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CONSIDERATA 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
TENUTO CONTO 
 
 
VISTO 

 
la legge 107 del 13 luglio 2015 
 
che la legge 107 del 13 luglio 2015, comma 124, definisce che 
nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale e che le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa, i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche, e sulla base delle priorità' 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione 
 
il PTOF, elaborato dal Collegio Docenti e condiviso nella seduta  del 
21/12/2015, approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 
 
del Piano di Miglioramento dell’Istituto, che è parte integrante del 
PTOF 2016-2019 (Allegato n.8). 
 
il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019, 
presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016, il quale “identifica le priorità 
strategiche per il sistema scolasticoin materia di formazione, 
come innovazione necessaria per due ragioni: dare coerenza, sia 
tematica che amministrativa, agli interventi che il MIUR mette in 
campo, e comunicare alle scuole e ai territori le direzioni dell’intero 
sistema, fermo restando il rispetto dell’autonomia scolastica e delle 
specificità territoriali.” 

 

VISTA  la Direttiva Ministeriale 47/2007, in materia di formazione e 
aggiornamento del personale docente e ATA, che all’art. 3 recita: “In 
relazione alla manifestazione di specifici bisogni formativi assunti dal 
Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica e al 
collegato sviluppo delle diverse professionalità presenti ed 
interagenti nella scuola, gli interventi di formazione e aggiornamento 
attengono al potenziamento delle competenze disciplinari, 
psicopedagogiche, organizzativo relazionali, metodologico-
didattiche” e “Nell’ambito delle innovazioni afferenti sia le politiche 
educative europee, sia le recenti riforme del nostro sistema 
educativo, sia le istanze sociali del nostro Paese, le azioni di 
formazione e aggiornamento sono nel pieno rispetto dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche”, tese ad arricchire le 
conoscenze e le competenze in precisi ambiti 
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CONSIDERATOche l’art. 4 della medesima Direttiva ne definisce i livelli di intervento; 
 
VISTA  l’Intesa 20 luglio 2004, che inquadra le iniziative di formazione peril 

personale ATA 
 
 
CONSIDERATA  

 
l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio per 
l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze 
professionali del personale docente, educativo ed ATA, soprattutto in 
relazione ai processi di innovazione in atto 

 
CONSIDERATO il vigente CCNL 29.11.2007, che all’art. 64 dispone che “la 

partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità” e all’art. 66 
aggiunge: “In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale 
delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è 
deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i 
tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali”  
 

 
 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’IC “DE AMICIS” 

ELABORA 
PER IL TRIENNIO 2016/2019 

IL PRESENTE PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 
 
Esso tiene conto: 

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, rilevati in seguito alle rilevazione 

effettuate nel mese di maggio 2016 e deliberate nel collegio docenti del7 giugno 

2016; 

- dei bisogni formativi degli alunni, anche in relazione alle opportunità ed alle 

peculiarità del territorio; 

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 
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- delle risorse eventualmente disponibili al proprio interno e in Rete con altre 

Istituzioni Scolastiche. 

 
In particolare, il Piano Triennale di Formazione dell’Istituto basa le sue azioni formative 

sulle seguenti  

 
A. PRIORITÀ STRATEGICHE  

PER IL PERSONALE DOCENTEPER IL PERSONALE DOCENTEPER IL PERSONALE DOCENTEPER IL PERSONALE DOCENTE    
    

 

MACROAREAMACROAREAMACROAREAMACROAREA    PRIORITÀ FORMATIVEPRIORITÀ FORMATIVEPRIORITÀ FORMATIVEPRIORITÀ FORMATIVE 

 

 

1. COMPETENZE DI SISTEMACOMPETENZE DI SISTEMACOMPETENZE DI SISTEMACOMPETENZE DI SISTEMA    

 

 

 

1.11.11.11.1. Autonomia organizzativa e didattica     Autonomia organizzativa e didattica     Autonomia organizzativa e didattica     Autonomia organizzativa e didattica      

� Curare l’approfondimento pedagogico e le problematiche 
educative. 

� Curare la formazione e l’aggiornamento disciplinare. 
� Curare l’approfondimento della normativa scolastica. 

