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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BRANCALEONE AFRICO 

VIA ALTALIA, BRANCALEONE 

Piano triennale della formazione del personale scolastico  

anni scolastici 2016/17- 2017/2018- 2018/2019 ALLEGATO AL PTOF 2016-19 

(art. 1 c. 124 della L.107/2015) 

 (Delibera elaborazione seduta del Collegio dei Docenti del 5/10/2016) 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Legge 107/2015, art.1, comma 124 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo “è obbligatoria, 

permanente e strutturale.” 

●Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotta ogni tre anni il Piano Nazionale della Formazione, sentite le 

organizzazioni sindacali rappresentative di categoria; 

●Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa 

e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. 

Nota MIUR del 7 gennaio 2016 prot. 35 avente ad oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 

formazione del personale”:  

●vengono fornite le prime anticipazioni rispetto al superamento della frantumazione dei micro- percorsi di aggiornamento e non di 

formazione), per garantire la permanenza e la strutturalità delle azioni formative,  

●viene anticipato lo stanziamento di ingenti risorse per la formazione con varie provenienze, non da ultimi i PON, sia per azioni di 

scuole singole e in rete sia per formazione dei docenti (anche attraverso la card), con un processo multilivello.  

●si richiamano la necessità di coerenza verso le priorità nazionali, indicate periodicamente dal Ministro, e la dimensione pluriennale 

delle azioni di formazione, rivolte sia al personale della scuola in servizio che a quello in ingresso. 

 

 

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come “obbligatoria, permanente 

e strutturale”, recepisce le criticità emerse dal RAV e i bisogni rilevati nel Piano di Miglioramento, in coerenza con gli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. Propone, secondo la circ. MIUR 2915 DEL 15/09/2016, un nuovo quadro 

di riferimento per la formazione in servizio dei docenti secondo alcuni parametri innovativi : 

 Il principio dell’obbligatorietà della formazione intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente 
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 La formazione come “ambiente di apprendimento continuo” insita in una logica strategica e funzionale al miglioramento 

 La definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione 

 L’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi del personale in 

servizio e delle conseguenti azioni da realizzare 

 L’assegnazione di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali 

 Il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche, come 

criteri per valorizzare e incentivare la professionalità del docente 

Nell’ambito dei processi di riforma e innovazione della scuola, il piano di formazione favorisce   lo  sviluppo  professionale  dei  docenti 

e del personale ATA e offre una notevole spinta per il miglioramento della didattica e della gestione gestionale,  organizzativa e 

amministrativa. 

 

COSA PREVEDE 

- Azioni per la formazione in servizio del personale della scuola con particolare riferimento ai docenti; 

- coerenza con le priorità nazionali indicate periodicamente dal Ministro; 

- dimensione pluriennale delle azioni di formazione; 

- le azioni saranno obbligatorie, permanenti e strutturali obbligatorietà, permanenza e strutturalità delle azioni per uscire 
dalla episodicità e dalla frammentazione dei corsi 

- coerenza e ciclicità triennale con il Piano triennale dell'Offerta formativa, con i  

- Piani di miglioramento delle scuole e con il Rapporto di autovalutazione 

- risorse significative con varie provenienze (Legge 440, Fondi PON, altri fondi MIUR). 
Nel Piano per la Formazione dei docenti si evidenzia la necessità di superare un’ottica di stratificazione composta da “corsi di 
aggiornamento” per elevare la qualità dei percorsi formativi, coniugando: 

- aspetti di coerenza tra azioni di formazione intraprese e bisogni formativi rilevati 

- coinvolgimento attivo dei docenti nei percorsi formativi;  

- momenti di verifica e monitoraggio che consentano di comprendere l’effettiva ricaduta dei percorsi formativi realizzati nel 
proprio contesto scolastico.  

