
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA R. PARIBENI, 10” 
 

Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 
triennio a.s. 2016/17, 2017/18; 2018719 

 
Il Collegio dei docenti 
 
- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 
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, in particolare il comma 124 - “ 
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa” 
- VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 
sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 
2013- “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 
- VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre anni 
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 
107; 
- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni 
esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “; 
- VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
piano triennale per la formazione del personale 
- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni relative all’attività di aggiornamento e 
formazione dei docenti; 
- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento caratterizzano e qualificano la funzione docente (art. 
24 C.C.N.L. 24.07.2003) 
- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 
- PRESO ATTO dei corsi organizzati dal MIUR, dall’USP Roma, dall’USR Lazio, da altri Enti territoriali e istituti 
VALUTATE  le iniziative di formazione organizzate dall’Istituto e/o  e dalla scuola Polo per la formazione 
appartenente all’ambito 12; 
- TENUTO CONTO del complesso dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola; 
- ESAMINATE le esigenze di formazione emerse a seguito di apposito monitoraggio per il triennio scolastico 
2016/17,2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di interesse; 
- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione accoglie le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e che è sviluppato in  modo coerente e 
funzionale alla realizzazione degli obiettivi in essi definiti, si ribadisce in 
PREMESSA: 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione e/o al potenziamento di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle esigenze espresse nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Le priorità di formazione che la scuola ha individuato sono coerenti con le Priorità, i Traguardi individuati 
nel RAV, il Piano di Miglioramento e  i relativi Obiettivi di processo. 
Pertanto, i bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di attivare iniziative di formazione che 
potenzino le competenze per raggiungere i traguardi individuati in relazione alle seguenti priorità:  
Priorità 1: Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni e diminuzione della varianza tra le classi 
nelle prove nazionali di italiano e matematica  
Traguardi: Ridurre il numero di alunni collocati ai livelli 1 e 2 nelle prove nazionali di italiano e matematica e 
graduale allineamento alle medie del Centro Italia  



Priorità 2: Innalzamento complessivo dei risultati scolastici, restringendo il divario numerico tra gli studenti 
che si attestano a livelli di eccellenza e alunni in difficoltà.  
Traguardi: Aumentare la media complessiva conseguita dagli alunni nelle diverse discipline (per la classe III 
della Scuola Secondaria voto di ammissione).  
Priorità 3: Garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento  
Traguardi: Realizzare una completa progettazione condivisa e per classi parallele coniugando il rispetto 
dell’autonomia d’insegnamento a quello dei diversi stili di apprendimento.  
Priorità 4: Sviluppare una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione che identifichi il diverso come risorsa di 
arricchimento individuale e sociale.  
Traguardi: migliorare progressivamente i risultati scolastici degli alunni di recente immigrazione e dei BES.  
Priorità 5: Generalizzare un clima di benessere nelle relazioni tra le diverse componenti il dialogo educativo  
 
Sulla base delle priorità individuate, le iniziative di formazione che saranno attivate/riconosciute nel 
triennio privilegeranno le seguenti aree: 
 

Area N° richieste fatte dai docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 70 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 54 

Competenze di lingua straniera 24 

Inclusione e disabilità 21 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 13 

Competenze  per la propedeutica musicale  8 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 6 

Musica e canto  4 

 
 
L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi e iniziative che concorrono alla 
formazione del personale sulle tematiche sopra individuate. E’ prevista inoltre la possibilità di svolgere 
attività individuali di formazione scelte liberamente da ciascun docente, ma con riferimento al RAV, al Piano 
di Miglioramento e alle priorità formative e ai traguardi individuati per questa Istituzione Scolastica.  
Si precisa che sarà riconosciuta e incentivata 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”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 :” Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale”, la quale definisce l’impostazione delle 
attività  formative di Istituto, fondata sulla dimensione di rete delle scuole, e incentrata sui seguenti temi 
strategici: 
- competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e metodologica; 
- competenze linguistiche; 
- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, 
alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 
- la valutazione. 
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dal prossimo anno 
scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 25 ore di formazione annuale, salvo diverse 
indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione delle attività formative e 
successive modifiche o integrazioni. 
 
