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PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.  DEL 22    FEBBRAIO 

Il Piano elaborato dal Dirigente Scolastico fa riferimento al  documento ministeriale che contiene le linee guida sulla formazione  

nel triennio 2016/2019 e alla scelta delle priorità dell’ambito territoriale 
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Il Miur con il Decreto n. 797/2016 ha adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 

  in attuazione del comma 124 della legge n. 107/2015  che ha reso la formazione del personale docente obbligatoria, permanente e strutturale. 

 



Il decreto è stato preceduto dalla nota n. 2915 del 15/09/2016, che ha fornito “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate 

al personale scolastico”, ed è stato seguito dalla nota n. 3373  del 01/12/2016, che ha fornito “Indicazioni per un efficace utilizzo delle risorse assegnate 

alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali”. 

Il Piano si propone di orientare la progettualità delle scuole e dei docenti e di concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione centrale e 

periferica, in modo  da rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi. 

La formazione è promossa, organizzata e gestita da: Miur, UU.SS.RR. e Scuole/Reti di scuole.  

Il Miur definisce, ogni tre anni, le priorità del sistema di istruzione, attraverso il Piano nazionale per la formazione dei docenti  definisce gli standard 

professionali e monitora il sistema. 

Gli Uffici scolastici regionali costituiscono una task force regionale di supporto organizzativo e di coordinamento della formazione a livello territoriale, 

supportando quindi gli ambiti territoriali. 

Le scuole progettano in rete, all’interno degli ambiti territoriali, si coordinano con altri poli formativi e redigono il Piano di Formazione . 

 

 

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-docenti-come-saranno-organizzate-le-attivita-per-a-s-201617/
http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-corsi-pagati-con-500-euro-a-quali-condizioni-vengono-riconosciuti-indicazioni-per-le-reti/


 Lo sviluppo professionale di chi opera nella scuola è condizione 

essenziale per garantire l’efficacia del servizio a livello  della singola istituzione scolastica e del sistema formativo nel suo complesso.  

 

Alla formazione, in quanto  principale leva dello sviluppo professionale, deve essere rivolta la massima attenzione, distinguendo tra formazione iniziale, 

formazione in ingresso e formazione in servizio ognuna delle quali ha una sua specificità e richiede, quindi, di essere gestita con metodi, strumenti e 

risorse diversi o diversamente articolati.  

 

I tre aspetti sono tasselli di un unico processo formativo che deve essere progettato e gestito come continuità della formazione permanente, concetto 

chiaramente indicato  nelle linee di orientamento  definite dai  Paesi dell’Unione europea .  

 

 

IL PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO 



 
L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico;  

esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione didattica. 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

Il Piano di Formazione d’Istituto ,  si  inserisce  nel Piano di formazione della rete di ambito , il cui Piano, a sua volta,  è una sintesi di tutti quelli delle 

scuole facenti parte della Rete,  di cui la Scuola fa parte. 



Il Piano di Formazione d’Istituto deve essere parte integrante del PTOF e deve rispondere alle direttive e ai principi del Piano Nazionale.  

Le attività, in esso contenute, devono attenersi ai seguenti criteri: 

•    essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa; 

•    innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo; 

•    tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento; 

•    essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani 

nazionali. 

•    rispondere alle esigenze formative dei docenti, espresse nei piani individuali di sviluppo professionale, come si evince a pag. 20 del Piano Nazionale 

(Capitolo 3.3): 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. 

 

 

 

 

 

 



LE ATTIVITÀ FORMATIVE DA INSERIRE NEL PIANO E LE PRIORITÁ TEMATICHE 

Nella nota del 1° dicembre 2016 si suggerisce, relativamente ai Piani di formazione delle Reti di scuole (suggerimento valido naturalmente anche a livello 

di singola istituzione scolastica), di fare in modo che ogni iniziativa di formazione sia riferita ad una specifica priorità del Piano Nazionale per evitare 

sovrapposizioni con le azioni nazionali. 

