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1. Premessa 

 
1.1 Il contesto 

 
Il Piano Triennale della Formazione nasce in riferimento al Piano per la formazione 

docenti 2016-2019 adottato dal MIUR1. Recepisce di quel documento l’obiettivo generale 

di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, i piani delle scuole e delle reti e i 

bisogni formativi dei docenti. Individua nella qualità della formazione una risorsa 

strategica per la scuola che concorre alla crescita del Paese. Esso si presenta come 

sistema per lo sviluppo professionale, investe tutta la realtà scolastica ai vari livelli e 

delinea modalità di interazione e diversificazione di interventi, ispirati a comuni principi 

quali: la collaborazione, la qualità, l’individuazione di priorità, l’innovazione continua e 

la coerenza con la formazione iniziale. 

Tra le finalità individuate nel documento nazionale, appare innovativa l’intenzione di 

definire gli standard nazionali della professione docente, per orientare sia la formazione 

iniziale che quella in servizio e così finalizzarle alle prestazioni richieste dal sistema 

educativo nazionale sulla base dei traguardi attesi. La formazione si caratterizza in 

questo modo per intenzionalità, progettualità e coerenza in tutti i suoi passaggi e 

precisamente: nella dimensione di sistema, nella realtà di ciascuna scuola, nella carriera 

del singolo insegnante che sarà chiamato a redigere il piano personale di sviluppo 

professionale a partire dal bilancio delle proprie competenze di docente. Questo ultimo 

punto, colto come obiettivo progressivo e non ancora in atto, orienta la nostra scuola ad 

assumere iniziative di informazione, monitoraggio e supporto per lo sviluppo di una 

responsabilità individuale e collegiale riguardo l’obiettivo della formazione. 

 
 

1 DM 797 del 19 ottobre 2016 
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Il presente piano è per questo un documento organico al PTOF in quanto fa propri gli 

obiettivi, le finalità e le strategie delineate, a partire dalla lettura del contesto. Il RAV e il 

Piano di Miglioramento sono i principali riferimenti per individuare le aree e le azioni 

della formazione docenti. 

 

1.2 I punti di forza 

 

Il piano della formazione, interprete dei bisogni di crescita professionale dei docenti, 

trae ispirazione, oltreché dai documenti nazionali, anche dalla lettura della realtà della 

nostra scuola. Alcune esperienze di formazione realizzate negli anni precedenti 

rappresentano sicuri punti di riferimento e indicano la validità della scelta di 

promuovere nuove iniziative a partire dai contesti che nell’organizzazione si 

caratterizzano per vivacità e capacità innovativa. 

Ritenendo proficua la strategia già praticata della ricerca-azione, estesa sui tre ordini di 

scuola e coerente con il PTOF, si individuano i seguenti attori della proposta che il piano 

della formazione intende realizzare: 

 

1. i Dipartimenti disciplinari 

2. il gruppo di lavoro sull’Inclusione e la Disabilità 

3. il Team digitale 

4. la Funzione strumentale alla formazione 

 

 
Riteniamo che questi soggetti plurali possano promuovere azioni di sicura qualità in 

merito alla formazione e all’autoformazione dei docenti, mirate al conseguimento degli 

obiettivi strategici del piano di miglioramento e alla promozione dell’innovazione e della 

ricerca in zone finora poco esplorate collegialmente, ma vitali e fondanti nell’azione 

educativa. 
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2. La scuola e la formazione 

 
2.1 Le strade della formazione 

 
L’esperienza della formazione che l’istituto ha promosso negli anni passati ha alimentato 

una consuetudine di scambio e confronto tra docenti, anche nei tre ordini di scuola. Per 

tre anni di seguito l’Istituto Comprensivo è stato scuola capofila di un progetto di rete 

sulle Indicazioni Nazionali 2012 prima, e sulla didattica per competenze poi. I docenti 

hanno fatto l’esperienza della ricerca nella dimensione verticale dei tre ordini di scuola, 

da cui sono nate significative Unità didattiche per classi aperte. A partire da 

quell’esperienza, i Dipartimenti disciplinari hanno elaborato i Curricoli verticali delle 

discipline e recentemente le Rubriche di valutazione. 