 
1.2.  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 1.2.  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 1.2.  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 1.2.  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base di base di base di base  

� Progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di 
integrazione degli apprendimenti disciplinari.  

� Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative per l’apprendimento. 

� Approfondire le didattiche collaborative e costruttive. 
� Utilizzare strategie di recupero e di rafforzamento delle abilità di 

base. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Valutazione e miglioramento Valutazione e miglioramento Valutazione e miglioramento Valutazione e miglioramento  
� Sviluppare la cultura della valutazione per competenze. 
� Progettare percorsi di formazione, anche in rete con altre scuole, 

sui temi della valutazione degli apprendimenti, della loro 
connessione con le pratiche didattiche e con le azioni di 
individualizzazione e differenziazione didattica. 

� Progettare repertori di prove di verifica, prove strutturate, 
compiti di realtà. 

� Sviluppare sistemi di controllo per il monitoraggio degli esiti e 
dei processi organizzativi e didattici. 

� Rafforzare la capacità di analizzare i dati valutativi per un 
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coerente rapporto con il PdM. 

 

 

 

2222. COMPETENZE PER IL XXI SECOLOCOMPETENZE PER IL XXI SECOLOCOMPETENZE PER IL XXI SECOLOCOMPETENZE PER IL XXI SECOLO    

 

 

 

 

2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

� Rafforzare le competenze del personale scolastico sull’uso della 
LIM nella didattica. 

� Formazione sulla metodologia del BYOD e sulle tecniche di 
costruzione di contenuti digitali per la didattica. 

� Formazione sulla creatività digitale (making), sul Codinge sul 
metodo della FlippedClassroom. 
 

2.2. Competenze di lingua straniera2.2. Competenze di lingua straniera2.2. Competenze di lingua straniera2.2. Competenze di lingua straniera 

� Rafforzare il livello di padronanza della lingua inglese di tutto il 
personale docente. 

� Progettare percorsi di formazione linguistica con elementi di 
metodologia didattica innovativa per il raggiungimento del livello 
B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

� Progettare percorsi di metodologia CLIL per i docenti formati al 
B2. 

� Costruire curricoli verticali per le lingue straniere. 
� Promuovere la mobilità transnazionale (stage, job shadowing, 

visite di studio, scambi e permanenze all’estero). 
 

2.3. Scuola e lavoro2.3. Scuola e lavoro2.3. Scuola e lavoro2.3. Scuola e lavoro    

� Corsi sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
� Realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro e progettare 

percorsi sull’orientamento in entrata e in uscita. 
 
 
 

3333. COMPETENZE PER UNA SCUOLA COMPETENZE PER UNA SCUOLA COMPETENZE PER UNA SCUOLA COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVAINCLUSIVAINCLUSIVAINCLUSIVA 

3.1. Inclusione e disabilità 3.1. Inclusione e disabilità 3.1. Inclusione e disabilità 3.1. Inclusione e disabilità  

� Formazione su tematiche specifiche quali: identificazione 
precoce dei DSA; disturbi da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD); progettazione individualizzata e personalizzata; misure 
compensative e dispensative. 

� Realizzare percorsi formativi specifici per gli insegnanti di 
sostegno  in relazione alle singole disabilità e a specifiche 
disabilità.  

� Favorire l’inclusione attraverso la sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione dei team di docenti 
(corresponsabilità educativa). 

� Progettare la valutazione degli apprendimenti e la certificazione 
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delle competenze degli alunni con disabilità. 
� Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione a scuola in 

collaborazione con le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri 
attori del territorio. 

� Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e 
approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti 
compensativi. 

 

3.2. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   3.2. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   3.2. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   3.2. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale       

� Progettare percorsi di Progettare percorsi di Progettare percorsi di Progettare percorsi di Italiano L2.    
� Progettare percorsi di integrazione multiculturale, mediazione e Progettare percorsi di integrazione multiculturale, mediazione e Progettare percorsi di integrazione multiculturale, mediazione e Progettare percorsi di integrazione multiculturale, mediazione e 

dialogo culturale (itinerari di didattica integrata).dialogo culturale (itinerari di didattica integrata).dialogo culturale (itinerari di didattica integrata).dialogo culturale (itinerari di didattica integrata).    
� Realizzare percorsi di Realizzare percorsi di Realizzare percorsi di Realizzare percorsi di Cittadinanza attiva e diritti del cittadino, e 

di educazione alla legalità. 
 

