo agli obiettivi di 

processo del RAV e del PDM, compresi nel PTOF dell’Istituto stesso, e tengono conto delle aree 

tematiche individuate nel Piano d’Aggiornamento dell’Ambito 8 della Regione Piemonte, al quale 

appartiene l’Istituto “Aldo Moro”, ovvero : 

1 . Autonomia organizzativa e didattica 

2 . Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

3 . Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

4 . Competenze di lingua straniera 

5 . Inclusione e disabilità 

6 . Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7 . Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8 . Scuola e lavoro 

9 . Valutazione e miglioramento 

 

Ciascun docente dell’Istituto dovrà certificare a fine anno le ore di formazione previste dalla 

normativa vigente. L’Istituto “Aldo Moro” organizza pertanto dei corsi di formazione, che tengano 

conto delle esigenze manifestate dal Collegio dei Docenti, attraverso i Dipartimenti disciplinari, 

riconducibili alle seguenti priorità, indicate nelle linee guida del MIUR e confacenti con le aree 

tematiche dell’Ambito 8: 

- didattica per competenze e innovazione metodologica; 

- competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; 

- inclusione e disabilità; 
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- alternanza scuola-lavoro; 

- competenze di lingua straniera; 

- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   

 

Conseguentemente i corsi di formazione promossi dall’Istituto si riassumono in sei tematiche 

generali, ovvero : 

- approfondimenti sugli aspetti didattici dell’alternanza scuola-lavoro e del ruolo educativo 

del tutor; 

- incremento ed approfondimento delle abilità e competenze informatiche dei docenti, 

applicabili all’attività didattica multimediale e alla comunicazione fra studenti e docenti; 

- prosecuzione e sviluppo ulteriore delle competenze e abilità della didattica dell’inclusione 

e dei BES; 

- metodiche di conoscenza delle menti, dei parametri di riferimento e dell’immaginario dei 

giovani d’oggi;  

- metodiche e suggerimenti comportamentali per il miglioramento della vita relazionale della 

scuola in generale, dei gruppi classe con i docenti e fra docenti e docenti; 

- corso base di formazione nella Lingua Inglese : livello B1, estendibile al B2, in relazione 

alle competenze maturate e in itinere; 

- corsi metodologici per le CLIL, promossi e organizzati dal MIUR, secondo la Nota 

Ministeriale 049851 del 27-11-2017, allegata al termine del presente documento, data la 

sua importanza in seno all’attivazione della sezione linguistica del Liceo. 

  

In merito alla formazione per iniziativa individuale e/o inerente gli specifici ambiti disciplinari, le 

attività possono essere scelte liberamente dai docenti, purché siano pienamente coerenti con il 

RAV, gli obiettivi del PDM e con le tematiche generali sopra elencate.  

 

Oltre ai corsi organizzati dall’Istituto è prevista la possibilità di svolgere attività di autoformazione : 

- facendo innanzitutto riferimento all’offerta formativa dei corsi promossi dal Piano 

dell’Ambito 8, reperibile sul sito web dell’Istituto dell’Ambito capofila in materia, l’ITIS 

“Camillo Olivetti” di Ivrea (https://www.istitutoolivetti.it/);  

- valorizzando le risorse interne ai singoli dipartimenti dell’Istituto “Aldo Moro”, 

promuovendo la condivisione di esperienze fra docenti, anche in collegamento con enti e 

reti di scuole che operano nel settore, e con l'Università.  

 

Negli ambiti disciplinari possono essere attivati percorsi formativi inerenti :  

- la revisione di alcuni contenuti disciplinari; 



- le riflessioni intorno all’applicazione di nuove metodologie di ogni specifica  

disciplina; 

- la rimodulazione dei programmi per dipartimenti; 

- la produzione di materiali e progettazione di percorsi inerenti le singole discipline. 

 

In seno alle attività formative individuali la scuola è disponibile a promuovere esperienze formative 

in ambito europeo, sostenendo la mobilità individuale dello staff anche attraverso la partecipazione 

ai progetti Erasmus +.  

 

Il monitoraggio della qualità ed efficacia delle azioni formative svolte dai docenti viene attuato 

anche attraverso la verifica della ricaduta di esse sull’azione didattica quotidiana. La progettazione 

del Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, infatti, deve trovare riscontro 

nelle azioni formative realizzate e stimolare la comunità scolastica alla riflessione sulle scelte 

metodologico-didattiche e contenutistiche in linea con gli obiettivi dell’Istituto. 

 

 