Gradualmente la scuola e nello specifico il Collegio dei Docenti, ha completato, per il 

tramite dei Dipartimenti Disciplinari Verticali, l’elaborazione di documenti (curricoli, 

rubriche, strumenti per l’inclusione) per la progettazione degli interventi educativi e 

della valutazione degli apprendimenti anche in virtù della formazione che ha favorito la 

condivisione di tempi per la ricerca educativo - didattica. In sintesi il percorso fatto fin 

qui può essere così rappresentato: 

il Piano della formazione degli anni 2015/2016 e 2016/2017 si muoveva sulla necessità 

di diffondere le buone pratiche in merito alle competenze digitali e alle istanze 

dell’inclusione scolastica. In seguito ai questionari di rilevazione dei bisogni formativi 

dei docenti c’è stato un fiorire di iniziative e, nelle scuole Primaria e Secondaria, 

l’attuazione di numerosi corsi differenziati per livelli e per argomenti, con formatori 

interni per il digitale, l’inclusione, la didattica disciplinare e anche con relatori esterni 

per l’Inclusione. 

Successivamente, nel triennio 2016-2019, i corsi proposti, principalmente svolti da 

relatori interni, hanno avuto gli obiettivi di: 
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- rafforzare l’uso delle competenze digitali favorendo nuovi ambienti di apprendimento 
 

nell’istituto; 
 

-  sviluppare una Didattica per competenze favorendo l’innovazione metodologica e il 

consolidamento delle competenze di base. 

Nel triennio 2019-2022, i corsi proposti, svolti sia da relatori interni che organizzati 

nell’ambito della Rete di Scopo del Polo Formativo di Ambito Territoriale 2, hanno avuto 

gli obiettivi di: 

- consolidare le competenze sulla Didattica a Distanza nel pieno uso e valorizzazione  

della GSuite;    

- rafforzare le competenze dei docenti nelle Didattiche innovative e nella Didattica per 

Competenze; 

-   sviluppare le competenze per l’insegnamento dell’Educazione Civica e di Cittadinanza; 

-  favorire le competenze di Middle management; 

- le competenze nella gestione didattico-educativa del rischio e della devianza.  

 

 

2.2 La ricerca-azione 
 

Il quadro in essere richiama quanto raccomandato dal documento ministeriale (Capitolo 
 

4) e cioè che la formazione adotti il modello della ricerca-azione partecipata. Anche nel 

triennio 2019/2022 il piano privilegerà ed estenderà questa modalità di intervento, 

attraverso il coinvolgimento delle capacità ideative e comunicative dei docenti che 

avranno l’occasione di implementare gli aspetti di ricerca, studio e sperimentazione di 

proposte didattiche e di strumenti di valutazione. La Ricerca- azione dunque va ben oltre 

la presenza ad un corso e l’ascolto, seppure critico, di una relazione riguardante un 

aspetto del lavoro. La ricerca-azione richiede bensì coinvolgimento e flessibilità nella 

concezione del ruolo docente, oltreché la messa in gioco delle migliori competenze 
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culturali e relazionali. 

Rientra nel novero delle azioni che possono essere considerate a pieno titolo nel piano 

della formazione, anche la presenza ad attività didattiche di valore innovativo, allo scopo 

di rafforzare e diffondere l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 

protagonista del suo sapere, attraverso il procedere per compiti di realtà. Attraverso una 

formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata è possibile superare una 

didattica centrata sugli obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi. Fanno 

dunque parte del piano di formazione in servizio pratiche come quelle della peer 

observation (osservazione reciproca) e del tutoring, sperimentate con i docenti 

neoassunti, durante l’anno di prova, all’interno di precisi percorsi progettuali mirati alla 

Realizzazione e alla valutazione di compiti autentici. Altresì si configura come formazione 

pienamente compresa nel piano anche una ricerca-azione attivata su proposta di un 

Dipartimento disciplinare, su tematiche inerenti gli obiettivi curricolari e orientata al 

successo formativo. 
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3. Obiettivi nei tre anni 

 

 
3.1 Obiettivi generali 

Il Piano triennale della formazione del personale docente è finalizzato allo sviluppo delle 

competenze utili per attuare scelte strategiche e metodologiche che migliorino e 

adeguino il lavoro della comunità scolastica alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale. 

