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Piano di Formazione Triennale 2022 - 2025 

 

In funzione della formazione effettuata nel triennio precedente e dei fabbisogni formativi obbligatori e motivazionali, l’Associazione Monte Tabor e 
il Liceo San Raffaele adottano per il triennio 2022–2025 il seguente Piano di Formazione rivolto ai propri docenti e/o personale A.T.A., in linea con 
quanto previsto dal “Piano di Miglioramento”. 

 

Finalità del Piano di Formazione Triennale  

La formazione in servizio dei docenti “è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente”; 
inoltre “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (art. 1 
della Legge 13 luglio 2015 n.107). Sulla base di tali indicazioni (e delle successive note del MI), il Liceo San Raffaele recepisce e fa propria la necessità 
di un costante aggiornamento del corpo docente, come strumento essenziale per la crescita professionale e lo sviluppo di un’offerta formativa di 
qualità, che sia solida, aggiornata e dinamica. 

Finalità principale del piano della formazione è quello di accompagnare e sostenere i processi di miglioramento ed innovazione della scuola 
innalzandone la qualità complessiva dell’insegnamento. Gli obiettivi possono essere così sintetizzati: 

• approfondire i contenuti delle discipline e delle diverse metodologie didattiche; 

• acquisire competenze per un’efficace organizzazione dei contenuti disciplinari e di ambienti di apprendimento motivanti per gli apprendimenti 
degli studenti per la maturazione delle loro competenze; 
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• progettare attività nel corso delle quali favorire lo sviluppo della riflessione collegiale sulle pratiche di insegnamento per il miglioramento 
professionale e per favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

• valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, diffondendo la conoscenza e il confronto di significative pratiche 
didattiche. 

 

Pianificazione delle azioni 

Nella pianificazione triennale delle azioni formative si cercherà una mediazione tra esigenze formative individuali con quelle dell’istituzione 
scolastica, declinate nel PTOF e con le priorità individuate nel RAV. Pertanto il Liceo si impegna ad organizzare uno o più corsi di aggiornamento 
annui sugli ambiti generali individuati come prioritari per il piano di miglioramento del triennio 2022-2025, mentre i singoli docenti si impegnano a 
seguire individualmente uno o più corsi sui temi di approfondimento disciplinare e/o di metodologia didattica e/o di gestione della classe e delle 
sue problematiche. I docenti attesteranno la partecipazione ai corsi di approfondimento con opportuna documentazione (rilasciata da ente 
competente) da depositare in Segreteria. 

 

Ambiti generali prioritari 

A livello di istituto, oltre allo sviluppo delle competenze previste dalla normativa (promozione del benessere, sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro, aggiornamento delle “figure sensibili”), vengono individuati come prioritari per l’attività di aggiornamento del triennio 2022-2025 i seguenti 
ambiti: 

- “Competenze per il XXI secolo”: competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; rapporto scuola-lavoro. 

- “Competenze per una scuola inclusiva”: competenze di cittadinanza; inclusione e disabilità; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
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- “Competenze di sistema”: Sicurezza e salute degli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.); corsi di aggiornamento per figure sensibili (primo 
soccorso, antincendio, RLS, preposti); trattamento dei dati e tutela della privacy (regolamento europeo) 

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta involta proposte a livello nazionale, regionale e 
provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

 

Anno scolastico 2022/23 

 

CORSO DESTINATARI DOCENTE PERIODO 

“Dentro la realtà” Prof. Corsentino Università Cattolica 8 settembre 2022 

“Istruzioni per l’uso: alla scoperta delle 
risorse digitali dei testi La Scuola SEI” 

Prof. Signoracci // 12 settembre 2022 

“Boccaccio e la nascita del genere novella” Prof.ssa Iacino Monica Marchi 18 ottobre 2022 

“Canzoniere di Petrarca: struttura 
autobiografica e fortuna nella tradizione 
del Petrarchismo” 

Prof.ssa Iacino Simone Albonico 15 novembre 2022 

Corso di formazione sul trattamento dei 
dati e sulla tutela della privacy 

Docenti, Personale A.T.A. In programmazione In programmazione 
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