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“L’insegnante ben preparato 

appare chiave di volta di tutte 

le innovazioni educativo - 

didattiche, quindi fattore 

determinante per la qualità 

della scuola. Ogni importante 

innovazione educativa, infatti, 

richiede sì una spinta esterna, 

ma l’attuazione, sia pur lenta, 

esige l’intelligenza, la 

preparazione e l’attiva volontà 

dei docenti” (E. Chang, 1997, 

612 ). 

1. PREMESSA  

Il Piano di Formazione 2017/18, elaborato dal nostro 
Istituto per il proprio personale scolastico, in coerenza 
con il Piano triennale di Formazione (PTF), si inserisce in 
un contesto sociale altamente innovativo, caratterizzato 
dalla consapevolezza del ruolo fondamentale della 
formazione quale strumento cardine per favorire e 
diffondere la creazione di un ambiente di apprendimento 
continuo, proiettato in una dimensione di rete di scuole.   
La mission di questo Piano è quello di armonizzare le 
politiche formative dell’Istituto e del territorio con le 
azioni sostenute dal Piano di Formazione dei docenti 
2016/2019 ,  presentato il 3 ottobre 2016 con decreto 
del Ministro dell'Istruzione,  dell'Università  e della 
Ricerca , così come previsto dalla legge La Buona Scuola 
(Art. 1 c. 124 della L. 107/2015). Il Piano assume, inoltre, 
una funzione di indirizzo per concretizzare le proposte  
formative dell’Amministrazione centrale e periferica, in modo da rendere coerenti e 
sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia virtuosa tra scelte possibili e risorse 
disponibili. Rappresenta quindi un quadro di riferimento istituzionale rinnovato della 
formazione in servizio, e non un semplice insieme di prescrizioni amministrative o 
gestionali. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali 
di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e 
alle necessità formative  individuate per questa Istituzione Scolastica.  Si riconosce e si 
incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione 
professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento”.  Il compito di questo Piano è anche quello di armonizzare le azioni 
formative che il singolo docente realizza individualmente nella propria comunità 
professionale e di ricerca, e nella comunità scolastica con il contributo dei piani nazionali. 
 Il sistema italiano è caratterizzato da elevata autonomia a livello di singola scuola. 
L’autonomia è una delle tre dimensioni della professionalità docente identificata dall’OCSE 
(2016), che porta maggiori benefici se controbilanciata da adeguate reti di collaborazione 
professionale. Il Piano si propone di promuovere la collaborazione in tutte le sue forme 
come elemento essenziale per lo sviluppo del sistema educativo italiano. La collaborazione 
va incoraggiata a tutti i livelli: 
• a scuola, anche istituzionalizzando modelli di tutoraggio e mentoring; 
• a livello territoriale, per la costruzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per 
lo sviluppo di azioni coordinate; 
• a livello nazionale, all’interno dei gruppi disciplinari e interdisciplinari; 
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• a livello internazionale, stimolando l’apertura al confronto e l’intensificazione degli 
scambi internazionali, anche attraverso esperienze oggi rese possibili dai gemellaggi 
europei. 

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono compresi nel Piano di Formazione annuale dell’Istituto: 
   
 i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

MIUR 

SCUOLA 

DOCENTE  

AREA DELLE 

COMPETENZE 

DIDATTICHE 
AREA DELLE 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

AREA DELLE 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
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 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;  

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 

interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti 
di Istituto previsti dal PTOF;  

 gli interventi formativi predisposti dal  datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008);  

 mooc, corsi di formazione on-line e webinar, organizzati da Università o Consorzi 
Universitari.  

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, la 
scuola articolerà le attività proposte in Unità Formative di 25 ore ciascuna, come 
deliberato dal Collegio dei docenti. Ogni percorso formativo potrà essere costituito non 
solo dalle attività in presenza, ma da tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo 
delle competenze professionali e che possono comprendere: formazione in presenza e a 
distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, 
approfondimento collegiale e personale, documentazione e forme di rendicontazione con 
ricaduta nella scuola, progettazione, ecc…  
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Ogni Unità Formativa, specificherà la struttura di massima di ogni percorso formativo, 
nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili come aspetti 
della professionalità docente e risultato atteso del processo formativo. Infine, dovrà 
contenere almeno questi quattro elementi qualificanti ripartiti nella seguente 
distribuzione oraria:  

 

 