 

                                                                                           



  



 

LE NOVE PRIORITÀ 

Le nove macro-aree individuate per la formazione rappresentano l’intelaiatura entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, 

potranno individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze degli insegnanti e degli studenti. Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si 

possono incardinare in un sistema che si basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola 

 

4.1. Autonomia e organizzazione didattica; 

4.2. didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base; 

4.3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4.4 competenze di lingua straniera; 

4.5. inclusione e disabilità; 

4.6. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

4.7. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

4.8. scuola e lavoro; 

4.9. valutazione e miglioramento. 

 



 

 

Ricordiamo ancora che le attività formative, inserite nel Piano di Istituto, possono essere rivolte ai docenti della scuola, non solo nella loro totalità, ma 

anche a gruppi differenziati a seconda della funzione svolta e delle competenze da acquisire o potenziare.  

Così, ad esempio, si potranno attivare corsi distinti per: 

•    insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, anche alla luce della legge 107/2015, come alternanza scuola-lavoro, flessibilità 

didattica, potenziamento dell’offerta formativa, funzionamento del comitato di valutazione, ecc. 

•    gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento; 

•    docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro delle azioni definite nel PNSD; 

•    docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione; 

•    altro personale, insegnante e non, da coinvolgere in azioni formatve strategiche in coerenza con le indicazioni attuative del Piano; 

•    consigli di classe, docenti e personale nei processi di inclusione e integrazione. 



Il Piano di formazione d’Istituto, articolato nelle su  menzionate attività e rispondente ai sopra descritti criteri, costituisce uno strumento che permette di 

indirizzare verso un unico fine  il miglioramento dell’offerta formativa e dei risultati d’apprendimento degli studenti, lo sviluppo e il miglioramento della 

scuola e lo sviluppo professionale del personale docente. 

Anche i percorsi formativi realizzati  con la card docente, se coerenti con il piano elaborato dal collegio docenti, divengono parte integrante del piano 

stesso e quindi sono riconosciuti  nell’ambito della formazione  (nota n. 3373  del 01/12/2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RILEVAZIONE ESIGENZE FORMATIVE DOCENTI  

 
 

 

 

 

Un’azione propedeutica alla redazione del Piano, alla luce di quanto suddetto, consiste nella rilevazione delle esigenze formative dei docenti (gli altri 

elementi necessari – PTOF, RAV, PdM, priorità nazionali – sono già disponibili). 

Uno strumento efficace e già sperimentato con i docenti neo assunti è il bilancio iniziale di competenza, citato nel Piano Nazionale laddove si parla del 

portfolio professionale: 

In sintesi il portfolio consente al docente di elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale. 

Il bilancio comprende quelle che costituiscono le principali aree dello sviluppo professionale docente: 

1.    possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di 

apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici; 



2.    possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di 

apprendimento; 

3.    partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione; 

4.    cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. 

Al bilancio iniziale deve seguire la redazione del piano individuale di sviluppo professionale (per i neo assunti si chiama patto individuale di sviluppo 

professionale ): 

“Il bilancio delle competenze sarà adattato agli scopi della formazione in servizio nel Piano individuale di sviluppo professionale”. 

Valutate le esigenze formative dei docenti, sulla base dei piani individuali di sviluppo professionale, tenuto conto degli obiettivi e delle finalità del PTOF, 

dell’autoanalisi d’Istituto (RAV) , delle azioni e dei processi  di miglioramento e delle priorità nazionali, si può procedere alla redazione del Piano di 

Formazione di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PIANO DI FORMAZIONE  

                            DEL NOSTRO ISTITUTO 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed 

è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre 

che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 

funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e 

progressivo di consolidamento delle competenze. 

 

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  perl’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 per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti;  

 

-CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della 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 dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR  da altri Enti territoriali e istituti;  

 

-TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando lo scenario della scuola;  

 

-ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico  2016/17, 2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di interesse;  

 

-CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e  

il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi;  

 

 

-CONSIDERATO che Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per 

l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e che 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.  

 

-CONSIDERATO  che i nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle competenze:  



e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere risultati migliori nelle prove invalsi attraverso una  didattica laboratoriale e 

uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi, 

 

l’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di  che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.  

