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Progetto 
 

“FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” 

I processi di riforma e di innovazione della scuola conferiscono un ruolo indiscutibile e 

irrinunciabile alle attività di  formazione e aggiornamento dei docenti. Si tratta di due momenti 

fondamentali per lo sviluppo professionale, attraverso i quali si sottolinea l’esigenza di adeguare la 

scuola ai cambiamenti che caratterizzano la società. Riteniamo importante, pertanto, attivare 

percorsi  che consentano ai docenti di  sperimentare nuove metodologie di insegnamento e 

valutazione coerenti con il contesto didattico ed educativo di apprendimento che è in continua 

trasformazione.  

Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo Istituto hanno le seguenti finalità: 

- miglioramento della qualità professionale;  

- cultura dell’innovazione attraverso progetti ispirati alla metodologia della ricerca-azione; 

- miglioramento della qualità professionale;  

- cultura dell’innovazione attraverso progetti ispirati alla metodologia della ricerca-azione; 

- proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti; 

- attività di autoaggiornamento; 

-  

Gli obiettivi che si intendono perseguire si possono così esplicitare: 

- motivare alla professione; 

- rafforzare le competenze nei processi di pianificazione, realizzazione,            monitoraggio,   

riesame e consolidamento del miglioramento; 

- potenziare il curricolo integrato e trasversale e le attività svolte dai dipartimenti;  

- acquisire nuove strategie operative attraverso la sperimentazione di tecniche di 

insegnamento e di apprendimento  che si basano su metodologie innovative. 

 

 



Si riportano di seguito le attività pianificate per il corrente anno scolastico: 

- Educazione alimentare 10 - 24 novembre 2015 (2 incontri) IRASE; 

- Corsi di aggiornamento on line tenuti dalla Pearson Imparare Sempre; 

- Progetto-Formazione per la definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramenti relativi 

all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione. ( in Rete -I.C. Capofila)con 

l’ausilio degli esperti esterni  ISMEDA 

- Didattica delle varie discipline in verticale. 

- Potenziamento della Lingua Inglese. 

- Inclusione anche attraverso le nuove tecnologie per una didattica innovativa. 

- Formazione sul benessere psichico , mentale e professionale dei docenti 
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