L’ elaborazione del  presente Piano è stata effettuata nella convinzione che un progetto efficace di 
innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non può realizzarsi senza i docenti, ovvero senza 
la loro condivisione e partecipazione attiva e responsabile. Riconoscere e valorizzare il lavoro dei docenti e 
l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra i docenti, 
diffondere la conoscenza delle più significative pratiche didattiche, prevedere scambi di esperienze e 
pianificare programmi di intervento in modo da pervenire alla massima condivisione e alla valutazione 



consapevole del progetto formativo che risulterà promosso in modo autenticamente collegiale.  In tal 
modo, potranno essere istituiti nella scuola Laboratori permanenti di Sviluppo Professionale che 
coinvolgono  tutto il personale. 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento costituisce perciò uno strumento utile anche al raggiungimento di 
obiettivi trasversali attinenti la qualità complessiva del servizio scolastico e rappresenta un insostituibile 
riferimento per intraprendere azioni mirate a migliorare il clima nella quotidianità della vita scolastica;  ciò, 
nella consapevolezza che un ambiente di apprendimento positivo, per gli alunni e per i docenti costituisce 
una   condizione più  favorevole al raggiungimento degli obiettivi previsti nel POF e favorisce il dialogo, il 
confronto, la  ricerca e la sperimentazione che sostanziano l’Autonomia delle istituzioni scolastiche. 
il Collegio dei Docenti riconosce la formazione e l’aggiornamento, sia individuali che collegiali, intesi come 
processi sistematici e progressivi di consolidamento delle competenze, come aspetti irrinunciabili e 
qualificanti della funzione docente, connessi e funzionali all’efficacia dell’azione didattica, al miglioramento 
continuo del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa nel suo complesso. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 
Fermi restando gli obiettivi e le finalità analiticamente riportati nella struttura di ciascuna Unità formativa, 
si riportano, di seguito,  in sintesi, le finalità e gli obiettivi generali del piano triennale di formazione: 

 Acquisire conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti.  

 Approfondire e aggiornare la conoscenza  dei  contenuti delle diverse discipline. 

 Consolidare le competenze nella progettazione di unità di apprendimento con obiettivi 
prevalentemente disciplinari , ad integrazione disciplinare e/o trasversali. 

 Consolidare la capacità di riflettere sui vissuti e sui processi attivati, di ipotizzare, pianificare, 
realizzare percorsi adeguati ai bisogni formativi degli alunni. 

 Rinforzare la  motivazione personale e la coscienza/responsabilità professionale. 

 Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e si 
avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, 
autonomamente o in rete con altre scuole. 
Con riferimento alle modalità di organizzazione dei corsi, per garantire l’efficacia nei processi di crescita 
professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, si cercherà di tenere conto delle preferenze 
espresse dai docenti in occasione del monitoraggio, come di seguito indicato: 

1. Corsi teorico-pratici (83) 
2. Ricerca –azione (17)  
3. Corsi teorici(11) 
4. Corsi On – line (3) 

Nel piano di formazione annuale dell’Istituto saranno compresi: 
� 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 come 
previsto  dall’Amministrazione; 
� 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 o dalla scuola polo per la formazione 
afferente all’Ambito 12; 
� gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati dalla scuola come si evince dalle Unità Formative allegate e parti integranti del 
presente Piano di formazione. 
� gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008). 
 
 



CORSI DI FORMAZIONE E UNITA’ FORMATIVE 
 
Nel corso del triennio di riferimento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l’Istituto 
scolastico si propone l’organizzazione e la realizzazione delle Unità Formative di seguito illustrate, nei tempi 
e secondo le modalità specificate nella programmazione dettagliata per anno scolastico 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019. 
Il modello di Unità Formativa proposto è stato elaborato sulla base di quanto disposto dalla Legge 

107/2015 e specificato nelle Indicazioni per la progettazione delle attività formative del 15/09/2016. 
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UNITA’ FORMATIVA N° 1 
 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 

OBIETTIVO/I DI  MIGLIORAMENTO: 
 

 Graduale strutturazione del curricolo in Unità di Apprendimento ed elaborazione  delle relative 
rubriche di valutazione. 

 Innalzamento dei livelli di prestazione da parte degli alunni. 
 
COMPETENZE RICHIESTE/ DA ATTIVARE (da parte dei docenti): 

 
 Capacità di progettare, attuare e monitorare percorsi didattici coerenti ed efficaci, tali da prevedere 

il coinvolgimento funzionale di una o più discipline, di evidenziare i legami logici tra le stesse,  le 
connessioni con le aree delle trasversalità, gli approcci metodologici più adeguati. 

 Capacità di confronto e collaborazione, flessibilità organizzativa e didattica. 
 Capacità di valutazione e autovalutazione. 

 
CONOSCENZE DA ACQUISIRE/POTENZIARE: 

 
 Conoscenza approfondita ed aggiornata dello statuto epistemologico di ciascuna disciplina. 
 Conoscenza delle affinità concettuali e procedurali di alcune discipline. 
 Conoscenza delle Nuove Indicazioni per il curricolo e degli Assi culturali/Programmi Sc. Secondaria. 
 Conoscenza dei diversi stili di apprendimento e metodi di insegnamento 
 Conoscenza delle diverse modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti . 
 Riconoscimento dell’apprendimento come processo complesso: interrelazione tra aspetti cognitivi 

ed affettivi 
 
ABILITA’ E ATTEGGIAMENTI DA ACQUISIRE/AFFINARE: 

