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Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente triennio 
2016/19  -  ALLEGATO AL PTOF 2016-19 di cui costituisce parte integrante 
 
 

Il Collegio dei docenti 
 

RIUNITOSI in seduta plenaria in data 12 ottobre 2016 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 
commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 
commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 
124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 

degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; 

 

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato 
in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013 - “Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione 
del piano triennale per la formazione del personale; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 0002915 del 15 settembre 2016 – Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale docente, che individua le seguenti priorità di 
formazione per il prossimo triennio:  
Autonomia organizzativa e didattica 

Didattica per competenze c innovazione metodologica 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

Competenze di lingua straniera 

Inclusione c disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Scuola e Lavoro 

Valutazione e miglioramento; 
 
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento 
e formazione dei docenti; 
 
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente 
(art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003); 
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TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola; 
 
ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 
2018/19 e le conseguenti aree di interesse manifestate dai docenti; 
 
CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità del PTOF, del RAV e del 
Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi; 
 
CONSIDERATO che il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente 
è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle esigenze dell’Offerta Formativa Triennale; 
 

delibera 
 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono in prima istanza le necessità 
connesse al PNSD, alla realizzazione del PTOF e delle sue principali caratterizzazioni (aree del 
benessere, dell’inclusività e del successo formativo) ed alle Priorità e Traguardi individuati nel 
RAV, con i relativi Obiettivi di processo ed il Piano di Miglioramento. 
 
Si riepiloga, in questa sede, che i bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una 
formazione centrata sulle competenze  (progettazione per competenze, documentazione, 
certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti) e sulla conoscenza dei processi e delle 
metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso 
sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a 
promuovere apprendimenti significativi. 
 
TENUTO CONTO della coerenza con il PTOF, il RAV ed il PdM come sopra esplicitato, le 
PRIORITA’ FORMATIVE di questo Istituto Comprensivo sono le seguenti: 
 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
3. Inclusione e disabilità 
4. Valutazione e miglioramento 

 
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione, 
scelte liberamente ma, in piena aderenza alle necessità formative individuate per questa 
Istituzione Scolastica con la presente delibera.  
 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 
MIUR e degli orientamenti strategici derivanti dal PTOF, dal RAV e dal PdM del nostro Istituto, 
finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti 
territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 
 
Sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 
 

 I corsi organizzati all’interno del PNSD, che costituisce in assoluto la priorità, anche 
tematica (1. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento) 

 i corsi proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali  
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce o al quale intende aderire per 
precise finalità formative coerenti con il presente Piano di formazione; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti dal PTOF, con particolare riferimento alla priorità 1. Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento); 



 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008). 
 

CORSI DI FORMAZIONE per l’anno scolastico in corso (2016-17) programmati alla data 
odierna dal team per l’innovazione digitale di questo IC: 
 

DOCENTE 
FORMATORE 

TITOLO CORSO LIVELLO DURATA 

BIANCHI 
FEDERICA 

 

Coding (scuola primaria) – 

Introduzione pratica - e divertente - al pensiero computazionale e 

al coding (la programmazione degli oggetti) con i personaggi 

Disney. Faremo muovere i personaggi di un videogioco. 

Cercheremo di capire come utilizzare il coding nelle diverse 

discipline, nei vari livelli scolastici, e quali competenze trasversali 

può attivare. 

 

BASE 

2  ORE +  
2 ore per chi 

vuole 
approfondire 

 

Piattaforme di apprendimento - Le classi virtuali. 2017-2019 

Le classi 2.0, le classi digitalizzate, l’e-learning…come fare 

didattica, a scuola e a casa, sfruttando il digitale? Le piattaforme di 

apprendimento sono sistemi che permettono di organizzare e 

gestire i contenuti didattici (erogazione del materiale, creazione di 

test…) e degli studenti (voti, statistiche…). Vedremo come rendere 

virtuale una classe, sia in aula sia a casa e quale cambiamento 

implica, a livello didattico, avere una classe digitalizzata 

 

BASE  
INTERMEDIO 

2 ORE 

Flipped Classroom 2017-2019 

La classe capovolta: cos’è? Gli studenti studiano autonomamente a 

casa sfruttando le potenzialità dei materiali didattici online; a scuola 

, in modalità collaborativa, si discute e si mettono in atti le 

conoscenze acquisite autonomamente. L'insegnante può esercitare 

il suo ruolo di tutor al fianco dello studente 

 

BASE 2 ORE 

Mappe concettuali e mappe mentali 

Metodologia e tecnica delle mappe come strumento di studio, di 
esposizione e di insegnamento in modalità individuale e 
collaborativa 

 

BASE/ 
AVANZATO 

2 ORE 

GALLELLO 
SABRINA 

La chiavetta per DSA del nostro Istituto e strumenti 

informatici per l'inclusione 

La chiavetta contiene utili strumenti per la lettura di testi con sintesi 

vocale, creazione di riassunti e mappe e una calcolatrice per 

calcoli anche complessi. Inoltre, si presenteranno strumenti e 

software free (gratuiti) utili per la didattica inclusiva, di semplice 

utilizzo e con risultati immediati. 

