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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                   

TRIENNIO  2016/19 approvato con delibera n  4 dal Collegio Docenti del 15 dicembre 2016  

potenti per cambiare 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel 

RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

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

didattica per competenze con implementazione di una nuova metodologia didattica sulla elaborazione di un 

curricolo verticale, di una progettazione e valutazione condivise per classi parallele con l’elaborazione di 

prove standardizzate. 

La scuola, a seguito dell’accordo di rete relativo all’ambito 9 della provincia di Modena, organizzerà sia 

singolarmente che in Rete con la scuola polo, corsi di formazione che concorrono alla formazione sulle 

tematiche sopra citate. 

 

In coerenza con il Piano di Miglioramento, con i progetti previsti per l’anno 2016/17 e con le esigenze 

espresse in sede collegiale, la formazione privilegerà: 

 
A.S. ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITÀ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

MODALITÀ DURATA FORMATORE 

2016/ 

2017 

PNSD D.S. 

Team 

innovazione 

A.D. 

DSGA 

ATA 

Pronto soccorso 

tecnico 

PNSD 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

In presenza 30 h 

18 h 

 

24 h 

30 h 

36 h 

36 h 

Esterno 

Scuole Polo 

2016/ 

2017 

Azione 10.8.4 10 docenti:  

 7 docenti 

della 

Scuola 

Primaria; 

 3 docenti 

della 

Scuola 

Secondaria. 

PNSD 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

In presenza 18 h Esterno 

Scuole Polo 

2016/ 

2017 

Inclusione/DSA Docenti del 

Comprensivo 

Conoscenza della 

normativa 

ministeriale di 

riferimento e dei 

protocolli d’azione 

dell’IC1. 

In presenza 3 h Interno 

 

2016/ 

2017 

Scuola Dislessia 

Amica 

23 Inclusione e 

disabilità. 

Prevenzione 

disagio. 

On line Da ottobre a 

dicembre 2016 

Esterno 

 

2016/ 

2017 

Didattica sulla 

lingua italiana 

4 docenti di 

Scuola Primaria 

Declinare in 

maniera opportuna 

In presenza 20 h Esterno 
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per un 

curriculum 

verticale: la 

grammatica 

valenziale 

3 docenti di 

Scuola 

Secondaria 

le competenze in 

area linguistica. 

Favorire 

l’implementazione 

di nuove 

metodologie 

didattiche 

2016/ 

2017 

Didattica sulla 

lingua italiana 

per un 

curriculum 

verticale: la 

grammatica 

valenziale 

 Declinare in 

maniera opportuna 

le competenze in 

area linguistica. 

Favorire 

l’implementazione 

di nuove 

metodologie 

didattiche e di 

nuovi curricoli 

verticali. 

 

In presenza Febbraio-giugno 

2017 

Personale interno 

che ha preso 

parte alle 20 h di 

formazione 

2016/ 

2017 

Formazione 

ingresso 

3 Docenti neo-

immessi in 

ruolo e tutor 

Didattica e /o 

organizzazione 

In presenza 

On-line 

Come da 

normativa 

Esterno 

USR 

2016/ 

2019 

Sicurezza (base, 

preposti, 

antincendio, 

primo soccorso) 

Docenti e ATA 

da formare 

Dlgs.81/08 In presenza Come da 

normativa 

Esterno 

2016/ 

2019 

Letto-scrittura e 

abilità di base – 

classi prime e 

seconde 

Docenti di 

classe prima e 

seconda della 

Scuola Primaria 

Prevenzione 

disagio 

In presenza 12 h Esterno 

2016/ 

2017 

Costruire 

competenze in 

matematica 

Docenti delle 

classi prime e 

seconde della 

primaria 

Prevenzione 

disagio 

In presenza Classi prime: 

15,30 h 

 

Classi seconde: 

11.30 h 

Esterno 

2016/ 

2017 

Formazione 

referenti di 

matematica 

Referenti di 

matematica 

Prevenzione 

disagio 

In presenza 6 h Esterno 

2016/2017 Formazione per 

referenti DSA: 

confronto e 

coordinamento 

di pratiche 

Referenti DSA Prevenzione 

disagio. 