 
 Capacità di osservare in modo mirato i comportamenti degli alunni, sia con riferimento agli 

apprendimenti, sia relativamente ai processi di comunicazione, socializzazione, collaborazione. 
 Capacità di comunicare in modo efficace con gli alunni e con i colleghi. 
 Capacità di individuare e definire obiettivi di apprendimento adeguati alle potenzialità e ai livelli di 

partenza degli alunni. 
 Capacità di individuare e definire obiettivi afferenti alle aree trasversali, rispondenti ai bisogni 

formativi degli alunni. 
 Capacità di strutturare contenuti disciplinari in modo coerente e completo, secondo il modello di 

unità di apprendimento condiviso. 
 Capacità di predisporre e realizzare attività e iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari e/o trasversali definiti. 
 Capacità di articolare l’azione didattica in modo differenziato e flessibile, sulla base delle 

caratteristiche di ciascuna classe e dei bisogni formativi di ciascun alunno. 
 Capacità di documentare il proprio lavoro in modo chiaro e completo. 
 Capacità di riflettere sul proprio operato, di individuare punti di forza e criticità. 
 Disponibilità a sperimentare nuove procedure e/o nuove metodologie 
 Disponibilità all’ascolto e al dialogo. 
 Capacità di lavorare in gruppo 

 
PRODOTTI DA REALIZZARE: 
 

 Griglie di osservazione 
 Strumenti per il monitoraggio dei percorsi attivati 
 Protocolli di buone pratiche (didattica disciplinare, inclusiva, digitale … lavoro di gruppo) 
 Unità di apprendimento e rubriche di valutazione complete e riproducibili 
 Unità di apprendimento/Progetti ad integrazione disciplinare 
 Modelli per la documentazione del lavoro didattico 

 



Docenti referenti: F. Onnis, E. Santorelli, M. Pirri, A. Moreschi 

WP 1 Formazione in aula e on-line 
MODALITÀ ATTIVITÀ 

Gli incontri in presenza si svolgeranno in modalità laboratoriale, con l’uso di computer per l’accesso ad 
internet. I formatori presenteranno, tramite slide, i compiti da svolgere e le procedure da seguire. 
I corsisti eseguiranno il compito assegnato sotto la supervisione dei tutor/formatori. 
Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona per rielaborare i documenti. I corsisti, 
su indicazione dei formatori, elaboreranno materiale didattico di vario genere reperibile anche in rete, 
svolgendo le seguenti azioni: 
 

Task 1.1 Corso di formazione  
 
Definizione dell’ambito di azione 
I docenti, in un ambiente di apprendimento collaborativo, in presenza e a distanza, realizzeranno un’Unità 
di Apprendimento, nell’ambito di un percorso didattico coerente ed efficace, tale da prevedere il 
coinvolgimento funzionale di una o più discipline, e ad elaborare  le relative rubriche di valutazione.  
 
Task 1.2 Microprogettazione della formazione e delle specifiche azioni dell’intervento formativo 
1° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 

 Riepilogo del concetto di competenza 
 Le 8 competenze chiave europee  
 La competenza “Imparare ad imparare” 

2° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
 Progettazione delle unità di apprendimento innovative inerenti alla competenza “Imparare ad 

imparare” 
 Progettazione di griglie di osservazione e valutazione 

3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
 Presentazione dei lavori progettati dai docenti ed analisi dei risultati 

Attività da svolgere a distanza e-learning e autoformazione (durata 7,5 ore circa) 
 Lettura del materiale da consultare sul sito Paribenieducational, produzione dei contenuti 

dell’Unità di Apprendimento elaborata dal corsista 
Attività da svolgere nella propria classe (durata 10 ore circa) 

 Realizzazione di unità di apprendimento e/o lezioni digitali  
 
Deliverables 
D 1.1 Unità di apprendimento e rubriche di valutazione complete e riproducibili 
D 1.2 Griglie di osservazione 
D 1.2 Modelli per la documentazione del lavoro didattico 
 
WP 2 Monitoraggio docenti 
Task 2.1 Stesura del questionario finale. 
Il questionario riguarderà il  gradimento del corso per raccogliere i feedback  
Task 2.2 Somministrazione del questionario 
Compilazione del questionario da parte dei docenti in formazione. 
Task 2.3 Elaborazione dati 
Analisi degli item mediante grafici e tabelle da utilizzare nel report finale 
Analisi dei dati della frequenza al corso (è ammessa una percentuale di assenze complessive del 10%) 
 
WP 3 Comunicazione e divulgazione 
Task 3.1 Pubblicazione sul sito della scuola dell’evento formativo 
Task 3.2 Raccolta ed analisi dati 



Task 3.3 Pubblicazione dei report finali 
 

 

UNITA’ FORMATIVA N° 2 

TITOLO: Didattica Digitale 

OBIETTIVO/I DI  MIGLIORAMENTO: 