L’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni 
anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.  Le attività formative (partecipazione a 
percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità di 
riconoscimento delle competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, 
ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del docente e socializzate nella scuola 
di appartenenza come una fonte di investimento per l’intera comunità professionale.  Il 
portfolio professionale diventa, quindi, lo strumento per riconoscere e valorizzare ogni 
passaggio della propria storia formativa e professionale,  dentro e fuori la classe, nella 
comunità scolastica allargata, a diversi livelli nel sistema scolastico. Una buona formazione 
si innesta sulla rilevazione dei bisogni espressi dai docenti. Un passaggio significativo è 
rappresentato dal Bilancio delle competenze, uno strumento, che ciascun docente curerà 
con aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita professionale in 
riferimento alle aree indicate più avanti. Questo permette, da una parte, di rendere 
ciascun docente parte attiva nel processo di crescita e di miglioramento della comunità 
professionale di appartenenza e, dall’altra, di raccogliere complessivamente le esigenze 
formative della scuola. Il dirigente, infatti, nella definizione delle linee di indirizzo da 
proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto, tiene 
conto delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani individuali. Il Piano di 
formazione dell’istituto è quindi il risultato di tali valutazioni e dovrà essere inserito 
nell’aggiornamento annuale del PtOF. 
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La legge 107/2015 partendo dall’intersezione tra bisogni nazionali, esigenze delle scuole e 
necessità di sviluppo professionale individua alcuni obiettivi prioritari che per poter essere 
raggiunti necessitano di specifiche azioni a livello nazionale.  
 
In particolare ci si riferisce a:  

 
• l’innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per 
l’apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica;  
• le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistico -
comunicative degli allievi, con particolare attenzione alla metodologia CLIL;  
• le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica.  
• l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, come modalità “quotidiana” di gestione delle 
classi;  
• la cultura della valutazione e del miglioramento;  
• l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno. 

 
 
Gli obiettivi prioritari per lo sviluppo del nostro sistema educativo per il triennio 2016-2019 
sono sintetizzati nelle seguenti aree tematiche: 

 
 COMPETENZE DI SISTEMA 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

 
 COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro. 

 
 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  
 
Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR, sono organizzate in 
ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 
della legge 107/2015) per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune 
di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche.  
Il nostro Istituto per le iniziative di formazione sulle metodologie inclusive ha aderito alla 

rete di scuole  CTI – Istituto “ Ferrari di Battipaglia. Presso l'Istituto di Istruzione superiore 
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"Ancel Keys" sono  stati attivati corsi di formazione di ambito territoriale nel rispetto delle 

priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti (i docenti del nostro Istituto 

frequenteranno i corsi attivati presso l'IPSAR Piranesi). La rete costituisce la realtà 

scolastica nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del 

personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole. La progettazione delle azioni 

formative a livello di ambito territoriale può assumere diverse forme e prevedere ulteriori 

articolazioni organizzative, a partire dalle reti di scopo, per particolari iniziative rispondenti 

a specifiche tematiche. Un altro esempio di rete della nostra scuola è la partecipazione al 

progetto per la Realizzazione Curricoli digitali previsto nell’ambito del PNSD  con l’ I.C. 

“Rossi Vairo” di Agropoli  e  l’I.C.  Capaccio Capoluogo “Costabile Carducci” dove  questo 

ultimo ha assunto il ruolo di scuola capofila della rete. Infine nell’ambito delle azioni di 

sistema, il piano triennale di formazione docenti 2016-2019 ha previsto la realizzazione di 

una piattaforma digitale che segua la formazione in servizio dei docenti, consentendo da 

un lato di documentare e valorizzare il percorso professionale e la storia formativa di ogni 

insegnante e dall’altro di innalzare la qualità delle iniziative attraverso un incontro tra 

domanda e offerta di formazione, l’una sempre più centrata sui bisogni dei destinatari e 

l’altra sempre più orientata alle reali esigenze del mondo della scuola.  La piattaforma 

digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione, aperta ai docenti il 22 maggio 2017, 

rappresenta pertanto un elemento cardine che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della 

formazione. I docenti attraverso la piattaforma digitale per la formazione 

(sofia.istruzione.it), potranno accedere al manuale d’uso, al video tutorial e consultare il 

catalogo via via disponibile, delle iniziative formative offerte dagli Enti accreditati ed 

iscriversi ai relativi percorsi formativi. In pratica nel catalogo saranno visibili le iniziative 

realizzate sia dagli enti/associazioni Accreditati/qualificati, sia quelle proposte dai soggetti 

di per sé qualificati per la formazione art.1 commi 5-6 Direttiva n.170/2016) quali, ad 

esempio, le scuole del sistema nazionale di istruzione e le Istituzioni Universitarie. Una 

volta terminato il percorso formativo, che verrà comunque svolto al di fuori di tale 

piattaforma (attraverso attività in presenza, sistemi di e-learning, siti web on-line, 

laboratoriali, ricerca-azione, etc.), i soggetti sopra indicati, dovranno attestare la presenza 

dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore 

previste dall’iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma. Ogni 

percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un 

questionario di gradimento progettato sulla base della “checklist” per la qualità prevista 

nel Piano di formazione docenti 2016-2019. La compilazione del questionario costituisce 

un vincolo all’effettivo rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del soggetto che ha 

erogato la formazione. Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo 

docente, sarà consultabile l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa svolta. Tale 
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attestato sarà configurato per ciascun docente, sulla base di un format che verrà messo a 

disposizione sulla piattaforma. Nell’area riservata il docente potrà accedere all’intero 

elenco dei percorsi formativi svolti ai quali ha partecipato. Per ciascun percorso sarà 

possibile visionare il relativo attestato e le seguenti informazioni: il programma, la durata, i 

relatori ed i relativi curriculum, le competenze in uscita e i link agli eventuali materiali 

didattici. In tal modo sarà quindi possibile uniformare la documentazione che caratterizza 

ciascun percorso formativo, andando oltre la semplice attestazione di una attività 

formativa in termini di ore svolte. L’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente 

costituirà una vera e propria “storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di un 

portfolio professionale, al quale saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti 

dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori elementi di 

documentazione della propria attività didattica.  Al fine di garantire la confluenza delle 

attestazioni dei percorsi svolti nella “storia formativa” è necessario che i docenti si 

iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma. 

Nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative suddivise in cinque macro aree tematiche:  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 
 

 Percorso per la diffusione del cooperative learning, del peer tutoring, flipped classroom 

(classe capovolta), ecc…; 

 Percorsi formativi promossi dall’INDIRE e finalizzati allo sviluppo delle competenze 

linguistico- comunicative e metodologico- didattiche di lingua inglese; 

 Metodologia CLIL: Content and Language Integrated Learning; 

 Partecipazione a progetti internazionali ( eTwinning, Erasmus + ); 

 Didattica per competenze: costruire UdA (Rete di Ambito); 

 Competenze di lingue straniere: approccio al CLIL( Rete di Ambito); 

 Interventi formativi  in autoaggiornamento. 
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                  INNOVAZIONE DIGITALE  
 

Dal PNSD- formazione dei docenti interessati 

 Principali funzionalità di Drive di Google per la creazione, la condivisione e 

l’archiviazione di file (Google Apps: un nuovo modo di progettare e gestire la 

scuola di base).; 

  2° STEP Pensiero computazionale e uso del Coding;  

 Inclusione e Didattica digitale con l’uso delle tecnologie – Lim e applicazioni per la 

didattica disciplinare 

 Formazione sulla sicurezza e la privacy in rete: “Generazioni connesse”; 

 Interventi formativi  in autoaggiornamento.  

DALLA RETE DI AMBITO 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento: Coding e pensiero 

computazionale. 

DAL PON- SNODI FORMATIVI  

 Partecipazione del Dirigente Scolastico, del DSGA, dell’Animatore digitale, dei docenti 

del Team, del personale amministrativo, del personale Assistente Tecnico alla 

formazione per l’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico 

finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

 Formazione del personale della scuola ( max 10 docenti) su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi  finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020.  

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 Percorso formativo sui disturbi di attenzione con iperattività (ADHD);  

 Formazione sulle metodologie inclusive proposta dalla rete di scopo CTI- Istituto 

“Ferrari” di Battipaglia. 

 Progetto di formazione e-learning: Dislessia Amica; 

 Inclusione e disabilità: laboratorio mappe (Rete di Ambito); 

 Prosecuzione percorsi per la formazione docenti- figure strategiche( Rete di Ambito);  

 Interventi formativi  in autoaggiornamento. 
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 FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Percorsi di formazione per l’arricchimento delle competenze; 

 Progetti educativi/formativi per la promozione dell’apprendimento delle lingue e 

della diversità linguistica (Programma ERASMUS) 

SALUTE E SICUREZZA 

 Progetti educativi/formativi per la Scuola proposti dagli Enti Locali presenti sul 
nostro territorio sulle tematiche di educazione alla salute e di prevenzione del 
bullismo; 

 Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (sicurezza e salute negli ambienti di lavoro  – TU 81/2008)tra cui: 

 Formazione base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per docenti e 
personale ATA in ingresso nell’Istituto 

 Richiamo formazione in scadenza 

FORMAZIONE CONNESSA ALL’OFFERTA FORMATIVA  

 Formazione neo-assunti; 

 Le iniziative di formazione promosse dal MIUR e dall’USR Campania.; 

 Piano formazione nazionale proposto dal Polo Qualità; 

 Percorsi di formazione specifici per i docenti impegnati nelle azioni conseguenti 

al RAV e al PDM. 
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 FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA (collaboratori scolastici, assistenti 
amministrativi e DSGA) 

 

 Percorso di formazione del personale ATA sull’innovazione digitale; 

 Formazione sulla digitalizzazione e de materializzazione dei documenti delle 

segreterie per il personale addetto; 

 Formazione/aggiornamento figure sensibili in materia di sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro. 

