
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE 2016/2019 

Competenze 
Aree della 

formazione 

Attività 

formative 

Personale 

interno 

coinvolto 

Esperti 

coinvolti 

Ore di 

formazio

ne 

previste 

Priorità strategica correlata 

Didattica 

dell’Italiano 

Docenti della 

Primaria e della 

Secondaria 

 

 

 

 

Bonomo 

 

Didattica delle 

Lingue 

 

Docenti della 

Primaria e della 

Secondaria 

 

 

Lend 

6h primaria 

* 6 h 

second 

COMPETENZA 
DI SISTEMA  
 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica  

 

Didattica della 

matematica 

Docenti della 

Primaria e della 

Secondaria 

/Prof.ssa 

Gallino 
6 ore 

Definire, condividere e adottare il 

curricolo di IC 

 

Incrementare la didattica laboratoriale 

formando gli insegnanti e adeguando le 

dotazioni tecniche 

 

Stabilire criteri comuni di valutazione per 

la certificazione degli apprendimenti e per 

le abilità sociali 

 

Promuovere l’autonomia didattica e 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo, in coerenza con il principio di 

autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

Realizzare iniziative di formazione, in rete 

o di Istituto, finalizzate all’innovazione 

didattica e collegate alle priorità indicate 

dalla scuola nei documenti istituzionali 



Valutazione e 

miglioramento 

 

 

 

 

 

Valutazione 

 

 

 

 

 

Docenti della 

Primaria e della 

Secondaria 

Castoldi? 

6 ore 

primaria e 

secondaria 

Definire, condividere e adottare il 

curricolo di IC 

 

Formazione e aggiornamento dei docenti 

finalizzati al raggiungimento delle priorità 

INValSI (prevalentemente logico-

matematiche) 

 

Incrementare la didattica laboratoriale 

formando gli insegnanti e adeguando le 

dotazioni tecniche 

 

Stabilire criteri comuni di valutazione per 

la certificazione degli apprendimenti e per 

le abilità sociali 

 

Riduzione della varianza tra le classi nelle 

prove INValSI di matematica 

Corso RLS Docenti Studio Guarrasi 40 h 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

 
Corso base sulla 

sicurezza 
Docenti Studio Guarrasi 8 h 

Assicurare il funzionamento generale 

dell’istituzione scolastica, organizzando le 

attività secondo criteri di efficienza, 

efficacia e buon andamento dei servizi 

 

Assicurare la direzione unitaria della 

scuola, promuovendo la partecipazione e 

la collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, 

con particolare attenzione alla 

realizzazione del PTOF 

  Corso per 

soggetti già 

formati - 

Docenti Studio Guarrasi 4/6 h 

 



Lingue straniere     

 

Glottodidattica 

della lingua 

inglese per la 

scuola 

dell’infanzia 

Docenti di 

inglese della 

scuola 

dell’infanzia 

Ins. Edi Gamma 4 

Definire, condividere e adottare il 

curricolo di IC 

 

Incrementare la didattica laboratoriale 

formando gli insegnanti e adeguando le 

dotazioni tecniche 

 

Stabilire criteri comuni di valutazione per 

la certificazione degli apprendimenti e per 

le abilità sociali 

 

Promuovere l’autonomia didattica e 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo, in coerenza con il principio di 

autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

Realizzare iniziative di formazione, in rete 

o di Istituto, finalizzate all’innovazione 

didattica e collegate alle priorità indicate 

dalla scuola nei documenti istituzionali 

Corso di 

formazione per 

corretta 

formattazione 

dei documenti, 

applicazioni di 

Google (Moduli, 

Class Room ecc.) 

e altre risorse 

digitali. 

Docenti della 

scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

Prof. Ieria 

Infanzia 6 h 

 

Primaria 6 

h 

 

Secondaria 

6 h 

COMPETENZE 
PER IL 21MO 

SECOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso pacchetto 

Office e 

applicativi  

ATA 

collaboratori 

scolastici  

 Prof. Ieria  6/8 h  

Incrementare la didattica laboratoriale 

formando gli insegnanti e adeguando le 

dotazioni tecniche 

 

Assicurare il funzionamento generale 

dell’istituzione scolastica, organizzando le 

attività secondo criteri di efficienza, 

efficacia e buon andamento dei servizi 

 

Promuovere la cultura e la pratica della 

valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola, anche 

attraverso la valorizzazione delle 

professionalità dei docenti  

 



Corso di 

formazione per 

corretta 

formattazione 

dei documenti, 

applicazioni di 

Google (Moduli, 

ClassRoom ecc.) 

e altre risorse 

digitali. 

ATA Assistenti 

amministrativi  

Ins. Gamma 6 h 

Registro 

elettronico  

Docenti  

Primaria e  

Secondaria 

Ins. Gamma 

Ins. Ieria 

 

 

Le nuove 

tecnologie e la 

didattica 

Docenti  

Primaria 

   Ins Ieria  2 corsi  

I livello 6 h 

II livello 8 h 

EIPASS Docenti 

Prof. Salvatore 

Ieria / prof.ssa 

Terzulli 

 

   30 h  

Uso dell’aula 3.0 

Docenti della 

scuola Primaria 

e Secondaria 

Riccardo Cariola 2h 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 Utilizzare la 

logica per la 

risoluzione dei 

problemi 

Docenti Alice Cravero 4 h 

 



 

Includere con 

l’ICF 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di 

sostegno 

Ins. Avitabile / 

prof.ssa Mitton 
4  h 

 

 

 

 

 

Compilazione 

PDP (per DSA e 

BES) 

 

 

 

 

Docenti di 

sostegno 
Dott.ssa Rogina 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4h 

Definire, condividere e adottare il 

curricolo di IC 

 

Stabilire criteri comuni di valutazione per 

la certificazione degli apprendimenti e per 

le abilità sociali 

Assicurare la direzione unitaria della 

scuola, promuovendo la partecipazione e 

la collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, 

con particolare attenzione alla 

realizzazione del PTOF 

Promuovere l’autonomia didattica e 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo, in coerenza con il principio di 

autonomia delle istituzioni scolastiche 

Promuovere la cultura e la pratica della 

valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola, anche 

attraverso la valorizzazione delle 

professionalità dei docenti 

Laboratorio 

didattica BES 
Docenti tutti 

Dott.ssa Vair e 

Trombini 
4h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 
INCLUSIVA  
 

 

 

 

 

 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

 

Inclusione e 

disabilità 

 

Coesione sociale 

e prevenzione 

del disagio 

giovanile 

Adolescenti 

nell’epoca di 

Internet 

Adulto 

autorevole 

Famiglie 
Prof. Matteo 

Lancini 

 

 

2 h 

 



Bullismo 

Ascoltarsi e 

ascoltare 

Adulto 

autorevole 

Docenti dell’IC 

2 h 

 