 Innalzamento dei livelli di competenza digitale dei docenti 

 Creazione e sviluppo di nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

COMPETENZE RICHIESTE/ DA ATTIVARE: 

 Saper utilizzare, rielaborare e produrre  documenti di vario genere (testi, presentazioni, 

questionari, ecc…) nell’attività didattica 

 Saper utilizzare in modo sistematico le Web Apps nella didattica quotidiana 

 Saper utilizzare l’ambiente di apprendimento Edmodo e/o Apple e Google Classroom 

 
CONOSCENZE DA ACQUISIRE/POTENZIARE: 

  Programmi e strumenti digitali del pacchetto Gdrive 

 Le Google Apps  

 L’ambiente di apprendimento Edmodo e/o Apple e Google Classroom 

 

ABILITA’ DA ACQUISIRE/AFFINARE: 

 Disponibilità a sperimentare nuove procedure e/o nuove metodologie 

 Capacità di riflettere sul proprio operato, di individuare punti di forza e criticità. 

 Capacità di predisporre e realizzare attività e iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari e/o trasversali definiti. 

 Capacità di articolare l’azione didattica in modo differenziato e flessibile, sulla base delle 

caratteristiche di ciascuna classe e dei bisogni formativi di ciascun alunno. 

 Capacità di documentare il proprio lavoro in modo chiaro e completo. 

 
 

ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

WP1 Analisi dei fabbisogni 

Task 1.1 Analisi della situazione e impostazione del questionario 

Task 1.2 Distribuzione dei questionari ai docenti e relativa compilazione 

Task 1.3 Raccolta ed elaborazione dei risultati 

Task 1.4 Suddivisione dei docenti in due gruppi in base ai fabbisogni 
I docenti saranno divisi in due gruppi in base alla rilevazione delle loro competenze pregresse e l’analisi dei 
loro bisogni formativi: 
a. corso base; b. corso avanzato . 



Task 1.5 Realizzazione del programma di formazione 
Il programma della formazione sarà differenziato su due livelli: 

Task 1.6 Stesura calendario formazione in presenza e on-line. 

WP 2 Formazione in aula e on-line 
 

MODALITÀ ATTIVITÀ 

Gli incontri in presenza si svolgeranno in modalità laboratoriale, con l’uso di computer per l’accesso ad 
internet. I formatori presenteranno, tramite slide, i compiti da svolgere e le procedure da seguire. 
I corsisti eseguiranno il compito assegnato sotto la supervisione dei tutor/formatori. 
Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona per rielaborare i documenti. I corsisti, 
su indicazione dei formatori, elaboreranno materiale didattico di vario genere reperibile anche in rete, 
svolgendo le seguenti azioni: 
 
Task 2.1 Corso di formazione Corso Base 
 
Definizione dell’ambito di azione 
I docenti impareranno a conoscere e a usare, in un ambiente di apprendimento collaborativo, in presenza e 
a distanza, programmi e strumenti digitali del pacchetto Gdrive, per sperimentare l’utilizzo, la 
rielaborazione e la produzione  di documenti di vario genere (testi, presentazioni, questionari, ecc…) 
nell’attività didattica. 
 
Task 2.2 Microprogettazione della formazione primo livello Corso Base e delle specifiche azioni 
dell’intervento formativo 
1° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 

 Organizzare i file in cartelle secondo una logica stabilita 
 Scambiare e condividere documenti in rete 
 Costruire archivio condiviso per gruppo classe o docenti 

2° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
 Produrre documenti di testo e presentazioni con cui poter progettare unità di apprendimento 

innovative 
3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 

 Presentazione dei lavori progettati dai docenti ed analisi dei risultati 
 
Attività da svolgere a distanza e-learning e autoformazione (durata 7,5 ore circa) 

 Lettura del materiale e visione dei tutorial da consultare sul sito Paribenieducational, produzione di 
documenti da utilizzare durante le lezioni 

 
Attività da svolgere nella propria classe (durata 10 ore circa) 

 Utilizzo dei documenti digitali prodotti dal corsista nell’ambito di unità di apprendimento e/o 
lezioni  

 
Task 2.3 Macroprogettazione del corso di formazione Corso Avanzato 
 
Definizione dell’ambito di azione 
I docenti impareranno ad usare, in un ambiente di apprendimento collaborativo, in presenza e a distanza, 
programmi e strumenti digitali di Google, degli ambienti di apprendimento Edmodo e Moodle, per 
sperimentare la produzione, la rielaborazione e l’utilizzo di documenti di vario genere (testi, presentazioni, 
questionari, ecc…) nell’attività didattica. 
 