La scuola ha strutturato il piano della formazione sulla base dell’osservazione e 

dell’analisi dei Traguardi individuati nel RAV, dei relativi Obiettivi di processo e del 

Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 

centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi 

strumenti, 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, idonee a promuovere apprendimenti 

significativi). 

Gli obiettivi generali del Piano triennale per la formazione riguardano: 

 
• L’innovazione delle pratiche di PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

• Il potenziamento delle competenze digitali 
 

• Il rafforzamento delle competenze comunicative per supportare i docenti a coordinare e 

gestire il lavoro all’interno di commissioni e gruppi, favorendo il confronto e la 

condivisione di “buone pratiche” 
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• L’aggiornamento delle competenze nella didattica disciplinare per consentire ai docenti 

di sperimentare metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

della disciplina. 

3.2 La rilevazione dei bisogni formativi e il monitoraggio 
 

Considerata l’importanza della formazione, l’Istituto si avvale di una Funzione 

Strumentale ad essa dedicata (per i tre ordini di scuola Infanzia/Primaria e Secondaria) 

che si occupa, in particolare, di: 

• Monitorare i bisogni formativi dei docenti attraverso la somministrazione di un 

questionario iniziale a tutti i docenti della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria; 

• Analizzare i risultati emersi dal questionario e informarne la comunità scolastica; 

• Confrontare i bisogni formativi dei docenti con i punti nevralgici del Piano di 

miglioramento su cui è necessario incidere con uno specifico percorso di aggiornamento 

professionale; 

• Utilizzare strumenti (questionari di autovalutazione/gradimento) per il monitoraggio 

della qualità e dell’efficacia delle attività formative svolte dai docenti; 

• Confrontarsi con le Referenti della Formazione del Polo Formativo di Ambito 2; 

• Interagire con il Dirigente Scolastico, i docenti Formatori Interni e con gli Enti Formatori 

Certificati nell’organizzazione della Formazione; 

• Collaborare con il NIV e nell’elaborazione del Piano di Miglioramento; 

• supervisionare, coordinare e monitorare in itinere e finale delle Unità Formative e dei webinar 

realizzate dai docenti interni all’istituzione scolastica, con predisposizione della prevista 

modulistica; 

• Aggiornare il Piano di Formazione. 
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3.3 Azioni per la formazione 

 

• Utilizzare le risorse interne dell’Istituto per ripetere iniziative formative che 

coinvolgano docenti che non vi hanno partecipato nell’anno scolastico precedente; 

• Reperire informazioni su altre risorse interne all’Istituto disponibili a tenere corsi di 

formazione/aggiornamento ai loro colleghi; 

• Assicurare a tutti i docenti dell’Istituto, mediante diverse modalità di pubblicizzazione, 

la conoscenza tempestiva delle iniziative di formazione-aggiornamento attivate dalla 

rete di ambito di appartenenza, da altri enti accreditati e dalle Università; 

• Facilitare l’iscrizione dei docenti ai corsi di interesse, reperendo e distribuendo 

informazioni e modulistica necessarie all’iscrizione; 

 
• Guidare i docenti alla conoscenza delle finalità e delle modalità di utilizzo della 

piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 

Aggiornamento dei docenti). Questo nuovo strumento, che si presenta come un 

contenitore digitale delle proposte formative, garantisce maggiore diffusione e rapido 

accesso alle attività (catalogate in ambiti formativi specifici e ambiti formativi 

trasversali). L’iscrizione alla piattaforma consente pertanto al singolo docente di 

raccogliere tutte le esperienze di formazione/aggiornamento e di disporre di un archivio 

personale degli impegni formativi, corredati di documentazione del percorso svolto e 

dell’attestato di partecipazione; 

• Inserire sulla piattaforma S.O.F.I.A. le iniziative formative attivate all’interno 

dell’Istituto; 

• Individuare e definire un’ampia area di attività di formazione/aggiornamento da 

realizzare con l’intervento di esperti esterni e/o di risorse interne, tra cui la nuova figura 

dell’Animatore Digitale (C.M. 17791 del 19/11/2015). 
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3.4 Le unità formative 