3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile    

� Promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi 
bisogni e le sue aspettative, attraverso la differenziazione 
didattica. 

� Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del 
rispetto dell’altro.  

� Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività 
extracurricolari attraverso percorsi di formazione sulle 
problematiche dell’adolescenza  con obiettivo di lotta alla 
dispersione scolastica.  

� Progettare percorsi di prevenzione del disagio giovanile nelle 
diverse forme e di lotta al bullismo e al cyberbullismo. 

 

 

L’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, per raggiungere i traguardi educativi sopra indicati e 

presenti in ogni ordine di scuola, ha individuato per il prossimo triennio i seguenti obiettivi 

prioritari: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

attenzione alla lingua inglese; 

2. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali; 
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3. Sviluppo delle competenze digitali; 

4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

5. Valorizzazione dei rapporti scuola – territorio - famiglia; 

6. Valutazione e miglioramento. 
 
 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
Al fine di valorizzare e di potenziare le competenze linguistiche, le attività didattiche 

programmate nell’Istituto mirano a trasmettere, agli alunni, gli strumenti espressivi 

indispensabili per interagire nei vari contesti sociali e culturali.  

In una realtà sociale sempre più variegata e con presenze etniche eterogenee, per quanto 

riguarda la lingua italiana, sono proposte attività significative affinché gli alunni 

acquisiscano la padronanza delle strutture della lingua, arricchiscano il proprio patrimonio 

lessicale e imparino ad adeguare opportunamente il registro linguistico alla situazione.è 

importante che i nostri studenti imparino a esprimersi, a confrontarsi e a formulare giudizi 

che si riferiscono a vari temi, sia del vissuto personale, sia della realtà sociale, avvalendosi 

anche di strumenti informatici e multimediali.  

Riguardo alla lingua inglese, come forma di potenziamento, è utile approfondire gli aspetti 

di cultura e di civiltà di Paesi di lingua inglese attraverso l’interazione orale inserita in una 

didattica laboratoriale che preveda l’utilizzo di nuove tecnologie (CLIL).  

 
 

L’INCLUSIONE 
 

L’Istituto Comprensivo ha compilato il Piano Triennale d’Inclusione.Tale Piano, 

denominato PTI, è steso, verificato e riorganizzato dal Gruppo di Lavoro dell’Inclusione, 

deliberato e approvato dal Collegio dei Docenti. L'Inclusione è favorita anche per gli alunni 

stranieri con un passaggio graduale dalla lingua del paese d'origine a quella del paese 
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ospitante. Attraverso progetti d'Intercultura, la lingua italiana è resa fruibile per comunicare 

nella vita quotidiana e come lingua veicolare per l'apprendimento nei tre ordini di scuola. 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 
 

Il nostro Istituto pone molta attenzione allo sviluppo delle competenze digitali, 

introducendo l’utilizzo di attrezzature informatiche e dei software applicativi più comuni 

nella normale didattica di alcune discipline attraverso lo sviluppo di progetti 

interdisciplinari. 

Le nuove risorse informatiche offronoun’interessante e insolita occasione di stimolare il 

pensiero logico e critico e, soprattutto, di sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e per 

obiettivi, imparando ad analizzare e risolvere i problemi, a comunicare e condividere le 

informazioni e accrescere la capacità di prendere decisioni.  

L’Istituto aderisce al Piano Nazionale per la Scuola Digitale, PNSD. È stata individuata la 

figura dell’animatore digitale che coordina le azioni previste dal piano da attuare nel nostro 

Istituto. 

 
 

POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 
 

La didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell’intero arco del curricolo e in 

momenti definiti, che chiede di passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando 

un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della 

curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera 

autorità.Tale metodo richiede agli insegnanti di reperire nella realtà, in modo selettivo, il 

materiale su cui svolgere l’opera dell’educazione (situazioni di apprendimento).La didattica 

laboratoriale si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità 

paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelli in 
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formazione degli studenti. La ricerca condotta con questo metodo è un percorsodidattico, 

che non soltanto trasmette conoscenza, ma, molto spesso, apre nuove piste di 

conoscenza e produce nuove fonti documentarie. 