 

 

LE PRIORITÀ 

1.Autonomia organizzativa e didattica 
2. Valutazione e miglioramento 
3.Didattica per competenze e innovazione metodologica 
4.Competenze di lingua straniera 
5.Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
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6.Scuola e Lavoro 
7.Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8.Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
9.Inclusione disabilità 
 

 

GLI STRUMENTI 

Definizione di standard professionali 
dei docenti 

 

Definiti in riferimento al D.M. 850/2015, e indicati nel corretto possesso ed esercizio 
delle competenze: 

●Culturali e disciplinari  
●Didattico- metodologiche  
●Relazionali e comunicative  
●Organizzative e gestionali 
 

Introduzione del portfolio  
professionale del docente 
 

Punto di partenza: il bilancio delle competenze già sperimentato per la formazione dei 
docenti neoassunti che sarà articolato in: 
- CURRICULUM PROFESSIONALE: fascicolo personale del docente, altre esperienze 
professionali, qualifiche e certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia 
formativa del docente (quali e quanti percorsi, con che frequenza, di che tipo, con quali 
risultati); 
- ATTIVITÀ DIDATTICA:  
progettazione, documentazione e riflessione sull’attività didattica realizzata, eventuali 
link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto nell’anno di prova, progettazione di 
particolari percorsi formativi; 
-PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE 
strumento che ciascun docente curerà con aggiornamenti periodici, in cui indicare 
esigenze e proposte di crescita professionale in riferimento alle macro-aree della 
didattica, dell’organizzazione e dello sviluppo della professionalità e che sarà recepito 
dalle scuole in avvio d’anno, per l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale e la definizione del piano delle attività formative della scuola. 
Sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un applicativo in corso di 
sviluppo da parte del MIUR (e che permetterà di indicare riferimenti, risorse e link 
esterni), e una parte riservata, che sarà disponibile e gestita internamente dal docente 
stesso 
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Definizione di standard per la 
valutazione della formazione e 
monitoraggio delle iniziative di 
formazione 
 

Forte attenzione agli esiti dei percorsi formativi, secondo standard ed indicatori riferiti 
ad aspetti metodologici, di funzionamento, di progettazione e di costo, con la 
costituzione di una biblioteca delle migliori azioni 
●Monitoraggio con azioni multilivello (territoriale, degli enti di formazione, dei dati 
relativi all’utilizzo della Carta Docente,...) sia dal punto di vista  amministrativo, sia dal 
punto di vista dell’analisi di specifici indicatori per la qualità e l’efficacia delle iniziative 
formative 
 

Valorizzazione dei formatori 
 

Definizione del profilo di formatore, come “accompagnatore” di un gruppo di docenti e 
con la costituzione di una “banca dati” ad hoc cui attingere 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

MIUR  ha compiti di regia con esperti e centratura su piani nazionali, a livello centrale. 

 

Uffici Scolastici Regionali 

 

 promuovono la costituzione di reti finalizzate a progettare la formazione nei 
territori; 

 creano una task force permanente, per accompagnare scuole e reti di scuole 
attraverso azioni di coordinamento; 

 accompagnano le reti di scuole mediante momenti di incontro e formazione; 

 valorizzano le risorse professionali presenti sul territorio  

 monitorano la formazione dei docenti per la diffusione di adeguati standard 
quali/quantitativi delle iniziative. 

 coordinano e organizzano le attività formative sul territorio per i neoassunti 

 organizzano la formazione per i dirigenti. 
 

Reti di scuole  Progettano e organizzano la formazione del personale tenendo conto delle 
esigenze delle singole scuole; 

 Individuano una scuola polo per la formazione 

Scuola polo per la formazione 

 

 Può essere una scuola diversa dalla scuola capofila dell’ambito territoriale; 

 Coordina la progettazione e l’organizzazione delle attività formative; 

 E’ assegnataria delle risorse finanziarie provenienti dai fondi nazionali; 
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 Ha la gestione amministrativa contabile delle iniziative formative;  

 Si interfaccia con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e 
rendicontazione. 

 

Singole scuole  realizzano una puntuale analisi dei bisogni formativi e definiscono il piano di 
formazione della singola scuola  

  

Università, enti accreditati, Università e  

associazioni 

 

 promuovono azioni di formazione; 

 diffondono esperienze di ricerca; 

 coordinano progetti di ricerca- azione; 

 predispongono le azioni di tirocinio nelle scuole; 
 

Singoli docenti  utilizzano la carta elettronica 

 

LE UNITÀ FORMATIVE SCOLASTICHE 

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le 

scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative, programmate e attuate su base triennale, coerentemente con il Piano 

Nazionale di Formazione e con i propri Piani Formativi.  