 
Il Collegio dei Docenti ha approvato con delibera un modello di Unità formativa che 

contempli una misura standard dell’impegno richiesto ai fini della validazione dell’attività 

formativa stessa pari a 25 ore. Il docente formatore si impegna a proporre una unità 

formativa che contempli attività in presenza sottoforma di “lezione” o attività di ricerca-

azione, una attività di studio individuale anche online con dispense, bibliografie e 

materiali messi a disposizione su piattaforme digitali (GOOGLE SUITE) e produzione 

individuale o di gruppo di elaborati coerenti con gli obiettivi didattici del corso. Al termine 

del corso ogni iscritto dovrà compilare un questionario di gradimento. Al termine del corso 

di formazione o unità formativa 

i docenti riceveranno un attestato di partecipazione se avranno ottemperato alla 

presenza ad almeno il 75 % delle attività previste, alla consegna dell’elaborato e del 

questionario di gradimento. 

Poiché le Unità formative saranno pubblicate sulla piattaforma SOFIA il progetto di unità 

formativa deve essere compilato utilizzando una apposita scheda. 

Fanno parte del Piano i tre sotto elencati documenti: 

 
1. la delibera dell’Unità Formativa; 

 
2. la scheda di progettazione dell’Unità Formativa; 

 
3. il questionario di gradimento. 
 
Inoltre il Collegio ha anche  approvato delle formazioni on line in forma di webinar  

svolte dal Team Digitale. 

 

4. Priorità e scelte strategiche 

 

La scuola recepisce le novità introdotte dalla legge 107 e in particolar modo dal Piano 
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Triennale della formazione docenti, laddove è detto che la formazione è un dovere che 

spetta ai singoli insegnanti. La cura della propria formazione farà parte dello stile 

professionale di ciascun docente. Per questo la scuola tende a costruire sinergie e 

continuità tra le iniziative dei Piani Nazionali (es. lingue, competenze digitali, inclusione 

e integrazione, didattica per competenze, autonomia) e le azioni di formazione promosse 

dall’USR Lazio, per offrire una vasta gamma di occasioni rispondenti ai bisogni 

individuali, della scuola e del territorio. Inoltre, allo scopo di potenziare l’offerta e 

ottimizzare le risorse, la Scuola partecipa alle iniziative di formazione attivate dalla rete 

del secondo Ambito territoriale. 

Un importante canale dell’offerta formativa è rappresentato dalle iniziative offerte dalle 

Convenzioni che l’Istituto ha attivato su richiesta di alcune Università insistenti nel 

territorio, in quanto scuola sede di Tirocini diretti nell’ambito dei corsi di laurea in 

Scienze della formazione Primaria, dei TFA per il sostegno e dei TFA per l’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria. 

Il piano della scuola recepisce le priorità strategiche indicate nel documento ministeriale 

e orienta le proprie azioni in modo coerente con esse. Le priorità si coniugano con gli 

obiettivi generali sopra delineati, i quali, in questa prospettiva, rappresentano una prima 

contestualizzazione delle stesse priorità nella realtà della scuola. 

Si individuano tre macroaree di competenza cui riferire le priorità della formazione 

individuate dal MIUR. Ciascuna delle iniziative formative poste in essere dal piano della 

formazione della scuola saranno riconducibili ad una delle tre macroaree. Esse sono: 

A- Competenze di sistema 
 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base 

B- Competenze per il XXI secolo 
 

1. Competenze di lingua straniera 



Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 
Piano triennale della formazione 2019-2022 

13 

 

 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 
 

C- Competenze per una scuola inclusiva 
 

1. Inclusione e disabilità 

2. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

 
Le priorità non sono in alcun modo “scatole chiuse”, al contrario esse vanno intese 

dinamicamente, in interazione tra loro. Si pensi, tra i vari esempi possibili, al rapporto 

tra innovazione metodologica, innovazione digitale e competenze linguistiche. Ciò al fine 

di armonizzare le risorse dei docenti per il reale miglioramento della offerta formativa. 

Il reale orientamento delle azioni nei tre anni, nonché l’adeguamento del piano sarà dato 

dalla lettura dei bisogni formativi dei docenti, rilevati mediante questionario. 
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5. La programmazione della formazione 

 
5.1 I destinatari 

Le azioni del piano riguardano tutto il personale della scuola. Il piano impegna l’istituto 

comprensivo a curare gli standard formativi richiesti promuovendo e valorizzando la 

formazione professionale in servizio. 

Destinatari della formazione sono tutti i docenti della scuola e gli Insegnanti in anno 

di formazione. 