 

Dalla Rete di Ambito: Iniziative formative afferenti le Aree A, B e D. 

Nello specifico, gli argomenti dei corsi per l’area A (profilo coll. scol.) possono riguardare: 

     l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; 

     l’assistenza agli alunni con disabilità; 

     la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo amministrativo) possono riguardare: 

     il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 

     i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.); 

     le procedure digitali sul SIDI; 

     la gestione delle relazioni interne ed esterne; 

     le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali. 

Gli argomenti dei corsi per l’area D possono riguardare: 

 autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 

 la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni; 

 le relazioni sindacali; 
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 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti 

connessi con i progetti PON; 

 la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 

(acquistinretepa.it); 

 la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, 

FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni); 

 la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro; 

 il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e 

con il dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della 

scuola(organico dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.); 

 la gestione amministrativa del personale della scuola. 

 

 FORMAZIONE PER GENITORI E ALUNNI                                    
 

 Conoscenze tecniche di primo soccorso per gli alunni della S. Secondaria di I 

grado; 

 Formazione sulla sicurezza e la privacy in rete: “Generazioni connesse”; 
 Percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali e avvio al 

coding; 

 Percorsi di sensibilizzazione proposti dagli Enti Locali presenti sul nostro 

territorio sulle tematiche di educazione alla salute e di prevenzione del bullismo; 

 “Scuola di relazione”.  
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

UNITÀ FORMATIVA N. 

 
TITOLO  

 

DESTINATARI  

 

RISORSE UMANE  

 

BISOGNI RILEVATI  

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  

 

DURATA E TEMPI  

 

STRATEGIE E ATTIVITÀ  

 

CONTENUTI  

 

STRUMENTI  

 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 

Indicatori:  

Strumenti:  

 

 

ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE  

 

COSTI 
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

UNITÀ FORMATIVA N. 1 

Ciò che il bambino può fare in cooperazione oggi, può farlo da solo domani “ . Vygotskij  

TITOLO Cooperative learning per imparare a camminare insieme.   

DESTINATARI Per interpretare  l’inclusione  come  modalità  “quotidiana”  di  

gestione  delle classi, la formazione deve essere rivolta sia agli 

insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti 

curricolari dei 3 ordini di scuola.  Si consiglia gruppi composti da 

max 20 docenti.  

RISORSE UMANE 1/2 Docenti formatori (interni e/o esterni) con esperienza 
specifica e collaborazioni a studi e ricerche sul tema.  

BISOGNI RILEVATI Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, 

attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire 

l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e 

cooperazione dei team docenti.  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  Promuovere  un  positivo  clima  della  classe:  attenzione  
ai  bisogni  ed  interessi  di  ognuno,   comprensione  e  
accettazione  dell’altro; 

 Promuovere comportamenti  non  discriminatori,  bensì  il 
senso di appartenenza al gruppo;  

 Valorizzare le differenze.   
L’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento 

/ apprendimento basato sul principio per cui ciascun 

componente del gruppo, con le sue particolari caratteristiche, 

può contribuire all’apprendimento di tutti e può 

diventare risorsa (e strumento compensativo) per gli altri. In un 

ambiente cooperativo ciascuno ha qualcosa da dare agli altri e 

qualcosa da ricevere, e questo permette di creare un 

apprendimento paritario e realmente inclusivo:  

•  Si potenzia il ruolo attivo dello studente e si 

facilita l’apprendimento significativo 

•  Nella collaborazione vengono superate alcune 

difficoltà specifiche, specie per gli alunni con DSA. 
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DURATA E TEMPI Il percorso si svolgerà da gennaio 2018 a  febbraio 2018.   

STRATEGIE E ATTIVITÀ  Incontri in presenza con esperto: totale 9 ore  
 Attività laboratoriale e collaborativa, sotto la guida dell’ 

esperto: tot. 9 ore 
 Formazione a distanza e sperimentazione ( utilizzo 

piattaforme digitali ) tot. 7 ore 
Sarà predisposta una piattaforma Internet per la pubblicazione di 

materiali e proposte operative, per 

facilitare la condivisione di idee, di risultati e per promuovere la 

comunicazione.  