 



Task 2.4 Microprogettazione della formazione Corso Avanzato 
Definizione delle specifiche azioni dell’intervento formativo 
 
 1° incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
Presentazione delle funzioni della piattaforma WeSchool  
2° incontro (durata 2,5 ore in presenza) 

 creazione di classi virtuali alunni e di gruppi virtuali docenti 
 creazione di community, per la realizzazione di Schoolkit 

3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
 Presentazione del lavoro realizzato nella propria classe e del materiale prodotto dagli alunni  

 
Attività da svolgere a distanza - e learning (durata 7,5 ore) 

 Eseguire attività di creazione di classi virtuali (per assegnare compiti, programmare test, gestire i 
progressi degli studenti ...) e di gruppi virtuali di docenti (progettazione condivisa e per classi 
parallele, scrittura di curricoli verticali e interdisciplinari) 

 Eseguire attività di creazione di community, utili alla realizzazione di Schoolkit, pratiche didattiche 
innovative ed inclusive 
 

Attività da svolgere in classe (durata 10 ore circa) 
 Realizzazione di unità di apprendimento e/o lezioni digitali  

 
Deliverables 
D 2.1 Documenti di progettazione 
D 2.2 Documentazione del corso base 
- Slide per le attività in classe, elenco delle risorse da utilizzare. 
- Materiali prodotti dai corsisti per gruppi di lavoro 
D 2.3 Documenti di progettazione 
D 2.4 Documentazione del corso avanzato 
- Slide per le attività in classe, elenco delle risorse da utilizzare 
- Classi virtuali dei gruppi di lavoro su Edmodo/ Apple e Google Classroom 
- Moduli prodotti dai gruppi di lavoro, documenti e fogli di calcolo prodotti dai 
gruppi di lavoro. 
 
WP 3 Monitoraggio docenti 
Task 3.1 Stesura del questionario finale. 
Il questionario sarà suddiviso in due sezioni quella di gradimento del corso per raccogliere i feedback e una 
sezione per valutare il livello di competenze raggiunto dai docenti 
Task 3.2 Somministrazione del questionario 
Compilazione del questionario da parte dei docenti in formazione 
Task 3.3 Elaborazione dati 
Analisi degli item mediante grafici e tabelle da utilizzare nel report finale 
Analisi dei dati della frequenza al corso (obiettivo 6)una percentuale di assenze 
complessive del 10% 
 
WP 5 Comunicazione e divulgazione 
Task 5.1 Pubblicazione sul sito della scuola dell’evento formativo 
Task 5.2 Raccolta ed analisi dati 
Task 5.3 Pubblicazione dei report finali 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ FORMATIVA N° 3 

TITOLO: Competenze di lingua straniera: Inglese 

Docente referente: O. Rizzo 

OBIETTIVO/I DI  MIGLIORAMENTO: 

 Potenziamento linguistico dei docenti 
 Innalzamento delle competenze linguistiche a livello B1 e B2 
 Partecipazione ai progetti e-twinnig 
 Sviluppo di progetti di collaborazione internazionale 

 
 
COMPETENZE RICHIESTE/ DA ATTIVARE: 

Vedi  Quadro comune di riferimento europeo : 
 A2 - Livello elementare : Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 

scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti 
della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 B1 - Livello intermedio: Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 
nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 
siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 - Livello intermedio superiore : Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in 
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e 
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni 
. 

 

CONOSCENZE DA ACQUISIRE/POTENZIARE: 

 Vedi  Quadro comune di riferimento europeo rispetto ai suddetti livelli A1, B1 e B2 

 

ABILITA’ DA ACQUISIRE/AFFINARE: 

 Disponibilità a sperimentare nuove procedure e/o nuove metodologie per l’autoapprendimento 
 Disponibilità all’ascolto e al dialogo. 
 Capacità di lavorare in gruppo. 

 
Attività da realizzare  

Docente referente: O. Rizzo 

WP1 Analisi dei fabbisogni 

Task 1.1 Somministrazione tests d’ingresso per la verifica dei pre-requisiti di partenza nelle quattro   abilità 

fondamentali : Reading, Listening, Writing and Speaking (2 ore in presenza) 

Task 1.2 Raccolta ed elaborazione dei risultati 



Task 1.3 Suddivisione dei docenti in due gruppi in base ai fabbisogni 
I docenti saranno divisi in due gruppi in base alla rilevazione delle loro competenze 
pregresse e l’analisi dei loro bisogni formativi: 
a. corso base per il conseguimento del livello A2/B1; 
b. corso avanzato per il conseguimento del livello B2 . 

Task 1.4 Stesura calendario formazione in presenza e on-line. 

