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Piano triennale per la Formazione del personale
2015-18
RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,la formazione in servizio dei
docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. 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 previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base
delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative di categoria. (Legge 107, articolo 1, comma 124)

La prospettiva triennale del POF invita ad assumere un orizzonte progettuale di respiro ampio, ma
scandito anno per anno in azioni concretamente perseguibili e rendicontabili. Per altro, già il
vigente CCNL 2006-2009 impegna le istituzioni scolastiche a dotarsi di un piano di azioni formative
di istituto (art. 66) che possono oggi essere assunte all'interno del POF triennale. La formazione
obbligatoria in servizio rappresenta certamente uno dei capitoli portanti di un ideale indice di POF,
e fornisce il segnale di un investimento della comunità professionale della scuola per il
mantenimento e il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli operatori scolastici.
All'interno, la previsione di azioni formative si innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di
autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, personale,
contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici), ma anche sulle vocazioni tipiche di ogni
istituzione, sulle sue eccellenze, sulle aree di innovazione che si vogliono perseguire. ( MIUR: nota
n. 35 “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del
personale” )

CONSIDERAZIONI


Per il presente piano di formazione il riferimento al POF triennale per l'anno scolastico
2015-16 è solo parziale in quanto sia il POF che il Piano di Miglioramento sono stati
approvati solo a gennaio 2016



Oltre alle indicazioni delle priorità nazionali e alle urgenze nel PdM in relazione con il POF
triennale, è importante tenere conto dei bisogni formativi personali dei singoli docenti.



In questa prima fase del piano di formazione si ritiene fondamentale coinvolgere il maggior
numero possibile di docenti sia indirizzando a tutti l'offerta formativa obbligatoria, sia
valorizzando le risorse interne nelle attività di formazione proposte.

SCELTE STRATEGICHE 2015-18
Le scelte strategiche sono state individuate tenendo conto delle priorità nazionali, delle priorità
strategiche del POF triennale e delle priorità individuate nel Piano di Miglioramento:
DA FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE:


Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globali

 Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico- argomentative e
matematiche

DA PRIORITA' STRATEGICHE DEL PTOF:

 Garantire ai docenti la possibilità di perseguire l'innovazione didattica con serietà ed
efficacia, praticando sperimentazioni

DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO:


Rafforzamento delle competenze di base



Migliorare l'autonomia degli alunni DSA e BES

 Garantire la sperimentazione di modalità didattiche innovative (primaria e secondaria)
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Con riferimento alle precedenti considerazioni e alle priorità individuate, in questo anno scolastico
sono state svolte le seguenti attività di formazione:


Docenti medie uso del registro elettronico e di dell'ambiente virtuale Classroom. Docenti
Galantini-Gandini. 2 ore



Docenti primarie:Le Google apps for edu ad uso professionale e didattico. Docenti
Galantini-Gandini. 4 ore



Corso: “Il bambino, maestro fra i maestri” – Approccio al metodo Montessori per la scuola
Primaria, docente Zanetti Linda. 10 ore



Corso: “Verso una scuola consapevole” per “ri-focalizzare” insieme la nostra più profonda,
pedagogica, universale, visione di cosa sia fare scuola. Docente Monari Manuela. 10 ore



Progetto scuola dell'Infanzia: "Lo sportello delle criticità’". Docente referente: Marchesi. 8
ore



“Imparare a leggere e scrivere nella scuola primaria " : corso laboratoriale di sostegno
all'apprendimento della letto-scrittura. Dott.ssa Mari. 5 ore



"Strategie e percorsi di potenziamento per l'apprendimento del numero e del calcolo"
Serena Baraldi e Francesca Codeluppi. 5 ore



Corso sul: “ metodo d’insegnamento inclusivo” per i docenti della Scuola Secondaria di
Primo Grado. Docenti referenti: De Marco e Scaltriti. 9 ore

ANNO SCOLASTICO 2016-17

PER TUTTI

 Corso di aggiornamento: “L'apprendimento cooperativo”, come migliorare l'ambiente di
apprendimento per una didattica inclusiva. 12 ore obbligatorie



Attività di formazione dei “Consulenti” con incentivo alla partecipazione:

 Galantini: formazione sull'utilizzo delle Google Apps, in particolare Google Mail, Google

Drive, Lucid Chart, Classroom. Formazione sull'organizzazione di una lezione o di un
lavoro di gruppo con criteri innovativi:lezione capovolta (o flipped-classroom, dove la
trasmissione dei contenuti avviene con un video autoprodotto e si svolhe in classe la fase
di elaborazione-esercizio), -apprendimento basato su un progetto (o project-basedlearning), dove ci si dà un obiettivo, si segue il lavoro dei ragazzi nella ricerca e li si valuta
secondo dei criteri prestabiliti e pubblici; - utilizzo di Padlet, Blendspace, Classroom per
promuovere esercizi e lezioni digitali.

 Ghirarduzzi: Utilizzo Lim in classe,Mappe mentali / multimediali anche in modalità

condivisione ( Prezi, Popplet, Lucidchart, Cmap, MindMeister ) Coding : Ora del Codice
Scratch, primi approcci a Livecode,Digital storytelling : Powtoon, StykzCreazione di
QRCode, BeeBot

 Margiotta : supporto per utilizzo Lim in classe. Coding : Ora del Codice Scratch. Sostegno
per la programmazione e realizzazione di unità didattiche con l'utilizzo di strumenti
innovativi quali tablet, chromebook, ecc. Utilizzo di Google Drive per la condivisione dei
dati.