Le Unità Formative possono essere promosse e attestate (art 1 D.M. 170/2016): 

●dalle istituzioni scolastiche 

●dalle reti di scuole 

●dall’Amministrazione 

●dalle Università e dai consorzi universitari 

●da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola 

La scuola deve garantire ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. 

 

GRAFICI  DEI  DATI  RILEVATI  TRAMITE  IL  QUESTIONARIO RELATIVO AI  BISOGNI  FORMATIVI  DEI  DOCENTI I.C. 

BRANCALEONE AFRICO a.s. 2016/2017  

 

 

 

1. Scuola di appartenenza   (43 risposte) 
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2. Quanto ritieni utile l'attività di aggiornamento/formazione per il tuo lavoro? 

 

 

3. Sei interessato a svolgere corsi di aggiornamento durante questo anno scolastico?   
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4. Sei interessato a svolgere corsi di aggiornamento presso altre sedi?       

 

 

5. Durante quale periodo dell'anno preferiresti che venissero organizzati corsi di aggiornamento/formazione?        
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6. Su quale aspetto ritieni sia più utile un intervento di aggiornamento/formazione?     

 

 

 

 

7. In quale area ritieni più proficua un'attività formativa?       

10%

33%

85%

RELAZIONE CONOSCENZE SAPER FARE
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8. Quale modalità formativa preferisci?      

 

6; 8%

7; 10%

14; 19%

27; 38%

12; 17%

6; 8%

Metodologie Programmazio Percorsi didatt Uso delle tecn Educazione al Integrazione
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AZIONE DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO 2016/17; 2017/18; 2018/19 

In questa prospettiva, l’Istituto intende favorire, attraverso diverse modalità, la creazione di ambienti di formazione con la seguente 

specificità:  

 Valorizzazione dell’accoglienza dei docenti neoassunti e la prima professionalizzazione 

 Formazione/informazione sulla sicurezza e sulle tecniche di primo intervento e soccorso in ottemperanza al D. Lvo 81/2008 rivolto a tutto 

il personale per l’individuazione di figure sensibili 

 Macro-area dell’inclusione, dei BES, della disabilità, dell’integrazione culturale e delle competenze di cittadinanza globale 

 Innovazione metodologica e didattica alla luce delle innovazioni tecnologiche prefigurate  dalla legge 107/2015 e per lo sviluppo del  Piano 

Nazionale Scuola Digitale  

 Digitalizzazione amministrativa 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno 

dei gruppi classe 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze 

 Metodologia e sperimentazione di percorsi CLIL 

 Metodologia Service Learning 

 Strumenti e metodi per imparare ad organizzare, gestire e diffondere buone pratiche 
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 Gestione dello stress a scuola e salvaguardia del benessere emozionale  

 Altre tematiche eventualmente individuate dal collegio dei docenti. 

 
 UNITÀ FORMATIVE PREVISTE NEL TRIENNIO 

 

 

UNITÀ FORMATIVA N. 1  A.S.  2016/17 PERSONALE DOCENTE   

Il docente progettista e valutatore di competenze nella didattica laboratoriale e inclusiva  

PREMESSA  

Le competenze delle recenti figure professionali annunciate nella L. 107/2016 richiedono un alto profilo professionale dei docenti che 
siano in grado di gestire attività di supporto organizzativo, didattico, di progettazione e coordinamento dell’istituzione scolastica 
attraverso azioni di progettazione e co-progettazione mirate. 
OBIETTIVI 

Formare figure professionali che siano in grado di svolgere le funzioni di coordinatori e collaboratori all’interno dell’istituzione 
scolastica per l’innovazione e lo sviluppo dell’offerta formativa 

Sviluppare competenze cognitive e metodologiche per predisporre strumenti per la documentazione, la valutazione e per  il 
riconoscimento del merito 
METODOLOGIA 
Il percorso formativo dell’unità n. 1  prevede incontri modulari in presenza articolati in momenti di condivisione delle informazioni, 
momenti di attività laboratoriali e proposte di studi di caso 
. 
 