Il personale ATA è interessato alle iniziative di formazione predisposte e definite nel 

capitolo dedicato. 

Tutto il personale infine è interessato dall’ obbligo di formazione sulla sicurezza come 

stabilito dalla D. lgs 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla salute e la sicurezza sul 

lavoro. 
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5.2 Quadro delle attività 

 

Piano della formazione del personale docente 
anno 2019-2020 

 

 
Macroarea / 

Target 

 

Azioni formative 

 
Soggetti 

interessati 

 

Quando 

C
-C

o
m

p
et

en
ze

 p
er

 u
n

a 
sc

u
o

la
 in

cl
u

si
v

a
 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

“L’INDEX come strumento di autovalutazione del 
livello di inclusività in una scuola che cambia” CORSO 
BASE 
(formatore Prof.ssa Piraccini) 

Tutti i docenti 23 gennaio 2020 
18 febbraio 2020 
26 marzo 2020 
5 maggio 2020 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

GIORNATA SAFER INTERNET DAY 
autoformazione sul cyberbullismo (piattaforma 
generazioni connesse) 

Tutti i docenti 7 febbraio 2020 

Docenti che 
abbiano 
frequentato i 
corsi BASE 
INDEX 

“LA SCUOLA CHE VORREI” CORSO AVANZATO 
(formatore Prof.ssa Piraccini) 

Tutti i docenti 28 gennaio 2020 
27 febbraio 2020 
31 marzo 2020 
7 maggio 2020 

B
-C

o
m

p
et

en
ze

 p
er

 il
 X

X
I 

se
co

lo
 

Docenti 
della Scuola 
Primaria 

Uso della GSuite  for Education Tutti i docenti 
della Scuola 
Primaria 

25 maggio 2020 
28 maggio 2020 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

USO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA 
(formatore Prof. Gualtiero De Mojà) 

Tutti i docenti  
Da gennaio e 
febbraio 2020(sei 
incontri da tre ore 
ciascuno) 
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C
-C

o
m

p
et

en
ze

 p
er

 

u
n

a 
sc

u
o

la
 in

cl
u

si
v

a
 Docenti dei 

tre ordini di 
scuola 

Corso di formazione sulla didattica inclusiva 
“Dislessia amica” a cura dell'Associazione Italiana 
Dislessia, in modalità e-learning 

Iscritti 42 docenti Ottobre - 
novembre – 
dicembre 2019 

A
-C

o
m

p
et

en
ze

 

d
i s

is
te

m
a 

Docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria 

“Ludi geometrici di Leonardo” 
(formatore Prof.ssa Marina Furlani) 

docenti 
Scuola Primaria e 
Secondaria 

Due incontri in 
febbraio a distanza 
di 15 giorni 
Incontro finale 
alla fine di aprile 

A
-C

o
m

p
et

en
ze

 d
i 

si
st

em
a 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

Corsi d.lgs. 81/08 
- Primo soccorso 
- Addetto antincendio/squadra di 

evacuazione 
- Aggiornamento RLS/ASPP 
- Formazione di base e specifica e 

aggiornamento sulla sicurezza di cui 
all’Accordo Stato-Regioni 

Addetti 
 
Tutti i docenti 

Calendario 
interno 

 
 
 
 

Le suddette iniziative di formazione sono integrate da: 

- corsi previsti dai progetti realizzati attraverso Reti di Scopo, cui l’Istituto 

partecipa in qualità di scuola capofila e/o partner, o svolti con la collaborazione 

di Enti territoriali (es. A.S.L., COMUNE, ecc.) 

- corsi destinati all’Animatore Digitale, al Team per l’Innovazione e a ulteriori 

docenti individuati tramite avvisi di selezione interna previsti dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

- unità formative attivate dal Polo formativo, I.C. “Giorgio Perlasca”, coerenti con 

il Piano triennale della formazione dell’Istituto 

- formazione in tema di privacy. 
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Piano della formazione del personale docente 
anno 2020-2021 

 

 
Macroarea / 

Target 

 

Azioni formative 

 
Soggetti 

interessati 

 

Quando 

C
-C

o
m

p
et

en
ze

 p
er

 u
n

a 
sc

u
o

la
 in

cl
u

si
v

a 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

“L’INDEX come strumento di autovalutazione del 
livello di inclusività in una scuola che cambia” CORSO 
BASE 
(formatore Prof.ssa Piraccini) 