 

BASE  

4 ORE 
(2 moduli da 

2 ore 
ciascuno) 



 

La “Borsa di Mary Poppins”: la dotazione del docente 

tecnologico (ricercare, documentare, digitalizzare, presentare)  

corso adatto a tutti e soprattutto ai neofiti per un corretto e 

funzionale utilizzi degli strumenti digitali in aula: uso del PC per 

scrivere, digitalizzare, elaborare, archiviare testi e immagini. 

Impareremo a conoscere strumenti per creare presentazioni 

efficaci, belle e divertenti; uso di Internet per la ricerca e per 

preparazione di materiali da usare in classe. 

 

BASE E 
INTERMEDIO 

4 ORE 
(2 moduli da 

2 ore 
ciascuno) 

Digital Story Telling (A.S. 2017/19) 

La narrazione è una pratica didattica ormai consolidata…ma si può 

fare un passo in più: rendere digitali le storie create in classe 

unendo letteratura, musica, arte e altre discipline: un modo 

accattivante per interessare gli studenti alla letteratura, alla 

tecnologia, all’uso del computer; un modo accattivante per 

realizzare una didattica interdisciplinare 

 

BASE 

DA 
STABILIRE 

BYOD (A.S. 2017/19) – Bring Your Own Device (porta a scuola 

il tuo dispositivo elettronico personale)  

Ogni ragazzo possiede uno o più dispositivi tecnologici 

personali…Come possiamo fare per sfruttare tutta questa 

tecnologia a disposizione? Con questo corso impareremo come i 

ragazzi possono usare i propri smartphone, PC, Tablet a scuola 

attraverso un uso consapevole e normato. 

  

BASE 

Video Making (A.S. 2017/19)  

Come produrre video con i dispositivi tecnologici a disposizione 

nella nostra scuola e quali i software più adatti. 

 

BASE 

Gamification (A.S. 2017/19)  

Ormai tutti i ragazzi giocano con i videogiochi. Come utilizzare 

questo loro interesse in ambito didattico? La gamification è 

l’utilizzo delle strategie e delle modalità tipiche dei giochi (punti, 

competizioni, problemi da risolvere…) per rendere accattivante 

l’apprendimento.  

 

BASE 

MAESTRONI 
PIZZI 
SPINI 

La LIM e la Scuola 

Primi passi con la LIM (Operazioni base. Operazioni avanzate) 

I fondamenti della didattica con la LIM;  didattica trasmissiva. 

Corso adatto a tutti - e praticamente “d’obbligo” per i neofiti e per 

chi ancora usa la LIM poco o solo per far vedere video. Come 

sfruttare al meglio e in modalità didattica un mezzo potentissimo 

come la LIM 

 

BASE 

4 ORE 
(2 moduli da 

2 ore 
ciascuno) 

TOTINO 
DANIELA 

Il CLOUD  

Fare didattica e lavorare sfruttando il CLOUD, uno spazio di 

archiviazione personale, condivisione e modifica collaborativa dei 

BASE 2 ORE  



documenti che offre innumerevoli vantaggi. Questo ambiente, 

infatti, rende possibile cooperare a distanza, accedere ai propri 

documenti dal proprio smartphone o tablet anche in assenza, per 

esempio, di hard disk esterni e chiavette USB, nonché ridurre 

significativamente il rischio di perdita di file. 

 

LARGHI 
SILVIA 

Coding (scuola secondaria)  

Versione Intermedia del corso sul Coding. L’uso nella didattica, 

con estensione alla robotica educativa 

 

INTERMEDIO 2 ORE 

 
Formazione prevista all’interno del PNSD.   Il Collegio docenti individua, in base alle disponibilità degli 
interessati, i seguenti docenti per la formazione in oggetto: 
 
SELLO Gretel (scuola infanzia) 
BIANCHI Federica (scuola primaria) 
TUSA Marinella (scuola primaria) 
Marinelli Silvia (scuola primaria) 
CASTIGLIONE Emma (scuola primaria) 
BENINCASA Francesca (scuola primaria) 
BARONE Piera (scuola primaria) 
TOTINO Daniela (scuola secondaria) 
LARGHI Silvia (scuola secondaria) 
CISTRIANI Fiammetta (scuola secondaria) 
 
ADEMPIMENTI per il riconoscimento dei percorsi formativi all’interno del curriculum del 
docente (per quanto riguarda invece la costruzione del portfolio formativo a cura di ogni docente si 
rinvia alle indicazioni normative, citate in premessa) 
 

Per ciascuna attività formativa: 

- il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 

- i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 

materiale prodotto o distribuito durante il corso. 
 
Il Dirigente Scolastico accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 
 
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati.  
Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che 
conferisce loro l’accreditamento. 
Si ricorda che anche per la formazione effettuata su libera scelta del docente attraverso la 
Carta del docente, il costo potrà essere riconosciuto esclusivamente per formazione 
organizzata e svolta da Enti accreditati. 
 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta 
in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