 

 

TITOLO 
PERCORSI 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI  FORMATORI/ 
LIVELLO DI 
LIVELLO DI 
EROGAZIONE 

VALUTAZIONE 

Il docente 

progettista e 

Docenti dei tre 

ordini 

Da gennaio ad 

agosto 2017 

1. le competenze delle 

nuove figure 

Esperti del settore La verifica tenderà a 

misurare, attraverso due 
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valutatore di 

competenze 

  professionali: 

competenze teoriche, 

metodologiche, 

relazionali, 

deontologiche 

 

2. la progettazione 

significativa per una 

valutazione autentica 

 

3.analisi critica di 

materiali di lavoro. 

le caratteristiche della 

progettazione per 

l’apprendimento 

significativo 

 

4.la declinazione degli 

obiettivi di 

apprendimento per 

l’apprendimento 

significativo 

analisi critica di materiali 

di lavoro 

. 

5. definire obiettivi, 

conoscenze, abilità e 

competenze nella micro/ 

macro -progettazione. 

  

Enti accreditati 

USR per la Calabria 

Rete di ambito 

Rete di scopo 

questionari somministrati 

all’inizio e al termine dei 

corsi, il grado di conoscenze 

e competenze in entrata e in 

uscita, le attese e la loro 

soddisfazione, la ricaduta 

sulla prassi didattica 

Didattica 

laboratoriale 

Docenti dei tre 

ordini 

 Da gennaio ad 

agosto 2017 

Azioni Piano Nazionale 

scuola digitale 

Esperti del settore 

MIUR  

La verifica tenderà a 
misurare, attraverso due 
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 USR Calabria 

Rete di scopo 

Rete di ambito 

questionari somministrati 
all’inizio e al termine dei 

corsi, il grado di conoscenze 
e competenze in entrata e in 

uscita, le attese e la loro 
soddisfazione, la ricaduta 

sulla prassi didattica 
Laboratori 

inclusivi 

Docenti dei tre 

ordini 

Da gennaio ad 

agosto 2017 

 

BES tra teoria e 
pratica 

Esperti del 

settore/Docente 

referente BES 

USR per la Calabria 

Rete di ambito 

Rete di scopo 

La verifica tenderà a 
misurare, attraverso due 
questionari somministrati 

all’inizio e al termine dei 
corsi, il grado di conoscenze 
e competenze in entrata e in 

uscita, le attese e la loro 
soddisfazione, la ricaduta 

sulla prassi didattica 

 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVA N. 2  A.S.  2016/17 PERSONALE DOCENTE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVI 

Formare figure professionali che siano in grado di ricoprire gli incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 
81/2008 e s.m.i  nei ruoli di preposto, ASPP, addetto Primo soccorso. 
 
 

 

TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI  FORMATORI/ 
LIVELLI DI 
EROGAZIONE 

VALUTAZIONE 
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Sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro 

Docenti dei tre ordini Da definire   Da definire   Esperti del settore 

Enti accreditati 

 
Esami finali 

 

 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVA N.1  A.S.  2017/18 PERSONALE DOCENTE 

Nuove frontiere per la lezione: didattica per competenze, didattica inclusiva e innovazione digitale 

PREMESSA 
I docenti hanno la necessità di conoscere efficaci metodologie, da dispiegare in ambienti di apprendimento significativi in cui l’allievo 
possa avere la possibilità “di apprendere in modo attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e collaborativo.”(Jonassen et al. 2007). 
Il percorso di formazione, condotto da esperti, è volto a sostenere i docenti  nella pratica didattica quotidiana, nella ricerca e/o sviluppo 
dell’innovazione metodologica, con una scansione modulare che analizza ciascuno degli aspetti della Lezione Efficace e accompagni 
alla sperimentazione di  diversi tipi di lezione con l’applicazione di tecniche, metodi e strategie differenti: la lezione frontale e la lezione 
esercitazione, la lezione costruttivista, cooperativa e con l’utilizzo delle Nuove tecnologie.  
OBIETTIVI: 

Condividere e approfondire concetti quali tecnica, metodo, metodologia, strategia didattica. 

