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   Piano triennale per la formazione 
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Titolo del progetto 

 

“FORMIAMOCI” 

 

 

Responsabile del progetto 

 

Brigida Anna,  Campanile Amalia, Don Giacomo Vittoria, Fuccio Fabrizio 

 

 

Area/e di Intervento interessata/e 

 

AI interna: Formazione; 

AI interna: Valutazione e Autovalutazione 

AI interna: Curricolo 

 

 

Riferimenti alle Priorità, Traguardi e obiettivi 

di processo previsti nel RAV  

Priorità: 

I corsi di formazione sono funzionali al raggiungimento di tutte le priorità e i 

traguardi previsti nel RAV in quanto intendono: 

1) Innovare la didattica per migliorare gli apprendimenti  degli alunni. 

Diffondere tra docenti l'uso delle nuove tecnologie, non solo come sussidio nel 

processo di apprendimento,  ma ancor più come modo diverso di articolare e 

costruire la conoscenza 

2)Offrire ai docenti strumenti utili per cogliere ed interpretare i segni del disagio 

dei bambini attraverso l'analisi del disegno 

3)Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare e 

implementare informazioni e conoscenze sull’uso del registro elettronico e del 

PC. 

4)Consentire al personale docente neo-assunto di approfondire, sperimentare 

e implementare conoscenze del ruolo assunto e acquisire competenze a 

supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche) 

 

Traguardi:  

1Consentire al personale scolastico di potersi appropriare di strumenti e 
competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività che 
regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi 
disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici 
2 Saper cogliere ed interpretare i segni del disagio dei bambini attraverso 
l'analisi del disegno 
3 Appropriarsi  dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. 

4Acquisire consapevolezza della figura professionale.   

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di processo: 

Organizzazione di attività di formazione sulla didattica laboratoriale, 

sull’innovazione e sul’ uso della multimedialità 

 

 

Anno scolastico, con l’indicazione del 

periodo  

La formazione avrà inizio dall’anno scolastico 2016/2017, da novembre a 

maggio,e terminerà nell’anno scolastico 2018/2019 e sarà obbligatoria per tutti 

Nello specifico , per l’anno scolastico 2016/2017saranno attivati i seguenti 

corsi: 

 La LIM per specifici saperi disciplinari 

La formazione inizierà, a febbraio 2016 e terminerà a maggio 2017. 
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 Interpretazione dei  segni grafici 

La formazione inizierà a novembre 2016 e terminerà a gennaio 2017. 

 Argo e Informatica di base e livello avanzato 

La formazione inizierà a dicembre.e si concluderà aFgennaio 

 Formazione/informazione per i neo-assunti) 

La formazionesi attiverà se  richiesta da espliciti o impliciti bisogni formativi . 

 

 

 

Anni Scolastici in cui si prevede di 

riproporlo, dopo la verifica e l’adattamento 

Da concordare  dopo monitoraggio 

 

 

Delibere organi collegiali 

CdD 

 

CdC 

CdI Discipline /Dipartimenti 
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ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO 

 Obiettivi del Progetto 
Descrizione  

 

OBIETTIVO 1 (aa.ss.2016/2019) 

 

Definire il Piano Triennale per la 

Formazione obbligatoria (25 ore) per tutti i 

docenti 

 

L’Area di Intervento dovrà organizzare, per ogni anno scolastico del triennio, 
un’attività formativa annuale. 
Sulla base dei bisogni formativi  impliciti ed espliciti le attività formative saranno 
le seguenti: 

1) a.s. 2016/2017:  

 LIM e multimedialità in una didattica disciplinare; 

 Padroneggiare strumenti digitali in relazione alla 
costruzione di percorsi didattici  con riferimento agli 
specifici  saperi  disciplinari   

 Costruzione di una didattica multimodale, che si innesti 
sulle conoscenze e le esperienze già possedute dai 
docenti. 

 

 Interroghiamoci….sul “Segno grafico” 

 Il Registro elettronico e sull’uso del PC  (livello base e livello avanzato) 

 

2) a.s  2017/2018: Didattica e Inclusione; 
 

3) a.s. 2018/2019l: La didattica laboratoriale. 
 
L’area di intervento, inoltre, per ogni anno differenzierà le attività di formazione 
facoltative da realizzare all’interno dell’Istituto. 

 OBIETTIVO 2 (aa.ss.2016/2019) 

Pianificare le attività di informazione sui 
L’Area di Intervento dovrà pianificare, annualmente , per il triennio 2016/2019, 
le ’attività formativa offerte da agenzie esterne accreditate: 
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Progetti di formazione esterni corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, da enti e 

associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi declinati nel RAV; corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto 

aderisce; 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 POF 

 
Destinatari del progetto 

 

Tutto il collegio dei docenti 

 

 
Risorse umane necessarie 

Per l’organizzazione: Il gruppo di lavoro della Formazione, formatori 
interni/esterni. 
Per il monitoraggio e la valutazione: il gruppo di lavoro della valutazione e 
autovalutazione d’Istituto 

 

 
Budget previsto  

  
  

D
O

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Descrizione  sintetica delle attività in 

riferimento all’obiettivo 1 

 
Anno scolastico 2016/2017 

 LIM e multimedialità in una didattica disciplinare; 
Attraverso la realizzazione del corso si intende: 

a) Mettere in condizione i docenti di acquisire competenze  

b) Mettere in condizione i docenti di ottenere ricadute reali e tangibili nella 

quotidiana attività didattica 

c) Mettere in condizione i docenti di costruire , in modo collaborativo, prodotti 

da utilizzare nell’attività professionale. 

d) Mettere in condizione i docenti di sperimentare quanto appreso. 
 