 

WP 2 Formazione in aula e on-line 
MODALITÀ ATTIVITÀ 

Gli incontri in presenza si articoleranno in quattro unità ognuna strutturata a sua volta in parte frontale e 
parte laboratoriale.  Durante la fase frontale  in cui i formatori presenteranno, tramite slide, le principali 
funzioni linguistiche, le strutture grammaticali e gli ambiti lessicali richiesti per il livello assegnato in base al 
Common European Framework of Reference; nella parte laboratoriale i corsisti si misureranno in compiti 
situazionali sotto la supervisione dei tutor/formatori e saranno prevalentemente attività di gruppo per 
abituare i corsisti all’uso vivo della lingua intesa realmente come comunicazione.  Le attività in presenza 
privilegeranno la componente orale della comunicazione. 
Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona e privilegeranno la componente 
scritta della comunicazione: saranno proposte attività di reading comprehension di approfondimento delle 
lezioni in presenza e i corsisti saranno sollecitati alla produzione di elaborati autentici individuali e/o di 
gruppo che saranno condivisi on line.  I formatori guideranno le attività proponendo eventuali correzioni e 
modifiche da apportare agli elaborati 
prodotti. 
 

Task 2.1 Corso di formazione Corso Base (ISE I) 
Definizione dell’ambito di azione 
I corsisti svolgeranno attività significative calate in compiti di realtà che permettano loro di ampliare gli 
ambiti lessicali  e di consolidare funzioni linguistiche e strutture grammaticali richiesti per il livello B1, 
relativamente alle quattro abilità fondamentali di: Listening, Reading, Speaking and Writing, per accedere 
alla Certificazione Europea del Trinity College ISE I.  
 
Task 2.2 Microprogettazione della formazione primo livello Corso Base e delle 
specifiche azioni dell’intervento formativo 
1° incontro (durata 2 ore in presenza) 
Somministrazione Test d’ingresso 
2° Incontro (durata 3 ore in presenza) 

 Introduzione alle strutture grammaticali, alle funzioni linguistiche e agli ambiti lessicali richiesti per 
la certificazione ISE I anche alla luce dei risultati dei test d’ingresso 

 Introduzione agli esami ISE I del Trinity Colllege 
 Proiezione di video corredati di worksheet di approfondimento e self-evaluation 
 Lavori di gruppo 
 Esercitazione di Long Reading a coppie 
 Multi-text Reading a coppie 

3° Incontro (durata 3 ore in presenza) 
 Attivitità guidata per lo sviluppo delle abilità di lettura in lingua inglese 
 Attività laboratoriale: topic task. Generating ideas. 

4° Incontro (durata 3 ore in presenza) 
 Attività individuali e a coppie di preparazione al TASK 4 – Extended Writing (Scrittura di un saggio) 

5° Incontro (durata 3 ore in presenza) 
 Attività laboratoriali di Indipendent Listening 



 Espansione aree semantiche relative al Conversation Task 
 Pratica di conversazione 

 
Attività da svolgere a distanza e-learning (durata 11 ore circa) 

 Attività di Long Reading e Multi- Reading 
 Video con worksheets di espansione lessicale 

 
 
Task 2.3 Macroprogettazione del corso di formazione Corso Avanzato (ISE II) 
Definizione dell’ambito di azione 
I corsisti svolgeranno attività significative calate in compiti di realtà che permettano loro di ampliare gli 
ambiti lessicali  e di consolidare funzioni linguistiche e strutture grammaticali richiesti per il livello B1, 
relativamente alle quattro abilità fondamentali di: Listening, Reading, Speaking and Writing, per accedere 
alla Certificazione Europea del Trinity College ISE II.  
 
Task 2.4 Microprogettazione della formazione Corso Avanzato (ISE II) 
Definizione delle specifiche azioni dell’intervento formativo 
 
I corsisti svolgeranno attività significative calate in compiti di realtà che permettano loro di ampliare gli 
ambiti lessicali  e di consolidare funzioni linguistiche e strutture grammaticali richiesti per il livello B2, 
relativamente alle quattro abilità fondamentali di: Listening, Reading, Speaking and Writing, per accedere 
alla Certificazione Europea del Trinity College ISE II.  
 
Task 2.2 Microprogettazione della formazione primo livello Corso Base e delle 
specifiche azioni dell’intervento formativo 
1° incontro (durata 2 ore in presenza) 
Somministrazione Test d’ingresso 
2° Incontro (durata 3 ore in presenza) 

 Introduzione alle strutture grammaticali, alle funzioni linguistiche e agli ambiti lessicali richiesti per 
la certificazione ISE I anche alla luce dei risultati dei test d’ingresso 

 Introduzione agli esami ISE II del Trinity Colllege 
 Proiezione di video corredati di worksheet di approfondimento e self-evaluation 
 Lavori di gruppo 
 Esercitazione di Long Reading a coppie 
 Multi-text Reading a coppie 

3° Incontro (durata 3 ore in presenza) 
 Attivitità guidata per lo sviluppo delle abilità di lettura in lingua inglese 
 Attività laboratoriale: topic task. Generating ideas. 