Progettare la lezione efficace. 

Sperimentare in prima persona diverse tipologie di lezione con l’applicazione di tecniche, metodi e strategie adeguati 

Introdurre alla didattica “digitale” e inclusiva. 
METODOLOGIA 
Il percorso prevede incontri modulari in presenza articolati in momenti di condivisione delle informazioni, momenti di attività  
laboratoriali e proposte di studi di caso 

. 
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TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI FORMATORI/
LIVELLI DI 
EROGAZIONE 

VALUTAZIONE 

Nuove frontiere 

per la lezione  

 

Docenti dei tre 
ordini 

Da gennaio  ad 
agosto 2018 

Le caratteristiche di un 
ambiente di apprendimento 
per l’apprendimento 
significativo; progettare la 
lezione efficace 
La lezione frontale/la lezione 
esercitazione : 

le caratteristiche della lezione 
frontale; punti di forza e di 
debolezza; le caratteristiche 
della lezione esercitazione. 
La lezione costruttivista : 
i principi guida; gli elementi 
che la caratterizzano; la 
progettazione dell’ambiente 
costruttivista. 
La lezione per problem solving 
:la didattica per problemi; gli 
step fondamentali 
dell’algoritmo e del problem 
solving;.La lezione cooperativa 
 principi dell’apprendimento 
cooperativo; tecniche 
didattiche 

Esperti del 
settore 
MIUR 

USR per la 
Calabria 

Rete di scopo 
Rete di ambito 

La verifica tenderà a 
misurare, attraverso due 
questionari somministrati 
all’inizio e al termine dei corsi, 
il grado di conoscenze e 
competenze in entrata e in 
uscita, le attese e la loro 

soddisfazione, la ricaduta 
sulla prassi didattica. 
 

Nuove 

tecnologie per 

la didattica 

  L’ uso di tecnologie 
informatiche. 
.La classe capovolta : I principi 

della Flipped Classroom; l’uso 
delle TIC nella / per la lezione. 
La classe digitale inclusiva 

 

Esperti del 
settore 
MIUR 

USR per la 
Calabria 

Rete di scopo 
Rete di ambito 
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UNITÀ FORMATIVA N. 2  A.S.  2017/18 PERSONALE DOCENTE/ATA 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVI 

Formare figure professionali che siano in grado di ricoprire gli incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 
81/2008 e s.m.i  nei ruoli di preposto, ASPP, addetto Primo soccorso. 
 
 

 

TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI  FORMATORI VALUTAZIONE 

Sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro 

Docenti dei tre 

ordini/personale ATA 

Da definire   Da definire   Esperti del settore  
Esami finali 

 

UNITÀ FORMATIVA N.  1  A.S.  2018/19 PERSONALE DOCENTE 

 

L’apprendimento “inclusivo”  

La presenza sempre più numerosa di allievi con   Bisogni Educativi Speciali richiede risposte tempestive da parte della scuola dal 
punto di vista dell’organizzazione del metodologia e dei piani di intervento individualizzati. 

 

OBIETTIVI: 

Finalizzare e migliorare gli esiti del processo di insegnamento per favorire la crescita culturale formativa degli alunni, riconoscendo 
e valorizzandone le diversità. 

Promuovere le potenzialità di ciascun soggetto elaborando percorsi metodologici e didattici attraverso studi di caso. 

Promuovere competenze utili a migliorare la qualità didattica. 
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Introdurre alla didattica “digitale” e all’uso delle TIC nella lezione. 
METODOLOGIA 
Il percorso prevede incontri modulari in presenza articolati in momenti di condivisione delle informazioni, momenti di attività  
laboratoriali e proposte di studi di caso, peer review, comunità di pratica. 
 