METODOLOGIA  Con tecniche di apprendimento formale, informale e non 

formale, la metodologia cercherà di stimolare la partecipazione 

attiva e di approccio problem-solving attraverso: 

 Lezioni frontali; 
 learning by doing con simulazione su una call aperta in 

piccoli gruppi di lavoro; 
  focus-group  

PROGRAMMA  Fase 1: formazione e autoformazione dei docenti in presenza  

Fase 2: progettazione del percorso individuale  

Fase 3: sperimentazione in classe (include produzione e verifica)  

Fase 4: valutazione e documentazione dell’esperienza formativa. 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE   

Prove strutturate e semistrutturate 

COSTI Da definire  

LUOGO I.C. CAPACCIO PAESTUM 
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

UNITÀ FORMATIVA N. 2  

TITOLO Metodologia CLIL: Content and Language Integrated Learning 

DESTINATARI Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado 

RISORSE UMANE Esperti esterni/ interni  

BISOGNI RILEVATI Il modulo CLIL è pensato per i docenti orientati a 

sperimentare l'insegnamento della propria materia (o parte di 

essa) utilizzando l'inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea come lingua veicolare, percorso obbligatorio in base 

a quanto previsto dalla legge 107(cfr. art. 7).  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  Sviluppare conoscenze e  comprensione interculturale; 

 migliorare la competenza complessiva nella L2;  

 sviluppare interessi ed atteggiamenti plurilingui; 

 promuovere apprendimento collaborativo. 

DURATA E TEMPI Da novembre fino a maggio per un totale di 25 ore  

METODOLOGIA  Lezione frontale, cooperative learning, action learning, peer 

to peer. 

PROGRAMMA  Fase 1: formazione e autoformazione dei docenti in presenza  

Fase 2: progettazione del percorso individuale  

Fase 3: sperimentazione in classe (include produzione e 

verifica)  

Fase 4: valutazione e documentazione dell’esperienza 

formativa.  

COSTI Da definire  

LUOGO I.C. CAPACCIO PAESTUM  
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

 UNITÀ FORMATIVA N. 3 

 “I ragazzi imparano meglio quando sono attivamente coinvolti nel costruire qualcosa che ha un significato per 

loro, sia esso un poema, un robot, un castello di sabbia o un programma per computer”. Seymour Papert 

TITOLO 2 ° STEP Pensiero computazionale e uso del Coding 

DESTINATARI Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado 

RISORSE UMANE Esperti esterni/ interni  

BISOGNI RILEVATI Sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei 

concetti di base dell’informatica attraverso la 

programmazione (coding  ), con il supporto di strumenti per la 

produzione di animazioni, giochi e simulazioni.  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI L’obiettivo è quello di insegnare il coding, cioè la 

programmazione informatica, per passare da  un’informatica 

consumer ad un’informatica maker.  

DURATA E TEMPI Da  dicembre 2017 a maggio 2018 per un totale di 25 ore.  

Nello specifico: 

4 ore in presenza; 

14 ore di attività di laboratorio; 

4 ore di condivisione di materiali in una piattaforma dedicata;  

3 ore di verifica e valutazione.   

METODOLOGIA  Lezione frontale, cooperative learning, action learning, peer 

to peer.  

PROGRAMMA  Fase 1: formazione e autoformazione dei docenti in presenza  

Fase 2: progettazione del percorso individuale  

Fase 3: sperimentazione in classe (include produzione e 

verifica)  
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Fase 4: valutazione e documentazione dell’esperienza 

formativa.  

COSTI Da definire  

LUOGO I.C. CAPACCIO PAESTUM  
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

UNITÀ FORMATIVA N. 4 

 C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.” Henry 

Ford 

TITOLO  Google Apps: un nuovo modo di progettare e gestire la scuola 

di base.  

DESTINATARI Personale docente e non  

RISORSE UMANE Esperti esterni/ interni  

BISOGNI RILEVATI  Formare/aggiornare il personale scolastico, sul piano 
didattico e organizzativo per favorire la  governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, lo  scambio di 
informazioni (tra tutte le componenti).  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  Il miglioramento della qualità e dei livelli del servizio 
scolastico;  

 poter contare su un gruppo di persone, dislocate nei 
diversi plessi, capaci di fornire immediato supporto ai 
colleghi.  

DURATA E TEMPI Da gennaio 2018 a marzo 2018 per un totale di 25 ore.  

Nello specifico: 

12 ore in presenza 

10 ore di esercitazione pratiche 

3 ore di verifica e valutazione  

METODOLOGIA   Lezione frontale, Learning by doing, flipped classrom 

PROGRAMMA  Si programmeranno tre fasi di formazione in 

presenza. Tutti gli utenti potranno contare, inoltre, su 

un supporto online e sul sito web per accompagnarli 

nella conoscenza della piattaforma.  

Google Apps nella scuola di base: prima fase  

Fase 1 - Abilità di base 

4 incontri plenari di 3 ore ciascuno per il personale docente e 
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non docente. Si formeranno gruppi di circa 25  persone. Le 

tematiche trattate saranno centrate soprattutto 

sull’allestimento dell’ambiente di lavoro personale, la 

gestione posta elettronica, la redazione, la gestione e la 

condivisione di documenti, la consultazione del calendario. 