 Mauri: corso "...Scrivere prima di scrivere?...Leggere prima di leggere?Modelli teorici e
indicazioni operative per lo sviluppo di competenze di lettura e scrittura."

 Monari: Continuazione del gruppo di condivisione e riflessione “Verso una scuola
consapevole”.

 Spaggiari.: corso: “Circle time” per promuovere salute e benessere a scuola attraverso la

sperimentazione di relazioni democratiche. Per migliorare le competenze relazionali e
comunicative dei ragazzi, sviluppando in loro capacità di ascolto, rispetto dei turni di parola,
capacità di esprimere i propri sentimenti, senso di appartenenza, fiducia in se stessi e negli

altri, empatia, autodisciplina, capacità di raggiungere una risoluzione negoziata dei conflitti.
Prevenire le situazioni di disagio, favorendo una socialità sana, costruttiva, partecipativa.

 Attività di formazione tra pari, su argomento da definire, da articolarsi per: consigli di

classe, interclassi, team docenti, monodisciplinari, assi culturali, ecc... Con incentivo alla
partecipazione

 Realizzazione di questionari per l'individuazione dei bisogni formativi dei singoli docenti

PER INFANZIA

 Corso di formazione: “prevenzione dei fenomeni di DSA” per individuare gli indicatori di
rischio osservabili in bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Fornire strumenti utili
di osservazione e screening ai fini di una identificazione precoce dei possibili casi sospetti.
Presentare attività di potenziamento mirate al recupero di eventuali difficoltà. 8 ore, con
incentivo alla partecipazione.

ANNO SCOLASTICO 2017-18
Dall’analisi della situazione generale dell’istituto, al termine dell'anno scolastico 2016-17, sono
emersi due problemi che riguardano tutti:
• come usare il curricolo verticale d’istituto per la programmazione disciplinare
• come individuare dei criteri comuni per la valutazione
L’elemento che può essere comune ai due problemi è la “didattica per competenze” perché:
• il curricolo verticale è ordinato ai traguardi per lo sviluppo delle competenze
• è più facile stabilire dei criteri comuni di valutazione delle competenze
Si suggerisce perciò di privilegiare corsi di formazione con le seguenti tematiche:
- corso di formazione sulla didattica e valutazione delle competenze (in particolare per primaria e
media)
- corso di formazione sulla programmazione didattica e il curricolo verticale d’istituto
n.b. Il tema della didattica per competenze è in continuità con il corso di formazione di quest’anno
perché il cooperative learning è un metodo tipico della didattica per competenze.
Il collegio docenti ha deliberato di indicare il numero di 12 ore di formazione come obbligatorie (da
certificare), le ore in più saranno incentivate.
Per come fare le ore di formazione si tengano presente tre considerazioni
1) “ le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano formativo
d’istituto che è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con
le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente
scolastico. L’obbligatorietà ,come già chiarito nella sopra citata nota n.9684 della DGPER,
non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto
del contenuto del piano. Quindi le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte
del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle

attività previste.” (Chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la
formazione del personale docente nota prot. 25134 del 1 giugno 2017).

2) I corsi svolti dai “Consulenti” interni nell'anno scolastico 2016-17 hanno visto una
significativa partecipazione degli insegnanti e un livello di gradimento assai elevato.
Continuare ad incentivare questa modalità di formazione significa favorire un
"interscambio" tra gli insegnanti dello stesso istituto che permette di "aprire le aule" e di
confrontarsi sul campo, in una spirale virtuosa che riconosce alle scuole il ruolo di soggetto
formante.
3) Perché un obbligo diventi una opportunità è bene incentivare il più possibile la
responsabilità personale nello scegliere quali corsi seguire, in riferimento alle tematiche
indicate e alle proprie specifiche esigenze.
Ciò considerato si indica la seguente modalità:
si prevedono alcune ore di formazione che riguardino tutti o uno specifico ordine di scuola:
•ore di auto-formazione su come usare i risultati delle prove strutturate e delle prove Invalsi.
( insegnanti italiano, matematica e inglese di primaria e media )
•Scuola Sassi: 8 ore di formazione sulle “regole” (con Stefano Contardi: 6-7/09/2017)
•Scuola Primaria: 12 ore di formazione sulle “regole e relazioni” (con Stefano Contardi 26/0903/10-09/10-18/10-23-10)
•Scuola dell‘Infanzia: 4 ore sull'arte cooperativa (ArTELIER) 12/09/2017
•Scuola dell‘Infanzia: 4 ore sui processi di burnout (in corso d’anno)
•Per tutti 2 ore di formazione su: responsabilità civile del dipendente pubblico e del genitore (in
corso d'anno)
•corso su "valutazione delle competenze e prove di realtà" 9 ore (con prof. Stefano Rossi
18/01/2018 – 02/02 2018- 09/03/2018)
Per il completamento delle ore obbligatorie si aggiunge:
•

la partecipazione ai corsi dei Consulenti interni

•

la partecipazione ai corsi esterni ma riconosciuti dalla scuola, in particolare i corsi
dell’ambito Carpi Nord dedicati alle competenze e al curricolo verticale.
In una apposita bacheca digitale inserita nel sito dell'Istituto è possibile trovare i corsi
proposti.

•

partecipazione ad attività di formazione indicate nella apposita piattaforma S.O.F.I.A del
MIUR