Tutti i docenti febbraio-maggio 
2021 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

GIORNATA SAFER INTERNET DAY 
autoformazione sul cyberbullismo (piattaforma 
generazioni connesse) 

Tutti i docenti 9 febbraio 2021 

Docenti che 
abbiano 
frequentato i 
corsi BASE 
INDEX 

“LA SCUOLA CHE VORREI” CORSO AVANZATO 
(formatore Prof.ssa Piraccini) 

Tutti i docenti febbraio-maggio 
2021 

B
-C

o
m

p
et

en
ze

 p
er

 il
 X

X
I 

se
co

lo
 

Docenti di 
Scuola 
Primaria 

“Webinar sull’uso del Registro elettronico” Tutti i docenti 
della Scuola 
Primaria 

30 settemnbre 
2020 

Docenti 
della Scuola 
dell’infanzi
a 

“Webinar sull’uso del Registro elettronico” Tutti i docenti 
della Scuola 
dell’Infanzia 

14 dicembre 2020 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

“Webinar sull’Uso dei Moduli Google” Tutti i docenti dei 
tre ordini di scuola 

20 gennaio 2021 
27 gennaio 2021 
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A
-C

o
m

p
et

en
ze

 

d
i s

is
te

m
a 

Docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria 

“Ludi geometrici di Leonardo” 
(formatore Prof.ssa Marina Furlani) 

docenti 
Scuola Primaria e 
Secondaria 

Da febbraio a 
Maggio 2021 

A
-C

o
m

p
et

en
ze

 d
i 

si
st

em
a 

Docenti dei 
tre ordini di 
scuola 

Corsi d.lgs. 81/08 
- Primo soccorso 
- Addetto antincendio/squadra di 

evacuazione 
- Aggiornamento RLS/ASPP 
- Formazione di base e specifica e 

aggiornamento sulla sicurezza di cui 
all’Accordo Stato-Regioni 

Addetti 
 
Tutti i docenti 

Calendario 
interno 

 
 
 

 

 

Piano della formazione del personale docente 
anno 2021-2022 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 il piano di formazione tenuto conto del PTOF, verrà 

adeguato alla luce della lettura dei bisogni formativi dei docenti, rilevati con il 

questionario d’inizio anno scolastico 2021-2022.  

Le Unità Formative verteranno in particolar modo sulle seguenti tematiche: 
 

- Uso degli strumenti digitali per la didattica 
 

Il corso intende dare un contributo alla diffusione dell'uso della 

multimedialità nella didattica e nelle attività laboratoriali. Promuove 

l'acquisizione delle life skill (competenze per la vita) e delle competenze 

digitali per il futuro. Favorisce l'utilizzo della Google Suite come strumento 

per la didattica e la capacità nel preparare una lezione multimediale. L'unità 

formativa consta di 25 ore e prevede attività in presenza e a distanza con 

utilizzo di piattaforme e supporti digitali per lo studio individuale e per la 

condivisione delle esperienze. 
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- Didattica per competenze e innovazione 
 

L’unità formativa ha lo scopo di sostenere gli insegnanti nella progettazione 

e costruzione di prove autentiche e di rubriche di valutazione per diffondere 

la conoscenza dei presupposti teorici e delle modalità applicative della 

didattica per competenze. I docenti, attraverso le attività in presenza e su 

piattaforma, potranno integrare le competenze trasversali in una visione 

multidisciplinare e condividere le modalità di lavoro nel team. L'unità 

formativa consta di 25 ore e prevede attività in presenza e a distanza con 

utilizzo di piattaforme e supporti digitali per lo studio individuale e per la 

condivisione delle esperienze. 

 

- Formazione/informazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Corsi di formazione dei lavoratori sulla sicurezza ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008, art. 37. Corsi di Formazione/Aggiornamento per figure 

sensibili addette all’Antincendio ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

art. 37 e del D.M. del 10/03/1998. Corsi di Formazione/Aggiornamento per 

addetti al Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. n. 388/2003. 

Formazione/Aggiornamento sull’utilizzo del defibrillatore. 