2 Fase 2 - Procedure specifiche 

Esercitazioni pratiche. Docenti e non docenti seguiranno 

percorsi differenti.  

3 Fase – Verifica e valutazione   

Prove strutturate e semistrutturate 

COSTI Da definire  

LUOGO I.C. CAPACCIO PAESTUM  
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

UNITÀ FORMATIVA N. 5   

Insegnare ad alunni con tipologie diverse di difficoltà è un aspetto del saper insegnare. Ciò di cui noi 

abbiamo bisogno sono delle buone prassi didattiche, di mezzi che, come diceva Maria Montessori, 

“possono rendersi adatti alle capacità di ciascuno”. Quindi occorre conoscere molti strumenti 

didattici, molti metodi, molti modi di lavorare e di organizzare la classe … E conoscere i processi 

attraverso cui possiamo di volta in volta trasformarli, modificarli, curvarli per “renderli adatti alle 

capacità di ciascuno”.  

Graziella Roda 

TITOLO Inclusione e Didattica digitale con l’uso delle 

tecnologie – Lim e applicazioni per la didattica 

disciplinare  

DESTINATARI Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado.  

RISORSE UMANE Esperti esterni/ interni  

BISOGNI RILEVATI  Promuovere il benessere ed il successo 
formativo degli alunni con BES e DSA;  

 Migliorare le azioni nel campo della 
prevenzione del disagio e della 
personalizzazione degli interventi per una 
didattica più inclusiva per tutti. 

  
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  Inventare, sperimentare e diffondere 
modalità e strategie didattiche innovative e 
inclusive, anche mediante l’uso delle 
tecnologie, in classe; 

 Rispondere ai diversi stili di apprendimento e 
ai diversi Bisogni Educativi Speciali, 
utilizzando qualsiasi tipo di risorsa 
multimediale a nostra disposizione.  

DURATA E TEMPI Tempi : da definire  

Il percorso formativo avrà la durata totale di 25 ore. 

Nello specifico: 
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12 ore in presenza e on line  

10 ore di esercitazione pratiche 

3 ore di verifica e valutazione 

METODOLOGIA  Lezioni in presenza, flipped classroom, cooperative 

learning 

STRUMENTI Lim, Aula multimediale con postazioni collegate ad 

internet- reti wifi, materiale strutturato e non. 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 

Indicatori:  

Strumenti:  

Partecipazione dei docenti                                                                                                        

Questionari di gradimento, registri di presenza 

COSTI Da definire 

LUOGO I.C. CAPACCIO PAESTUM  
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2017/18 

I.C. CAPACCIO PAESTUM  

Unità formativa n. 6 

I disturbi d’attenzione con iperattività (ADHD). 

DOCENTE FORMATORE: esperto esterno  

Destinatari:  docenti di Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Obiettivi e risultati attesi:  il corso mira a fornire ai docenti di ogni ordine e grado strumenti 

operativi concreti ed essenziali per osservare e riconoscere gli elementi caratterizzanti il profilo di 

un alunno con disturbi di attenzione e iperattività, ed impostarne un intervento psicoeducativo e 

didattico efficace. Oltre alle conoscenze teoriche essenziali e alle caratteristiche peculiari delle 

varie forme di disturbo/difficoltà, l'obiettivo del corso è quello di proporre piste di lavoro 

operative e proposte d'intervento spendibili direttamente nella realtà scolastica quotidiana. 

MODULI DI SVILUPPO 

Il percorso si sviluppa in 3 macroaree (BES e ADHD: linee guida; DDAI/ADHD: conoscere il 

problema; L'intervento efficace e il PDP) così dettagliate: 

AREA 1: BES e ADHD: i presupposti teorici e la normativa vigente 

  Direttiva del 27/12/2012 sui Bisogni Educativi Speciali 
 Nota MIUR dell'11 novembre 2013 
  Linee Guida ADHD 

AREA2: Conoscere il problema: cos'è il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (DDAI) 

 Sintomi primari, sintomi secondari e disturbi associati 
 Criteri diagnostici secondo il DSM IV 
 L'alunno con ADHD a scuola: dall'infanzia alla secondaria 
 Come e quando viene posta la diagnosi 
 Attività laboratoriale: analisi di studi di caso 

AREA 3: L'intervento efficace e il PDP) 

