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    MACROPROGETTO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL 

                                             PERSONALE  DOCENTE 

Contesto di riferimento 

 

La scuola ha partecipato negli ultimi anni a diverse iniziative volte a migliorare 

l’azione formativa del personale docente e a semplificare l’azione amministrativa 

con particolare riferimento all’uso delle tecnologie. 

Per quanto riguarda il personale docente sono stati  definiti gli obiettivi di 

apprendimento per classi parallele e per ambiti disciplinari, si è cercato di 

incentivare  l'uso di modalità  didattiche che stimolano la partecipazione degli 

studenti  anche con l’ impiego di strategie metodologiche differenziate e l’uso 

organizzato della tecnologia nella didattica.  

La Scuola, pertanto, continua ad investire  nella formazione dei docenti  e 

promuovere  un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale 

dell’istituto  

Obiettivi del progetto 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze professionali dei 

docenti , allo scopo sono state definite le aree per la formazione del personale 

coerenti con i bisogni emersi  dal RAV, con il Piano Nazionale di Formazione e 

con il Piano di Sicurezza della Scuola. 
 Si prevedono , nell’arco del triennio, azioni formative che abbiano  ricaduta 

nell'attività ordinaria della Scuola attraverso  attività di condivisione di buone 

pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la 

comunità professionale anche in rete con altre scuole. La strategia formativa 

privilegiata sarà la ricerca/azione. 

I principali  obiettivi specifici da perseguire sono :  

 Migliorare le competenze professionali del personale incoraggiando l’uso 

delle innovazioni e  incentivando  la ricerca didattica  

  Promuovere  un ambiente organizzativo adeguato per far crescere il 

capitale professionale 

 Diffondere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione fra il 

personale docente della scuola favorendo sia la comunicazione interna 

tra il personale sia l’uso più sistematico nella didattica delle tecnologie e 

dei contenuti digitali reperibili nell’WEB  

 Favorire la comunicazione e lo scambio di buone pratiche anche con i 

docenti di altri Istituti in rete.  

 Migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese al fine di favorire 

la metodologia CLIL e la partecipazione a progetti di scambio e 

comunicazione di “respiro Europeo”. 

 Potenziare le competenze progettuali dei docenti nella realizzazione dei 

percorsi curriculari di Alternanza Scuola Lavoro intesa come 

"formazione congiunta", tra la scuola e mondo del lavoro. 

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può  avvalere sia di risorse interne con 

competenze specifiche sia di risorse esterne  anche messe a disposizione dalle reti 

di scuole. 

 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 

Le azioni sono finalizzate sia a migliorare le competenze informatiche e l’utilizzo delle nuove tecnologie, 

sia a migliorare le competenze linguistiche  in lingua inglese per incentivare la metodologia CLIL e la 
partecipazione a progetti Europei. 

 

TITOLO AZIONE: CHALLENGING ENGLISH FOR TEACHERS Liv.A2 e Liv. B2 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti corsi pomeridiani per docenti  per 

potenziare la conoscenza della lingua inglese   allo 

Enti certificatori per le lingue 

straniere: Cambridge, Rete di 

Docenti interni di lingua 

straniera, docenti esterni. 
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scopo di far conseguire certificazioni esterne (Liv. 

A2 - B1 - B2), spendibili in ambito professionale. 

scuole joniche . 

TITOLO AZIONE: AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL TEAM DIGITALE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

I COMPONENTI DEL TEAM DIGITALE 

continuano il potenziamento delle 

competenze seguendo i corsi di 

aggiornamento previsti dal MIUR  
 

Istituti individuati dal MIUR 

per l’erogazione della 

formazione e 

Formatori esterni  

TITOLO AZIONE: SVILUPPO COMPETENZE DI SISTEMA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il personale individuato parteciperà a corsi esterni 

le cui tematiche coinvolgono la    Didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base, 

Autovalutazione d'Istituto e piano di miglioramento, 

Autonomia organizzativa e didattica 

Istituti individuati dal MIUR 

per l’erogazione della 

formazione e Rete di scuole 

joniche . 

Formatori esterni 

TITOLO AZIONE: SVILUPPO COMPETENZE PROGETTUALI PER LA COSTRUZIONE DEI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il docenti dei consigli di classi delle classi III,IV e 

V verranno coinvolti  in azioni formative che 

prevedono il miglioramento dei progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro . Per ogni classe verrà 

concordato il percorso annuale , le azioni relative, 

le responsabilità interne ed il coinvolgimento delle 

realtà lavorative del territorio. I docenti 

parteciperanno inoltre a tutte le azioni formative 

organizzate nel territorio e dalla di Rete di scuole 

Joniche  

Realtà lavorative, Camera di 

Commercio, Associazioni di 

categoria, Rete di scuole 

joniche . 

Formatori esterni, formazione 

interna , Autoformazione  

TITOLO AZIONE: SVILUPPO  COMPETENZE SCUOLA INCLUSIVA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il personale individuato parteciperà a corsi esterni 

le cui tematiche coinvolgono la    Inclusione e disabilità, 

Integrazione, competenze di cittadinanza globale, Coesione 

sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Istituti individuati dal MIUR 

per l’erogazione della 

formazione, Associazione di 

categoria , Rete di scuole 

joniche . 

Formatori esterni 

 

 


