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Formazione del personale

Piano di formazione obbligatoria, le
novità per i 750mila docenti
Alessandro Giuliani Lunedì, 03 Ottobre 2016

Il Miur ha fatto sapere che piano di formazione obbligatoria dei
docenti prevede, per la prima volta, 9 priorità tematiche nazionali per
la formazione.
Eccole, in estrema sintesi:
-       Lingue straniere;
-       Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
-       Scuola e lavoro;
-       Autonomia didattica e organizzativa;
-       Valutazione e miglioramento;
-       Didattica per competenze e innovazione metodologica;
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Esiste un metodo che può
aiutare a perdere fino a 18 kg!
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(0 Voti) -       Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
-       Inclusione e disabilità;
-       Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le
priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa
accordi nazionali con partner della formazione. Le scuole, sulla base
delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani
individuali di formazione, progetteranno e organizzeranno, anche in
reti di scuole, la formazione del personale. Ogni docente avrà un
portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche,
certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le
attività formative saranno incardinate nel Piano dell’Offerta e saranno
perciò coerenti con il progetto didattico di ciascun istituto. La
formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in
presenza o a distanza, attraverso una documentata sperimentazione
didattica, attraverso la progettazione.
Saranno finanziate le migliori ‘startup della formazione’: il Miur
promuoverà la ricerca, la sperimentazione, incentivandole a lavorare
insieme a strutture scientifiche e professionali per la costruzione di
percorsi innovativi di formazione. In collaborazione con INDIRE sarà
realizzata una Biblioteca digitale scientificamente documentata delle
migliori attività didattiche e formative.
Ricordiamo che la formazione (comma 124 della legge Buona Scuola)
diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Al Miur hanno tenuto a specificare che “tutti i 750.000 docenti di ruolo
saranno coinvolti”.
 

 
 

  PROSSIMI WEBINAR  
  > 6 OTTOBRE 
    Strategie di gestione positiva dello stress 
    nella professione docente – 3ª ed.
  > 7 OTTOBRE
   Insegnare e valutare per competenze nella
   scuola superiore - 4ª ed.
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Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le
notizie dal mondo della scuola

L''obesità addominale?
Esiste un metodo che
può aiutare a perdere
fino a 18 kg!

Annoiato?...
Pirates - Il gioco
"ammazza-noia" per
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I gadget spia ora
costano poco! Traccia il
tuo veicolo.

Docenti specializzati:
insegnanti di classe non
possono occuparsi bene
dei disabili

Novità contrattuali:
Esuberi di ambito e
soprannumeri di scuola

Sciopero generale il 21
ottobre, per un doppio
NO
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Altro in questa categoria

« Formazione obbligatoria, si parte subito: le ore in presenza cambieranno ogni

anno
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Antidoto all'obesita!
Trat tamento  d imagrante
sett imanale .

Scopri!

Offerta Vodafone
Fibra
Offerta Fibra fino a
500Mb da 25€, 3 mesi di
Netflix inclusi
Attiva subito!

Elimina l'alluce
valgo…
Niente più dolore ai piedi
già  dal la  prima
applicazione!
Scopri di più!

  > 13 OTTOBRE 
   Insegnare con il cooperative learning - 3ª ed.
  > 14-19 OTTOBRE
  Insegnare le strategie
   per l’apprendimento efficace
  > 18-24-25 OTTOBRE
  Indicazioni nazionali per il primo ciclo
  e Linee guida per la certificazione
  delle competenze
  > 20-21 OTTOBRE
  Metodi e strategie per costruire
  la classe come collettivo

> SCOPRI GLI ALTRI WEBINAR 
    DI OTTOBRE E NOVEMBRE

ARTICOLI PIÙ LETTI
NELLA SETTIMANA

La responsabilità della vigilanza degli alunni

non è solo dei docenti

La prossima mobilità sarà su ambito e con

chiamata diretta

Diplomati Magistrali in Gae: batteria di

vittorie al Tar Lazio, Miur al tappeto!

Cari docenti, imparate e insegnate le soft

skills: il valore aggiunto che apre l...

In pensione a 63 anni, pochi diranno sì: da

restituire fino a 500 euro al mese ...
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