 

 

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”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016  

 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, i docenti potranno intraprendere iniziative che 

fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PRIORITÀ 
 

1. Miglioramento degli esiti scolastici:  

a. Garantire equità nel livello di acquisizione degli apprendimenti 

 
2. Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali : 

a.  Ridurre la variabilità negli esiti di  matematica fra le  sezioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aree e obiettivi di processo : connessione priorità di miglioramento 

Area di processo     Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1 Progettare e realizzare percorsi in verticale per una didattica non tradizionale 

che garantisca migliore sedimentazione delle conoscenze al fine di  migliorare 

gli esiti delle prove Invalsi 

 

 

 

2 Costruire e utilizzare prove comuni e griglie di correzione 

Valutare tramite criteri condivisi 

 
Ambiente di apprendimento 1 Definire criteri di formazione per le classi prime che garantiscano equi-

eterogeneità 

2 Utilizzare per il recupero e il potenziamento   occasioni di contemporaneità  

 

3 Creare un ambiente  accogliente che faciliti l’apprendimento e sia di  

supporto agli  allievi in difficoltà. 

 

 

 

 

4 Realizzare l’analisi ricognitiva dei fabbisogni delle sezioni ospedaliere 

 
Inclusione e differenziazione 1Potenziare le azioni di recupero per gli allievi (con particolare attenzione ai 

BES e alle situazioni del plesso con maggiori criticità) 

 2 Proporre attività di sviluppo per gli alunni con buone potenzialità 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

1 Favorire la formazione dei docenti sulla didattica per competenze  e realizzare 

progetti di intervento formativi applicati ai processi di lavoro e agli aspetti 

organizzativi . 

 

 



Considerate le priorità che emergono dal R.A.V. e la conseguente costruzione di azioni nel Piano di Miglioramento, il Piano di Formazione della scuola si 

fonda  su i seguenti punti : 

1. costruire competenze necessarie a sostenere un’autentica transizione alla didattica digitale; 

2.  fornire indicazioni sulle metodologie didattiche innovative mirando in particolare ad  un miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate; 

3. approfondire tematiche collegate alla progettazione e alla gestione dei percorsi educativi per studenti con bisogni educativi speciali, anche in relazione 

a richieste emergenti dal contesto scolastico ; 

4. Favorire l’inclusione 

 

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, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale 

del docente e portate a conoscenza della scuola , che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da 

ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale.  

Inoltre, la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare 

rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle reti di scuole sarà adeguatamente riconosciuta con Unità Formative.  

Tali attività arricchiranno quindi il portfolio professionale e potranno essere utilizzati a valere sui riconoscimenti di professionalità previsti dalle 

norme di legge.  

Il M.I.U.R. prevede l’attivazione di una piattaforma contenente due elementi tra loro interconnessi: 

 a. un Piano di sviluppo personale, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di formazione, a partire dagli enti accreditati e qualificati e per 

gestire il “ciclo di vita” del percorso formativo, dalla sua pubblicazione all’attestato finale e alla sua valutazione da parte dei docenti; 

 b. un portfolio digitale del docente, all’interno del quale quindi confluirà la sua storia formativa e che permetterà al docente di inserire le 

informazioni che non potranno essere standardizzate, come ad esempio su percorsi formativi realizzati in autonomia e sulla propria progettazione 

didattica.  



Sarà sviluppata l’integrazione tra queste piattaforme e si lavorerà per integrare gli altri sistemi in corso di sviluppo al MIUR, come ad esempio 

l’applicativo per la carta elettronica del docente. 

 A regime quindi, il portfolio digitale conterrà automaticamente il curriculum professionale di ogni docente (integrabile in ogni momento) , le attività 

formative raccolte automaticamente dalla piattaforma per l’incontro tra domanda e offerta di formazione e la carta elettronica del docente.  

In una prima fase la piattaforma riguarderà le iniziative formative realizzate a partire da fondi nazionali del piano per la formazione dei docenti 

(incluse quelle organizzate dagli ambiti) e quelle normalmente realizzate da enti accreditati/qualificati a livello nazionale dal MIUR attraverso il 

nuovo sistema di accreditamento. 