In tale contesto la figura dell’insegnante assume una notevole valorizzazione: dal docente 

trasmettitore di conoscenze consolidate all’insegnante ricercatore, che progetta l’attività di 

ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei suoi allievi. 

Il laboratorio può dunque essere definito anche come luogo mentale, cioè una pratica del 

“fare storia”, che valorizza la centralità dell’apprendimento e mette in stretta relazione 

l’attività sperimentale degli allievi con le competenze storiche degli insegnanti. 

La didattica laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale in cui coniugare sapere e saper 

fare, per concretizzare la dimensione formativa ed educativa dell’apprendimento: 

cosciente delle sue competenze, l’alunno prende atto delle sue capacità e sviluppa 

progetti di vita individuale e collettiva adeguati al suo essere e alle sue attitudini. 

Nella Scuola dell’Infanzia l’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il 

contatto con gli oggetti, la natura in una dimensione ludica. Nel gioco i bambini si 

esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. 

Nella relazione educativa gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di 

facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiuta a pensare e a riflettere 

meglio, sollecitandoli ad osservare, descrivere, narrare, dare e chiedere spiegazioni.  

Nella scuola del Primo ciclo, così come nella Secondaria di I° grado, è opportuno 

valorizzare le conoscenze e le esperienze degli alunni per trasmettere nuovi contenuti. E’ 

necessario favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca 

di nuove conoscenze. E’ altresì fondamentale incoraggiare l’apprendimento collaborativo, 

perché l’imparare non è solo un processo individuale; la dimensione sociale 

dell’apprendimento, infatti, svolge un ruolo significativo.  

Si devono, quindi, realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 
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VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO – FAMIGLIA 

 
 

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione 

della futura generazione, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la 

scuola si propone di attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione 

serena e costruttiva. 

La riforma della scuola ha portato in primo piano il ruolo delle famiglie nell’iter scolastico 

dei propri figli, prevedendo una cooperazione tra scuola e famiglia e un coinvolgimento 

nella definizionedei piani personalizzati. Nell’incontro tra i due sistemi educativi, proposti al 

bambino, rispettivamente rappresentati dalla scuola e dalla famiglia, diventa possibile 

delineare le reciproche aspettative. 

L’insegnante può conoscere meglio gli alunni soprattutto se ha la possibilità di confrontarsi 

con i loro genitori. Gli alunni non possono essere educati a settori ma in modo globale, 

così da poter crescere comepersone capaci di compiere delle scelte in un mondo che si 

apre ai loro occhi con una vastissima gamma di proposte e di possibilità. 

Tra insegnanti e genitori deve potersi sviluppare un vero patto che consenta a entrambi di 

conoscere i percorsi a scuola e a casa dei ragazzi, tanto da poter costruire insieme il loro 

futuro. 

In tal senso dovrebbe avvenire un’integrazione tra i due sistemi in questione.  

Al momento dell’instaurarsi del rapporto tra i genitori degli alunni e i loro insegnanti si 

iniziano a delineare delle aspettative reciproche. 

La collaborazione scuola famiglia si attua attraverso i momenti di confronto istituzionali: i 

colloqui, le assemblee di classe, la partecipazione agli organi collegiali (elezione dei 

rappresentanti, consiglio di Istituto,) la condivisione di momenti culturali (recite, mostre, 

conferenze) e la presenza nei momenti di festa in occasioni particolari.  

Questi sono gli strumenti comuni che la scuola e la famiglia hanno per supportarsi nelle 

sfide educative sempre più complesse e diversificate.  
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Ancora più importante è il rapporto di stima che sostiene reciprocamente la scuola e la 

famiglia nel quotidiano, perché è il veicolo che consente all’alunno di percepire una rete di 

relazioni positive attorno alla sua persona. 

L'impegno comune nei confronti di bambini e ragazzi e della loro formazione è esteso 

dalla scuola al territorio attraverso la collaborazione con le diverse agenzie educative in 

esso presenti.  

L'intento è quello di costituire una comunità educante che si prenda cura dei suoi cittadini 

più giovani e sostenga gli adulti nel far fronte anche alle emergenze educative. 