TITOLO 
PERCORSI 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI FORMATORI/ 
EROGATORI 

VALUTAZIONE 
 

L’apprendimento 

“inclusivo” 

 

Docenti dei tre 
ordini 

Da 
gennaio 

ad agosto 

2019  

1. BES tra 
teoria e 
pratica: 

Normativa di 
riferimento 
-strumenti 

compensativi e 
dispensativi 
2. Pratiche 

metodologiche 
-I dispositivi 
come preziosi 

alleati 
3. Pratiche 
relazionali 

4. Contenuti 
didattici 

interattivi 
-risorse del web 
5. Un diverso 
approccio: la 
classe digitale 

inclusiva 
per garantire il 

successo 
scolastico di tutti 
6 La valutazione 

dei BES 

Esperti del 
settore 

La verifica tenderà a misurare, attraverso 
due questionari somministrati all’inizio e al 
termine dei corsi, il grado di conoscenze e 

competenze in entrata e in uscita, le attese 
e la loro soddisfazione, la ricaduta sulla 

prassi didattica. 
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–PAI/PDP scuola 
primaria e 

secondaria di I 
grado 

 

 

UNITÀ FORMATIVA N.  2  A.S.  2018/19 PERSONALE DOCENTE 

 

La valutazione autentica 

La presenza sempre più numerosa di allievi con diversi stili e ritmi di apprendimento richiede risposte tempestive da parte della scuola 
dal punto di vista della metodologia dell’apprendimento e delle pratiche valutative. 
 

OBIETTIVI: 

Finalizzare e migliorare gli esiti del processo di insegnamento per favorire la crescita culturale formativa degli alunni, riconoscendo 
e valorizzandone gli esiti attraverso processi di valutazione e autovalutazione efficaci 
 
METODOLOGIA 

Il percorso prevede incontri modulari in presenza articolati in momenti di condivisione delle informazioni, momenti di attività  
laboratoriali e proposte di studi di caso, peer review, comunità di pratica. 
 

TITOLO 
PERCORSI 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI FORMATORI/ 
EROGATORI 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione 

autentica 

 

Docenti dei tre 
ordini 

  Da 
gennaio 

ad agosto 
2019 

Normativa di 
riferimento 
Valutare le 
competenze 

Compiti di realtà 

Esperti del 
settore 

USR per la 
Calabria 

Enti accreditati 
Rete di scopo 
Rete di ambito 

La verifica tenderà a misurare, attraverso 
due questionari somministrati all’inizio e al 
termine dei corsi, il grado di conoscenze e 
competenze in entrata e in uscita, le attese 

e la loro soddisfazione, la ricaduta sulla 
prassi didattica. 
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UNITÀ FORMATIVA N. 3  A.S.  2018/19 PERSONALE DOCENTE/ATA 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVI 

Formare figure professionali che siano in grado di ricoprire gli incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 
81/2008 e s.m.i  nei ruoli di preposto, ASPP, addetto Primo soccorso. 
 
 

 

TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI  FORMATORI VALUTAZIONE 

Sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro 

Docenti dei tre ordini 

e personale ATA 

Da definire   Da definire   Esperti del settore  
Esami finali 
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UNITÀ FORMATIVA N. 1  A.S.  2016/17 PERSONALE ATA 

TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI FORMATORI VALUTAZIONE 
 

Tecnologie 

digitali per 

l'automazione 

d'ufficio 

Personale ATA Da 
gennaio 

ad agosto 
2017  

  
Da declinare con 

l’esperto/iindividuato/i 
  
 

Esperti del 
settore 

Rete di scopo 
Rete di ambito 

Enti 
accreditati 

La verifica tenderà a misurare, 
attraverso due questionari 

somministrati all’inizio e al termine 
dei corsi, il grado di conoscenze e 

competenze in entrata e in uscita, le 
attese e la loro soddisfazione, la 
ricaduta sulla prassi didattica. 