4° Incontro (durata 3 ore in presenza) 
 Attività individuali e a coppie di preparazione al TASK 4 – Extended Writing (Scrittura di un saggio) 

5° Incontro (durata 3 ore in presenza) 
 Attività laboratoriali di Indipendent Listening 
 Espansione aree semantiche relative al Conversation Task 
 Pratica di conversazione 

 
Attività da svolgere a distanza e-learning (durata 11 ore circa) 

 Attività di Long Reading e Multi- Reading 
 Video con worksheets di espansione lessicale 

 
 
Deliverables 
D 2.1 Documenti di progettazione 
D 2.2 Documentazione del corso base 
- Slide per le attività in classe, elenco delle risorse da utilizzare. 



- Materiali prodotti dai corsisti nei gruppi di lavoro 
D 2.3 Documenti di progettazione 
D 2.4 Documentazione del corso avanzato 
- Slide per le attività in classe, elenco delle risorse da utilizzare 
- Materiali prodotti dai corsisti nei gruppi di lavoro  
 
WP 3 Monitoraggio docenti 
Task 3.1 Stesura del questionario finale. 
Il questionario sarà suddiviso in due sezioni quella di gradimento del corso per 
raccogliere i feedback e una sezione per valutare il livello di competenze raggiunto 
dai docenti 
Task 3.2 Somministrazione del questionario 
Compilazione del questionario da parte dei docenti in formazione 
Task 3.3 Elaborazione dati 
Analisi degli item mediante grafici e tabelle da utilizzare nel report finale 
Analisi dei dati della frequenza al corso (obiettivo 6) 
 
WP 5 Comunicazione e divulgazione 
Task 5.1 Pubblicazione sul sito della scuola dell’evento formativo 
Task 5.2 Raccolta ed analisi dati 
Task 5.3 Pubblicazione dei report finali 
 

 

UNITA’ FORMATIVA N° 4 

TITOLO: Inclusione e Disabilità 

OBIETTIVO/I DI  MIGLIORAMENTO: 
 

 Sviluppo della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione. 
 Innalzamento dei livelli di prestazione da parte degli alunni di recente immigrazione e dei BES. 

 
COMPETENZE RICHIESTE/ DA ATTIVARE (da parte dei docenti): 

 
 Capacità di progettare, attuare e monitorare percorsi didattici coerenti ed efficaci attraverso gli 

approcci metodologici più adeguati. 
 Capacità di confronto e collaborazione, flessibilità organizzativa e didattica. 
 Capacità di valutazione e autovalutazione. 

 
CONOSCENZE DA ACQUISIRE/POTENZIARE: 

 
 Conoscenza dei Bisogni Educativi Speciali  
 Conoscenza delle normative in materia di disabilità, integrazione e inclusione degli alunni con BES 
 Conoscenza delle strategie didattiche per favorire l’inclusione 
 Conoscenza dei diversi stili di apprendimento 
 Conoscenza delle diverse modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti 
 Riconoscimento dell’apprendimento come processo complesso: interrelazione tra aspetti cognitivi 

ed affettivi 
 
ABILITA’ E ATTEGGIAMENTI DA ACQUISIRE/AFFINARE: 

 
 Capacità di osservare in modo mirato i comportamenti degli alunni, sia con riferimento agli 

apprendimenti, sia relativamente ai processi di comunicazione, socializzazione, collaborazione. 
 Capacità di individuare e definire obiettivi di apprendimento adeguati alle potenzialità e ai livelli di 

partenza degli alunni. 



 Capacità di predisporre e realizzare attività e iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari e/o trasversali definiti. 

 Capacità di articolare l’azione didattica in modo differenziato e flessibile, sulla base delle 
caratteristiche di ciascuna classe e dei bisogni formativi di ciascun alunno. 

 Capacità di documentare il proprio lavoro in modo chiaro e completo. 
 Capacità di riflettere sul proprio operato, di individuare punti di forza e criticità. 
 Disponibilità a sperimentare nuove procedure e/o nuove metodologie 
 Disponibilità all’ascolto e al dialogo. 
 Capacità di lavorare in gruppo 

 
PRODOTTI DA REALIZZARE: 
 

 Griglie di osservazione 
 Strumenti per il monitoraggio dei percorsi attivati 
 Protocolli di buone pratiche (didattica disciplinare, inclusiva, digitale … lavoro di gruppo) 
 Modelli per la documentazione del lavoro didattico 

 

Attività da realizzare 

Docenti referenti:  

WP 1 Formazione in aula e on-line 
MODALITÀ ATTIVITÀ 

Gli incontri in presenza si svolgeranno in modalità laboratoriale. I formatori favoriranno le riflessioni  
finalizzate a progettare percorsi educativo-didattici per l’inclusione di alunni BES all’interno delle propria 
realtà scolastica. 
Le attività a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona per rielaborare i documenti. I corsisti, 
su indicazione dei formatori, elaboreranno materiale didattico di vario genere reperibile anche in rete, 
svolgendo le seguenti azioni: 
 