- Innovazione e approfondimenti nella didattica delle diverse discipline 

Aggiornamento delle competenze nella didattica disciplinare e laboratoriale 

per consentire ai docenti di sperimentare metodologie innovative coerenti 

con gli obiettivi di apprendimento della disciplina. 

- Formazione in tema di privacy 
 

Corso di formazione GDPR - General Data Protection Regulation - 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati sensibili, entrato in 

vigore in data 25 maggio 2018. Adeguamento ai principali cambiamenti in 
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tema di trattamento dei dati personali. 

- Valutazione dei processi formativi e degli apprendimenti 
 

- Percorso formativo in ottica triennale con approfondimenti su tematiche quali: 

1) Forme e funzioni della valutazione; 2) la valutazione autentica; 3) 

l'osservazione del processo; 4) gli strumenti: rubriche di valutazione e 

compiti autentici; prove oggettive; 5) certificazione delle competenze. 

- Inclusione scolastica 
 

Le unità formative verteranno sullo sviluppo di percorsi di miglioramento 

attraverso lo sviluppo di un linguaggio comune e l’importanza di possibili 

strategie condivise. Ciascun percorso formativo consta di 25 ore e prevede 

attività in presenza e a distanza con utilizzo di piattaforme e supporti digitali 

per lo studio individuale e per la condivisione delle esperienze. 
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Piano della formazione del personale A.T.A. – 
Triennio 2019-2022 

Si privilegeranno l’area dei procedimenti amministrativi, della digitalizzazione e 

dematerializzazione e i nuovi processi organizzativi scaturiti con la riforma della 

Scuola e della P.A. 

I percorsi formativi previsti nel triennio hanno l’obiettivo di sviluppare le 

competenze necessarie per dare attuazione al processo di innovazione tecnologica e 

digitalizzazione nelle sue diverse fasi di sviluppo fornendo conoscenze sia di tipo 

organizzativo che tecnologico. 

In particolare, nell’anno 2019/2020, per il personale amministrativo si darà priorità 

alle seguenti iniziative formative: 

- partecipazione a corsi, convegni e seminari ritenuti necessari (PassWeb INPS, Pago in 

RETE, MEPA e Acquisti digitali, ricostruzione carriera, ecc.) 

Inoltre, potranno essere presi in considerazione percorsi formativi rivolti ai 

Collaboratori Scolastici inerenti all’utilizzo del defibrillatore, la disostruzione delle 

vie aeree e l’assistenza agli alunni con disabilità. 

Il personale A.T.A. parteciperà alle iniziative obbligatorie di formazione in tema di 

Privacy e di Sicurezza quali: Regolamento (UE) 679/2016, Primo soccorso D. Lgs. 

81/08, Addetto antincendio/squadra di evacuazione D. Lgs. 81/08, aggiornamento 

RLS/ASPP, Formazione di base e specifica e aggiornamento sulla sicurezza di cui 

all’Accordo Stato-Regioni D. Lgs. 81/08. 

Per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 il piano di formazione, tenuto conto 

del PTOF, verrà adeguato alla luce della lettura dei bisogni formativi del personale 

ATA, rilevati nel corso dell’assemblea di inizio anno scolastico. 
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6. Conclusioni 

 
Il presente Piano triennale della formazione, in conformità con le indicazioni del MIUR, 

pianifica gli interventi formativi dell’Istituto per il triennio 2019 – 2022, definisce 

l’organizzazione della formazione dell’Istituto comprensivo nel corso del triennio, indica le 

priorità formative del personale operante nei tre ordini di scuola. Sulla base delle risorse 

finanziarie e umane a disposizione, reperisce proposte da enti esterni accreditati e da 

formatori interni per l’attuazione di corsi di formazione, autoformazione e aggiornamento. 

L’analisi dei risultati nell’ambito del lavoro organizzativo, didattico e relazionale e degli 

indici di gradimento alle attività, consentono il progressivo miglioramento dei percorsi 

formativi e l’arricchimento della professionalità di coloro che operano nella scuola, al fine di 

consentire a tutti gli alunni di avere esperienze di apprendimento valide, di acquisire le 

competenze necessarie ai gradi successivi dell’istruzione, di crescere in armonia come 

cittadine e cittadini consapevoli. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA WINCKELMANN 

 

 
ALLEGATO A al PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 

 

Scheda di PROGETTAZIONE dell’unità formativa per la PUBBLICAZIONE su 

 

S.O.F.I.A. 