 Osservazione e analisi funzionale dei comportamenti problema 
 L'ABC (Antecedents, Behavior, Consequences) dei programmi 
 di modificazione del comportamento 
  Strumenti per la valutazione del comportamento 
 Analisi funzionale e osservazione sistematica 
 Scala SDAI 
 Scala di valutazione dei comportamenti dirompenti 
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 Attività laboratoriale: analisi di pratiche osservative 
 Cosa può fare la scuola? 
 Tecniche specifiche di intervento psico-educativo e comportamentale 
 L'intervento proattivo e l'intervento reattivo 
 Strategie d'intervento per allenare la concentrazione 
 Strategie d'intervento per favorire l'autoregolazione 
 Software specifici 
 Attività laboratoriale: analisi di buone pratiche 
 Le sezioni di un PDP 
 Didattica individualizzata e personalizzata 
 Cinque passi per preparare un PDP 
 Attività laboratoriale: analisi e costruzione di un PDP per alunni con ADHD 

STRUTTURA E METODOLOGIA 

Il corso avrà la durata totale di 25 ore. 

Le 25 ore saranno caratterizzate da: 

1) lezioni in aula con sintesi del materiale formativo (presentazioni in ppt, video e lezioni con la 

LIM), input specifici e riflessioni condivise; 

2) analisi di studi di caso con l'integrazione di video specifici; 

3) analisi di buone pratiche e piani didattici personalizzati. 

MATERIALE DIDATTICO 

I corsisti si avvarranno del materiale formativo digitale fornito in aula, del materiale 

formativo e informativo (decreti ministeriali, linee guida ADHD, modelli di PDP, video, 

pubblicazioni specifiche) messo a disposizione in una sezione specifica dedicata al corso in 

oggetto nel sito "Inclusività e bisogni Educativi Speciali" (http://sostegnobes.wordpress.com). 

Tempi e durata del corso: da definire   
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO  

 

Titolo unità formativa _________________________________________________________ 

 

Il seguente questionario ha come obiettivo quello di valutare la soddisfazione dei docenti e del 

personale scolastico in generale sul percorso formativo seguito. Il questionario, da compilare e 

consegnare in forma anonima, è suddiviso in 4 sezioni (o aree tematiche). 

 

SEZIONE A 

Attinenza dell’ Unità formativa rispetto alle attese,  

grado di applicazione dei direttori del corso e clima 

d'aula 

SEZIONE B 

Contenuti dell’ Unità formativa  

SEZIONE C 

Organizzazione dell’Unità formativa  

SEZIONE D 

Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazione 
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Si richiede di associare a ciascuna domanda, barrando la relativa cella, un punteggio da 1 a 4 cui 

corrispondono le seguenti valutazioni: 

 

 

Punteggio Valutazione corrispondente 

 

1 Non soddisfacente  

2 Poco soddisfacente 

3 Soddisfacente  

4  Molto soddisfacente 

 

 

 

Si raccomanda di fornire una risposta a tutte le domande. 

 

SEZIONE A 

Attinenza dell’Unità formativa rispetto alle attese, grado di applicazione dei  

direttori dei corsi  e clima d’aula 

 

Per niente 1. L’Unità formativa è stata 

corrispondente alle sue aspettative? 

1  2  3  4  completamente  

 2. E’ soddisfatto/a delle competenze 

acquisite? 

     

 3.  Gli argomenti trattati sono  

applicabili nella pratica didattica 

quotidiana?  
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SEZIONE B  

Contenuti del corso 

 

Per niente  1. All’inizio del percorso formativo gli 

obiettivi ed i contenuti sono stati 

presentati in modo adeguato? 

1  2  3  4  completamente  

 2. Rispetto agli obiettivi del percorso 

formativo, i contenuti sono stati 

coerenti? 

     

 3. L’utilizzo di attrezzature è stato 

adeguato in relazione ai contenuti del 

percorso? 

     

 

 

SEZIONE C  

Organizzazione della sede e del corso 

 

Per niente 1. I relatori dei corsi spiegano in modo 

chiaro, stimolano l’interesse e usano 

metodologie efficaci? 

1  2  3  4  completamente  

 2. I relatori dei corsi mostrano 

disponibilità nei confronti delle 

esigenze e delle richieste dei  docenti  

nel fornire chiarimenti? 

     

 

SEZIONE D  

Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazione 

 

Per niente 1. I materiali didattici (dispense, lucidi, 

diapositive, video,…) sono stati 

adeguati dal punto di vista della 

1  2  3  4  completamente  
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qualità? 

 2. I materiali didattici (dispense, lucidi, 

diapositive, video,…) sono stati 

adeguati dal punto di vista della 

quantità? 

     

 3. Il numero di attrezzature è stato 

adeguato in relazione agli obiettivi del 

percorso? 

     

 5. La qualità delle attrezzature è stata 

adeguata in relazione agli obiettivi del 

percorso? 