Inclusione e 

disabilità. 

 

In presenza 8 h Esterno 

2016/ 

2017 

Lesson study – 

lezione 

osservata 

5 docenti del 

Comprensivo 

Declinare in 

maniera opportuna 

le competenze in 

area matematica. 

Favorire 

l’implementazione 

di nuove 

metodologie 

didattiche 

In presenza 11 h + 1 lezione 

in classe  

Esterno 

2016/ 

2017 

Valutazione e 

certificazione 

delle 

competenze 

10 docenti del 

comprensivo. 

Programmare e 

valutare per 

competenze  

 

In presenza 12 h Esterno 

2016/ 

2017 

Valutazione e 

certificazione 

delle 

competenze 

Docenti del 

Comprensivo. 

Programmare e 

valutare per 

competenze. 

In presenza Da febbraio a 

giugno 2017 

Personale interno 

che ha preso 

parte alle 12 h di 

formazione 

2016/ 

2017 

Educazione 

Digitale 

14 docenti delle 

Scuole Primarie 

Giovanni XXIII 

Menotti. 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

In presenza 12 h Esterno 



 

 

20 docenti delle 

classi seconde 

della Scuola 

Secondaria. 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

2016/ 

2017 

Sviluppare 

competenze 

pragmatiche in 

italiano in 

classe: apertura 

di uno sportello 

per la 

formazione 

docenti. 

 

Docenti della 

Scuola Primaria 

Declinare in 

maniera opportuna 

le competenze in 

area linguistica. 

Favorire 

l’implementazione 

di nuove 

metodologie 

didattiche 

In presenza Da 

gennaio/febbraio 

2017 

Esterno 

 

 

OBIETTIVI 

 

Favorire l’implementazione di nuove metodologie didattiche nei Dipartimenti e nei CdC 

Declinare in maniera opportuna le competenze per area linguaggi e logico-matematica 

Programmare e valutare per competenze  

Programmare UD trasversali 

Formazione al corretto utilizzo delle TIC  

Fruizione di attività di formazione on-line 

 Miglioramento della conoscenza delle attrezzature tecnologiche dell’Istituto 

INDICATORI 

Numero di corsisti partecipanti 

Percentuale di corsisti frequentanti a metà percorso (70% iscritti) 

Elaborazione di programmazioni per competenze 

Questionario in itinere e finale sulla ricaduta 

RISORSE UMANE 

Esperti con competenza nel settore prescelto 

REALIZZAZIONE 

Descrizione del progetto al Collegio 

Individuazione dei corsisti 

MONITORAGGIO 

Efficacia ed efficienza del progetto      

Realizzazione dei corsi secondo quanto programmato   

Soddisfazione dei partecipanti rispetto alla qualità della didattica  

n° di docenti che hanno fruito della formazione, 

 n° di attività che hanno rivisto ed ampliato  la loro progettualità mediante l’utilizzo delle TIC 

 

RIESAME 

Verificare tempi, spazi, risorse, competenza esperto, coinvolgimento dei corsisti 

Miglioramento delle performance del personale   

Miglioramento degli apprendimenti degli utenti 

MIGLIORAMENTO 

Riflettere sulle criticità emerse ed eventuale ricalibratura  

TEMPI 

REALIZZAZIONE  Settembre- Aprile 

MONITORAGGIO Febbraio/Aprile 

RIESAME Febbraio/Maggio 

MIGLIORAMENTO Maggio/Giugno 

 

BUDGET COMPLESSIVO 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 



 

 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste 

Riflettere sulle criticità emerse ed eventuale ricalibratura  

TEMPI 

REALIZZAZIONE  Settembre- Aprile 

MONITORAGGIO Febbraio/Aprile 

RIESAME Febbraio/Maggio 

MIGLIORAMENTO Maggio/Giugno 

 

BUDGET COMPLESSIVO 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste 

 

  

  

 

 

 

 

 