 
Docente 

 

 
Titolo dell’iniziativa 

formativa 

 

 
Descrizione sintetica 

 

 
Obiettivi 

 

 
Ambiti specifici e 

trasversali previsti 

dall’allegato alla 

direttiva n.170/2016;i 

 

 
Programma 

 

 
Durata (specificare la 

parte obbligatoria ai 

fini della validità del 

corso) 

 

 
Direttore del corso 
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Formatori previsti 

 

 
Competenze “attese” in 

uscita 

 

 
Periodo di tempo 

previsto per 

l’iscrizione 

 

 
Il luogo e la durata 

dello svolgimento del 

percorso formativo 

 

 
Nominativo e 

curriculum dei 

formatori specifici per 

l’edizione 

 

 
Eventuali risorse 

didattiche allegate 

 
(dispense, bibliografia, 

etc.) 

 

 
 

iDalla direttiva risultano i seguenti ambiti: 
AMBITI TRASVERSALI: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica 
digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti. 
AMBITI SPECIFICI 1. Educazione alla cultura economica; 2. Orientamento e Dispersione scolastica; 3. Bisogni individuali e 
sociali dello studente; 4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 5. Alternanza scuola-lavoro; 6. Inclusione 
scolastica e sociale; 7. Dialogo interculturale e interreligioso; 8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 9. 
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 11. Sviluppo 
della cultura digitale ed educazione ai media; 12. Cittadinanza attiva e legalità; 13. Didattica delle singole discipline previste 
dagli ordinamenti. 
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Allegato B 

 
 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DELL’ INIZIATIVA FORMATIVA 

Il questionario ha lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione al termine del corso di formazione con particolare attenzione ad 

alcuni aspetti (utilità percepita, didattica, docenza, materiale didattico) 

DATI PERSONALI 

 Cognome e nome     

 

 Scuola  Discipline di insegnamento    

 

 TITOLO DEL CORSO    

 

 SVOLTO NEL PERIODO      

 

 
Si prega di esprimere una valutazione secondo la seguente scala: 

1. Non soddisfacente 2.  Poco soddisfacente 3. Soddisfacente 4. Molto soddisfacente 

 
UTILITA’ 

A) Congruenza dei contenuti del corso rispetto agli obiettivi enunciati: 

1 2 3 4 

B) Rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi professionali 

1 2 3 4 

C) Applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo 

1 2 3 4 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 
D) Come giudica il suo grado di coinvolgimento (interesse per i contenuti, interventi durante la lezione, ecc.)? 

 
1 2 3 4 

 

 
DOCENTI 

 

E) Come giudica, complessivamente, lo stile di conduzione da parte dei docenti? 

 
1 2 3 4 

 
F) Esprima la sua valutazione rispetto ai seguenti elementi caratterizzanti la docenza: 

- Gestione del tempo rispetto all’esposizione 

1 2 3 4 

- Spazio per le domande/interventi 

1 2 3 4 
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- Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva 

1 2 3 4 

Gestione dell’aula: capacità comunicativa e relazionale con singoli e gruppi 

1 2 3 4 

MATERIALE DIDATTICO 

 
G) Come giudica la quantità di materiale didattico distribuito? 

 
1 2 3 4 

 
H) Come giudica la qualità del materiale didattico distribuito? 

 
1 2 3 4 

 
I) Completezza e facilità di utilizzo dei materiali a supporto della didattica 

1 2 3 4 

J) Come giudica gli strumenti tecnici utilizzati? 

 
1 2 3 4 

 

 
SUGGERIMENTI E COMMENTI 

 

K) Qual è la sua valutazione sintetica dell’iniziativa formativa nel suo complesso? 

 
1 2 3 4 

 
L) Ritiene che i punti di forza di questa iniziativa formativa siano superiori ai punti di debolezza? 

 
Si No 

 
Perché 

 

 

 

 

 

 
 

M) Ritiene di progettare con le sue classi percorsi didattici utilizzando quanto appreso durante il corso? 

 
Si No 
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Unità formativa 

 
Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 

 
1. Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 

15 ore) 

 

2. Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro 

elaborate in presenza (da 8 a 15 ore) 

 

3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno 

della scuola (da 3 a 6 ore) 
 

 