 

 

 

 

UNITÀ FORMATIVA N. 1  A.S.  2017/18 PERSONALE ATA 

 

TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI FORMATORI VALUTAZIONE 
 

I doveri e le regole 

di condotta del 
dipendente 
pubblico alla  
luce delle 

disposizioni  
vigenti in materia 
 

Personale ATA   Da 
gennaio 
ad agosto 
2018 

  
Da declinare con 

l’esperto/iindividuato/i 
 

 Esperti del 
settore 

Rete di scopo 
Rete di ambito 

Enti accreditati 

La verifica tenderà a misurare, 
attraverso due questionari 
somministrati all’inizio e al termine 
dei corsi, il grado di conoscenze e 

competenze in entrata e in uscita, le 
attese e la loro soddisfazione, la 
ricaduta sulla prassi didattica. 
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UNITÀ FORMATIVA N. 1 A.S.  2018/19 PERSONALE ATA 

TITOLO 
PERCORSO 

DESTINATARI DURATA CONTENUTI FORMATORI VALUTAZIONE 
 

Tecnologie 

digitali per la 

comunicazione  

Personale ATA Da 
gennaio 

ad agosto 
2019 

   
Da declinare con 

l’esperto/iindividuato/i 
 

Esperti del 
settore 

Rete di scopo 
Rete di ambito 
Enti accreditati 

La verifica tenderà a misurare, 
attraverso due questionari 

somministrati all’inizio e al termine 
dei corsi, il grado di conoscenze e 

competenze in entrata e in uscita, le 
attese e la loro soddisfazione, la 
ricaduta sulla prassi didattica. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), ha valenza pluriennale e indirizzerà concretamente 

l’attività del nostro Istituto, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per la sua 

attuazione.  

Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali: 

a) le attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

b) il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 

c) la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 

d) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di 

centri di ricerca e di formazione. 
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AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 

 Partecipazione della classe quinta della scuola primaria di via Altalia al progetto eTwinning “A trip to London” con una scuola  

londinese e una spagnola( a.s. 2014 /2015) 

 Organizzazione dell’ incontro di formazione e informazione “Media, social e fragilità dei minori - i rischi del web” in collaborazione 

con la polizia postale ( 19 dicembre 2015). 

 Partecipazione al bando progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL 2015-149 / realizzazione ampliamento LAN- WLAN per la 

realizzazione della rete cablata e WiFi dei plessi di via Altalia, via Napoli, Africo. 

 Nomina nel ruolo di animatore digitale, Ins. Nucera Daniela,  come previsto dal piano nazionale scuola digitale, avente la 

funzione di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno all’interno dell’istituto.  

 Istituzione del team per l'innovazione digitale:  prof.ssa Nucera Margherita, insegnante Paviglianiti Giovanna,  prof. Borrello 

Annunziatino,, Mediati Antonio  ( personale ATA-segreteria). Nomina docente per presidio tecnico : insegnante Cotroneo Teresa. 

 Partecipazione e realizzazione  progetto “Smart Future”, e Smart TS  Avviso MIUR –SAMSUNG, Protocolli in Rete. 

 Organizzazione di due incontri di formazione base rivolti ai docenti  per l’utilizzo di strumenti digitali per la didattica 

 Avvio e fruizione  del sito internet dell’Istituto 

 Avvio e utilizzo del registro elettronico 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 

scuola. 

AZIONI PREVISTE 

 

 Supporto ai docenti  sull’utilizzo del registro elettronico in tutte le sue parti. 

 Apertura del registro elettronico alle famiglie con attività di supporto al suo utilizzo 
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 Somministrazione di questionari on line per la rilevazione del livello di competenze digitali dei docenti e delle esigenze di 

formazione 

  Elaborazione e pubblicazione  degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare 

 Manutenzione, popolamento  e aggiornamento del sito internet di Istituto e creazione dell’area riservata. 

 Utilizzo ottimale degli strumenti tecnologici già presenti a scuola (aula di informatica,  LIM); 

 Ricorso sistematico di processi di didattica innovativa e collaborativa ( google apps); 

 Coding- introduzione al pensiero computazionale in alcune classi della scuola primaria e secondaria  

 Corsi sulla gestione della sicurezza dei dati, tutela della privacy 

 Corsi di formazione specifica  per A.D.e componenti del team per l'innovazione digitale come previsto dalla legge. 

 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e applicazioni web utili per la didattica 

e la professione. 

 Realizzazione di un cloud di istituto. 

 

 

  

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 