     

  

GIUDIZIO DI SINTESI  

 Qual è la sua valutazione sintetica dell’ Unità formativa nel suo complesso? 

a. Non soddisfacente 

b. Poco soddisfacente 

c. Soddisfacente  

d. Molto soddisfacente 

 Ritiene che i punti di forza siano stati maggiori dei punti di debolezza? Perché?  

a. Si 

b. No 

c. In parte 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 COMMENTI E SUGGERIMENTI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Predisposto a cura della Funzione Strumentale Area 3: docente  Angela Miele 
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RENDICONTAZIONE UNITÀ FORMATIVA  A.S. 2017/18 

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________________________, docente  di  

scuola:  infanzia,  primaria,  secondaria di 1° grado, a tempo  determinato/  

indeterminato, in servizio presso il plesso di _____________________________________,    

in coerenza con: 

- la Legge n. 107/2015 (commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; commi da 
56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 
commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo; comma 124. 
formazione dei docenti); 

- il Piano Nazionale della Formazione dei Docenti 2016-2019; 

- il PTOF, il RAV ed il Piano di Miglioramento dell’Istituto; 

- le disposizioni individuate dal Collegio dei Docenti nell’a. s. 2017/18; 
 

COMUNICA 

di aver svolto la seguente Unità formativa: 

TITOLO dell’Unità formativa:  

 

ENTE  

che ha promosso la formazione  

(segnare con ” x” la voce 

interessata)  

o Interna all’Istituto 

o MIUR  

o PNSD 

o Altra scuola: _______________________________________ 

o Rete di Scuole: _____________________________________ 

o Ente di Formazione: _________________________________ 

o Altro: _____________________________________________ 
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TEMPI E DURATA:   

 

A) FASE DI STUDIO PERSONALE  
      se prevista 

 

(0/4ore)  

 

Num. Ore: ____________________________________ 

Da: ___________________ A: ___________________ 

Tipologia di materiali affrontati:____________________ 

______________________________________________ 

 

B) ATTIVITÀ IN   PRESENZA 

 

( 6/ 8 ore) 

 

Num. ore:__________________________________ 

 Il relatore del corso __________________________ 

 

C) FASE OPERATIVA- 

RICERCA/AZIONE 

Riportare le date delle attività 

svolte (come risulta dal Registro 

elettronico) 

(8/9 ore) 

 

Num. Ore:_______________________________________ 

DATE: ____________________________________________ 

 

D) PRODUZIONE/ 

DOCUMENTAZIONE/ 

DIFFUSIONE MATERIALE 

3/ 4 ore  

 
 
 
 

 

E) VERIFICA / VALUTAZIONE  

Ricaduta dell’intervento 

formativo nella didattica 

 

Num. Ore:______________________________________ 
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quotidiana o per nella revisione 

della stessa  (3/4 ore) 

 

 

 

F) SINTESI DEL LAVORO SVOLTO CON GLI ALUNNI: 

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI  

 

 

METODOLOGIE ADOTTATE IN CLASSE   

 

 

OSSERVAZIONI   

 

 

PUNTI DI FORZA  del lavoro svolto con la 

classe 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA del lavoro svolto con la 

classe 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità. Dichiara, infine, di essere informato/a  ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

FIRMA_____________________________________________                              
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ATTESTATO DI CONSEGUIMENTO DI UNITA’ FORMATIVA A.S. 2017/18 

 VISTA  la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

 VISTA  la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 recante “Indicazioni e orientamenti per la definizione 

del piano triennale per la formazione del personale”; 

 VISTA la nota MIUR DIPT2915 del 15-09-2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 
attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 recante il “Piano Nazionale di Formazione Docenti 2016/ 
2019” e specificatamente il capitolo 6 che prevede che le attività formative siano articolate in 
Unità Formative; 

 VISTA la nota MIURDIPT3373 del 01-12-2016 recante “Piano per la formazione dei docenti-
Trasmissione del DM 797 del 19 ottobre 2016.” 

 VISTA la coerenza del percorso formativo svolto con i contenuti del Piano di Formazione 2016/17 
elaborato dal nostro Istituto   

SI ATTESTA CHE 

Il/la docente  __________________ in servizio presso l’Istituto _______________________ classe di 
concorso ________________________ disciplina____________________ ha partecipato al percorso 
formativo “ (titolo)_________________________________________________”.  Il tema trattato è 
contemplato nell’ambito delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione e ha previsto:  

● N. ……..……..  ore di formazione in presenza; 

● N. ………………  ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

● N. ………………. ore di lavoro in rete; 

● N……………….. ore di approfondimento personale e/o collegiale; 

● N……………….. ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto; 

● N……………….. ore di progettazione. 

Le attività sono state realizzate dal _________________ al ___________________ e sono state svolte 

complessivamente n. _____________ore.   

_________, ________________                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                              Dott.ssa Enrica Paolino 

Predisposto a cura della docente Funzione Strumentale Area 3 Angela Miele  