 

 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 
L’autovalutazione è un momento essenziale dell’azione dell’Istituto; esso è indirizzato a 

conoscere il grado disoddisfazione di chi ha vissuto, realizzato e utilizzato l’offerta 

formativa.  

Nel nostro Istituto lavora attivamente una commissione di autovalutazione. Si è occupata 

dell’analisi dei risultati ottenuti nelle prove Invalsi e dei dati raccolti attraverso appositi 

questionari, somministrati ad alunni, genitori e insegnanti al fine di verificare il livello di 

soddisfazione dell’utenza in molteplici settori.  

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n. 80, l’Istituto ha 

elaborato il Rapporto di Autovalutazione (RAV) che è pubblicato sul sito“Scuola in 

Chiaro”http://cercalatuascuola.istruzione.it. Questo documento favorisce la riflessione sui 

processi attuati dalla scuola e ne evidenzia i punti di forza e di debolezza. Le azioni 

realizzate e i risultati raggiunti sono stati confrontati con i valori di riferimento esterni forniti 

dal Ministero dando modo alla scuola di mettere in rapporto la propria situazione con 

quella di istituzioni scolastiche simili, per un più efficace processo di autovalutazione.  

In conformità a questo documento è stato redatto il piano di miglioramento che 

rappresenta le linee d’azione. 
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PER IL PER IL PER IL PER IL PERSONALE ATAPERSONALE ATAPERSONALE ATAPERSONALE ATA 

 

    

    

    

2. COMPETENZE PER IL XXI SECOLO2. COMPETENZE PER IL XXI SECOLO2. COMPETENZE PER IL XXI SECOLO2. COMPETENZE PER IL XXI SECOLO    

    

    

    

    

2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  2.1 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento   

� Rafforzare le competenze informatiche in merito all’utilizzo 
di nuovi strumenti (internet, e-mail, reti scolastiche....)   

� Rafforzare le competenze informatiche in merito all’utilizzo 
di programmi specifici di gestione e di amministrazione         

    

2.2. Competenze di lingua straniera 2.2. Competenze di lingua straniera 2.2. Competenze di lingua straniera 2.2. Competenze di lingua straniera  

� Acquisire e/o rafforzare il livello di padronanza della lingua 
inglese  

 

2.3. Scuola e lavoro 2.3. Scuola e lavoro 2.3. Scuola e lavoro 2.3. Scuola e lavoro  

� Approfondire le problematiche relative alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

� Approfondire le problematiche relative al primo soccorso     
� Gestire le relazioni umane tra i soggetti della scuola      

    

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA 3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA 3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA 3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVAINCLUSIVAINCLUSIVAINCLUSIVA    

3.1. Inclusione e disabilità  3.1. Inclusione e disabilità  3.1. Inclusione e disabilità  3.1. Inclusione e disabilità   

� Supporto alla disabilità 

 
 

Nell’ottica di favorire un ampio ventaglio di opportunità formative, il nostro Istituto propone 

inoltre per il triennio 2016/2019 le seguenti azioni: 

 

1. Formazione in merito a sicurezza (formazione generale obbligatoria e specifica, 

per figure sensibili, come previsto dal D.lg. 81/2008, mod. ed integr.); 

 

2. Formazione inerente il potenziamento dei processi di inclusione, 

individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di alunni BES (Moduli 

formativi erogati da Cts/Cti- rete Intercultura – CTP e corsi di glottodidattica); 
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3. Formazione sulla prevenzione di DSA (riproposizione “Gioco, parlo, scrivo” per 

docenti Infanzia e Primaria; iniziative per prevenzione/gestione disturbi del 

linguaggio da parte Uonpia e/o altri enti specifici sul territorio; Progetto formativo 

sulla piattaforma “Dislessia Amica” in modalità e-learning volto a rendere la 

scuola italiana effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA); 

 

4. Formazione relativa all’innovazione tecnologica: la formazione del personale 

della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e piena 

correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. Tale 

formazione è in linea con gli interventi predisposti nel Piano di Formazione digitale 

docenti (“Generazione web” in rete con ISIS Ponti) e Ata e funzionale all'impiego 

delle tecnologie adottate nell'Istituto (cloud/classi virtuali..); formazione personale 

Ata per gestione informatizzata dei servizi amministrativi; 

 

5. Aggiornamenti sulla didattica delle discipline: 

 

• Ambito matematico: formazione/azione Dimat attuata 

� in alcuni Istituti dell’hinterland ed aperta ai docenti della 

Scuola Primaria che volessero iscriversi. 