Task 1.1 Verso una didattica inclusiva 
 
Definizione dell’ambito di azione 
I docenti, in un ambiente di apprendimento collaborativo, in presenza e a distanza, svilupperanno una 
riflessione sul concetto di BES e, dopo aver analizzato i materiali a disposizione dell’archivio dell’I. C. 
Paribeni sulle metodologie innovative per una didattica inclusiva, svolgeranno delle ricerche individuali di 
approfondimento. Quindi, nell’ambito di un percorso didattico coerente ed efficace, applicheranno in classe 
una metodologia tra quelle approfondite, realizzando poi un report descrittivo su azioni svolte e risultati 
riscontrati.  
 
Task 1.2 Microprogettazione della formazione e delle specifiche azioni dell’intervento formativo 
1° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 

 Riflessione sul concetto di Bisogno Educativo Speciale: gli alunni con certificazione di disabilità, gli 
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e disturbi evolutivi specifici, gli alunni con 
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 

 Riflessione sul concetto di Didattica Inclusiva: attivazione delle risorse per l’inclusione secondo la 
prospettiva della “Speciale normalità” 

 Integrazione o Inclusione? Individualizzazione o personalizzazione? 
2° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 

 Riflessione su alcuni approcci metodologici per lavorare nell’ottica della classe inclusiva: facilitazioni 
disciplinari, adattamento degli obiettivi curriculari e dei materiali didattici; apprendimento nei 
gruppi cooperativi; le nuove tecnologie come risorsa inclusiva; Didattica laboratoriale; esperienze di 
apprendimento mediato, ecc  



 ragionare su possibili strategie e percorsi educativo-didattici finalizzati all’inclusione di alunni BES 
all’interno delle propria realtà scolastica. 

3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza) 
 Presentazione dei lavori progettati e realizzati dai docenti ed analisi dei risultati 

Attività da svolgere a distanza e-learning e autoformazione (durata 7,5 ore circa) 
 Lettura del materiale da consultare sul sito Paribenieducational, produzione di un report con la 

documentazione del lavoro svolto nelle proprie classi  
Attività da svolgere nella propria classe (durata 10 ore circa) 

 Progettazione e realizzazione dell’intervento didattico inclusivo, prevedendo sia attività riferite a 
tutta la classe che, se necessario, interventi specifici per l’alunno destinatario del PDP. 

 
Deliverables 
D 1.1 Unità di apprendimento e rubriche di valutazione complete e riproducibili 
D 1.2 Griglie di osservazione 
D 1.2 Modelli per la documentazione del lavoro didattico 
 
WP 2 Monitoraggio docenti 
Task 2.1 Stesura del questionario finale. 
Il questionario riguarderà il  gradimento del corso per raccogliere i feedback  
Task 2.2 Somministrazione del questionario 
Compilazione del questionario da parte dei docenti in formazione. 
Task 2.3 Elaborazione dati 
Analisi degli item mediante grafici e tabelle da utilizzare nel report finale 
Analisi dei dati della frequenza al corso (è ammessa una percentuale di assenze complessive del 10%) 
 
WP 3 Comunicazione e divulgazione 
Task 3.1 Pubblicazione sul sito della scuola dell’evento formativo 
Task 3.2 Raccolta ed analisi dati 
Task 3.3 Pubblicazione dei report finali 
 

 

ULTERIORI INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
 
Inoltre, in base ai sensi del DL 81/2008 verranno svolti: 

 Corso di formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (72 partecipanti) per un 

totale di 12 ore così ripartite: 4 ore e-learning e 8 ore in presenza. 

 Corso base per Addetti al Primo soccorso per un totale di 12 ore in presenza. 

 Corso di aggiornamento per Addetti al Primo soccorso (5 partecipanti) per un totale di 4 ore in 

presenza. 

 
 
Per ciascuna delle iniziative deliberate, la Funzione Strumentale AREA 2 “FORMAZIONE, INNOVAZIONE E 
COMUNICAZIONE” insieme ai membri a supporto, avrà cura di mettere a disposizione del personale 
interessato la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico 
dei contenuti. 
Il docente in questione, che opera con lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e le altre 
Funzioni Strumentali), avrà il compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano. In 
particolare, sarà sua cura collaborare con i referenti di corso affinché vengano definite e organizzate le 



attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano 
pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili, al personale interno e alle altre 
scuole in rete per la formazione. 
Inoltre, avrà cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei 
partecipanti per le firme di presenza. 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 
Per ciascuna attività formativa: 

 il referente del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

 
Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 
specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 
 
Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 
acquisite” rilasciato dall’Ente. Si ribadisce che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un 
soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 
accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che 
conferisce loro l’accreditamento. 
 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 


