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Progetto: Progetto formazione

Responsabile del progetto: Albalisa Azzariti

Gruppo progetto: Lo staff di direzione, con il dirigente scolastico; gruppo di lavoro designato dal Collegio Docenti.

Finalità/Obiettivi: 1) Prevedere percorsi formativi strutturati in Unità Formative, così come chiede il Ministero, a
partire dai PTOF, dal PDM e dai nuovi scenari normativi, ma soprattutto dai bisogni avvertiti come più impellenti
all'interno delle priorità nazionali assegnate e in applicazione di nuove norme (p.es. Regolamento Europeo sulla
privacy, prevenzione del cyberbullismo ecc.)
2) Prevedere percorsi formativi che attuino modalità coinvolgenti e integrate per il monitoraggio delle competenze
trasversali conseguite dagli studenti per ogni annualità, al fine di cogliere gli effetti ed eventualmente il valore
aggiunto che deriva dalla focalizzazione sulle competenze trasversali, delineate dal Collegio Docenti come
prioritarie per ogni annualità rispetto alla formazione globale degli studenti. Tale percorso permetterà la stesura di
una documentazione sostanziale di natura metodologico-didattica, che costituirà un modello paradigmatico per
valutazioni di tipo sistemico - qualitativo delle scelte educative e didattiche del POF
3) Valorizzare le risorse strumentali e professionali del Liceo, coinvolgendo in alcuni progetti di formazione anche
gli studenti (con la metodologia peer to peer).

Descrizione attività: a)Studio della normativa. Ricerca e definizione del budget finanziario disponibile.
Progettazione di un piano della formazione. Creazione di modelli e materiali on line per la formazione sulla privacy
e il cyberbullismo. Eventuale coinvolgimento di studenti per la formazione peer to peer.

b) Costituzione del gruppo di lavoro sul monitoraggio delle competenze trasversali; definizione di un modello
culturale per l'analisi e costruzione di strumenti operativi.
Eventuale coinvolgimento di studenti in focus group.

c) Approvazione dell'aggiornamento al Piano Triennale della Formazione; integrazione con POF e PTOF;
pubblicazione sul sito e sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. degli eventi.

d) Fasi attuative dei due percorsi a e b

e) Rilascio degli attestati formativi e consuntivazione.

f) Condivisione dei dati raccolti nella fase b) in sede di Collegio Docenti.

Esperto esterno: DA DEFINIRE

Ore docenti - commissione: 80 - dal contributo volontario

Ore docenti - insegnamento: 4

Periodo di attuazione: orario extracurriculare

Spazi: Auditorium Donati 5
Aula
Aula multimediale
Biblioteca

Modalità di monitoraggio: Customer dei corsi
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Area di destinazione: P115
Competenze di cittadinanza

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: N.D.

Firma del responsabile: ______________________________________