 

 
• Ambito linguistico 

� Italiano: iniziative all'interno del progetto di Istituto 

“Libriamoci” (è stato di recente effettuato un Corso di scrittura creativa, 

proposto da Libreria Sistina-Rovelli) per insegnanti dei tre ordini di 

scuola; 
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� Inglese: proposte di formazione per il conseguimento 

della certificazione di livello base, per docenti di Scuola Primaria e 

Secondaria, allo scopo di diffondere l’impiego della metodologia CLIL. 

 
 

• Ambito antropologico 

� si esploreranno le proposte sul territorio rivolte 

all'approccio didattico della storia, della geografia, nell'era digitale: 

metodi, strumenti, risorse innovative. 

 

 

• Ambito motorio 

� proposte di formazione del personale docente 

prevalentemente della Scuola dell’Infanzia in materie di competenze 

psicomotorie in quanto attività propedeutica alla conoscenza delle 

emozioni trasmesse attraverso il corpo. 

� formazione attiva dei docenti della Scuola Primaria 

attraverso le azioni di specialisti che propongono lezioni agli alunni 

(progetto Coni Miur). 

 

L’Istituto, inoltre, favorisce: 

1. la partecipazione ai corsi erogati dalle Scuole Polo e finanziate attraverso 

Fondi PON 2014/2020; 

2. laformazione dei docenti neo-assunti; 

3. laformazione per i docenti IRC; 

4. laformazione utile per l’espletamento di funzioni specifiche nell’ambito 

dell’Istituto. 
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Le azioni formative sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza 

con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente 

scolastico. 

Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i 

docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, 

a docenti che partecipano a ricerche innovative con Università o enti, a singoli docenti che 

seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.  

 

Le singole azioni del presente Piano Triennale di Formazione dell’Istituto saranno 

articolate in Unità formative, come da Piano Nazionale per la formazione, e aderenti alle 

priorità sopra individuate.  

 
B.MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 

 

Nel nostro Istituto, la formazione sarà legata a iniziative promosse: 

 

- a livello Centrale (MIUR, Enti accreditati, ecc.); 

- a livello Regionale (USR, Università, associazioniprofessionali,ecc.); 

- a livello Territoriale (AT Varese, CTS-CTI; Reti di scuole; Servizio Socio Sanitario 

Locale; Associazioni Culturali dirilievo); 

- dall’Istituto stesso. 

 

Ogni docente o altra componente del personale, inoltre, può aderire ad altri percorsi 

formativi organizzati da Enti accreditati e riconosciuti dal Miur, purché i contenuti 

rispondano agli ambiti tematici indicati nelle Unità Formative inserite nel Piano di 

Formazione 2016/19. 

 
Le modalità con le quali verrà attuata la formazione, mediante Unità Formative, dovranno 

prevedere: 
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• formazione in presenza e a distanza; 

• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

• lavoro in rete; 

• approfondimento personale e collegiale; 

• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

• progettazione. 

 

Per il docente, le Unità Formative potranno anche essere associate alle scelte personali, 

ed egli potrà avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal 

MIUR (DPCM 23/09/2015, in attuazione della Legge 107/2015).  

 

Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del docente, che 

raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e 

pubblicazioni, storia formativa. 

 

OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE 
 
Data l’obbligatorietà della formazione sancita per legge, è compito del personale non 

disperdere le opportunità formative ai fini della propria crescita professionale. 

 

I criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento sono materia di informazione 

preventiva annuale delDirigente alle RSU e alle OO.SS. e sono così indicati: 

- Corsi previsti da legislazione/ accordi cogenti; 

- Completamento di attività in corso e già autorizzata; 

- Titolarità nell’Istituto con rapporto a tempo indeterminato; 

- Attinenza con il profilo e con il PTOF. 

 

Il presente Piano è deliberato dal Collegio Docenti riunito in seduta plenaria, il 20/12/2016. 