 Il Segno grafico” 
Attraverso la realizzazione del corso si intende: 

Offrire ai docenti e ai genitori strumenti utili per cogliere ed interpretare i segni 

del disagio dei bambini attraverso l'analisi del disegno. 

 

CORSI FACOLTATIVI 

 Il Registro elettronico e formazione sul  PC (livello base e livello 

avanzato) 

organizzare una prima formazione sul corretto utilizzo del Registro Elettronico 

e sull’uso del PC 

Anno scolastico 2017/2018 
Didattica e Inclusione 
Attività di formazione sulle principali caratteristiche dei bes e dsa e  dei relativi  
strumenti compensativi previsti 
Utilizzo di software specifici e  di strumenti presenti in rete; 
attività di analisi delle strategie didattiche finalizzate a favorire l’apprendimento 
e l’inserimento degli alunni BES e DSA. 
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Anno scolastico 2018/2019 
Didattica laboratoriale 
Attività di formazione sulla didattica laboratoriale 

 

 Descrizione sintetica delle attività in 

riferimento all’obiettivo 2 

L’attività è organizzata utilizzando tutte le forma di comunicazione praticabili  
a)  una cartellina con tutte le comunicazioni sui corsi di formazione che 

pervengono a scuola; 
Pubblicazione, nell’area riservata delle comunicazioni di informazioni esterne: 
all’interno della scuola, in particolare: 

a) Allestimento 
b) Comunicazione, tramite mail, a tutti i docenti, su specifici corsi di 

formazione che sono riferibili alle priorità formative della scuola; 
c) Iscrizione, online, ai corsi scelti dai docenti; 
d) Contatti con enti esterni, accreditati, che offrono formazione; 

 

 
Caratteristiche generali 

 

Vedi progetti allegati 

 
Soggetti coinvolti nella realizzazione 

Gruppo di lavoro della  Formazione. 

Esperti Interni 

Esperto esterno  

A.I. Formazione 

A.I. Inclusione 

A.I. Autovalutazione 
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MONITORAGGIO - VERIFICA – ACCETTABILITÀ 

 

Saranno previste attività di monitoraggio, 

documentazione, valutazione in itinere e 

valutazione finale ,effettuate dai docenti 

NAI. 

Saranno utilizzati dati statistici riguardanti il 

livello d’interesse e di partecipazione dei 

docenti e dati qualitativi quali le valutazioni 

sugli aspetti organizzativi e didattici, sui 

contenuti e i metodi, sui materiali formativi, 

sui lavori di gruppo in presenza e in rete e 

sui materiali prodotti. 

 

 

L’efficienza delle attività di formazione sarà verificata sulla base della  

partecipazione ai corsi, della condivisione dei materiali e della ricaduta nel “ 

quotidiano” dei nuovi saperi. 

 

 

Non Accettabile   
meno dell’80% dei docenti ritiene  di avere arricchito le proprie conoscenze e 
competenze 
Accettabile   
Almeno l’80% degli insegnanti ritiene di avere arricchito le proprie conoscenze 
e competenze 
Eccellente 
  al di sopra dell’80% dei docenti ritiene di avere arricchito le proprie 
conoscenze e competenze 
 

  
 

 

 

A C T
   

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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 Responsabile dell’Area di Intervento 

Prof.ssa. Anna Brigida 

 

I docenti proponenti /responsabili 

Brigida Anna 

Campanile Amalia 

Don Giacomo Vittoria 

Fuccio Fabrizio 

 
Risultati ed esiti  

. 

 

1. Corso di formazione su “Progettare per competenze il curricolo di scuola”: 

sviluppo delle competenze progettuali  

“Il curricolo di scuola”La valutazione positiva delle attività di formazione sarà 

determinata dalla positività dei seguenti indicatori quantitativi e qualitativi: 

 1. Affidabilità: la qualità dei corsi e l’ affidabilità e la corrispondenza agli 

obiettivi;  

2. La capacità di innovazione: la consapevolezza che l’attività formativa ha, 

produrrà un reale cambiamento nel modo di fare scuola. 

L’efficienza delle attività di formazione sarà verificata sulla base della  

partecipazione ai corsi , della condivisione dei materiali e della ricaduta nel “ 

quotidiano” dei nuovi saperi. 

 

 
Prodotti 

1. Curicolo verticale orizzontale Acquisire competenze e conoscenze 

innovative spendibili sul piano didattico  

2. Acquisire conoscenze e competenze innovative 

 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it