 Successivamente  la piattaforma sarà opportunamente integrata o allineata con le altre parti del sistema, tra cui l’applicazione per la carta elettronica 

del docente e la gestione dei percorsi formativi finanziati dal PON.  

La scuola basandosi su  attività formative programmate all’interno del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, predispone, in base alle necessità, un 

piano per la formazione del personale scolastico per il triennio 

La scuola è in grado, così, di costruire un “circolo virtuoso”, poiché, a partire dal feedback dei dati del RAV e dalle azioni previste nei piani di 

miglioramento, può disporre di uno strumento che consente una connessione ed un allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo 

sviluppo professionale del personale docente.  

Oltre alle iniziative di formazione inserite nel POF Triennale e a quelle organizzate a livello nazionale, vi è un ulteriore opportunità per i docenti per 

contribuire al loro sviluppo professionale: la Carta elettronica del docente.  

La Carta elettronica del docente è una misura strutturale con carattere di continuità, cui sono state destinate risorse a partire dal 2015-16  

In particolare questo strumento consiste nell’avere a disposizione 500 euro “ogni anno”, che potranno essere utilizzati per le finalità di formazione e 

aggiornamento già previste dalla L. 107/2015, e che riguardano: l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste; 

acquisto di hardware e di software; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scheda di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 2016-2019 

ISTITUTO 

“ Amedeo Peyron” 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE EFFETTUATA O IN ATTO 

A.S. 2016/2017 

 

PRIORITÀ 

4.2 My edu school  -Utilizzo di piattaforme digitali   

4.2 Formazione Avimes – Rete di scuole per l’autovalutazione d’Istituto e il miglioramento dell’efficacia della scuola 

4.3 My edu school -  Utilizzo di materiale  tecnologico innovativo nella pratica didattica 

4.3 Uso dei momenti di programmazione per avviare una ricerca-azione di aggiornamento sulle tematiche digitali 

4.3 Formazione base per uso di strumenti tecnologici finalizzati ad aumentare il livello di coinvolgimento dell’utenza 

4.3  Formazione utilizzo registro elettronico 

4.3 formazione 2.0 – utilizzare le risorse del web  per una corretta formazione al passo con le nuove esigenze digitali 

4.3 Formazione per attività laboratoriali di sperimentazione di nuove pratiche tecnologiche creative 

4.3 Formazione per utilizzo di piattaforma e – twinning ( progetto Erasmus) 

4.4 Formazione animatore digitale – Per organizzare il processo di digitalizzazione del nostro istituto in base al piano nazionale della scuola digitale 

4.4 Formazione attinente al miglioramento della didattica delle lingue straniere 

4.5 Formazione per istruzione domiciliare – Favorire la continuità del percorso didattico agli allievi ospedalizzati 

4.5 Master di II livello per la scuola in ospedale: la realtà professionale e le strategie didattiche di cura 



4.5 Formazione relativa alla conoscenza degli aspetti normativi 

4.5 Pedagogia dei Genitori- Formazione a cura della rete “ Con i nostri occhi” per un diretto coinvolgimento dei genitori nel dialogo educativo 

4.5 formazione per una  valida conoscenza  per l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

4.6 Formazione ragazzi d’altrove- Mamre- Fasce deboli-  PAS ecc- conoscenza del contesto socioculturale proprio delle diverse etnie, supporto agli allievi 

in situazioni conflittuali e a rischio educativo 

4.6 Formazione attività Cyber bullismo- conoscenza e prevenzione dei rischi connessi all’uso inconsapevole della rete 

4.8Formazione relativa all’attivazione di progetti per facilitare l’inserimento degli allievi in difficoltà nel mondo del lavoro 

4.9 Continuità ed approfondimento del percorso formativo sugli obiettivi e le priorità individuati nel piano di miglioramento 

Sicurezza-  Rischi professionali : come difendere la propria voce 

Formazione con il medico competente: “ Alcool , gravidanza e somministrazione di farmaci” 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITÁ PROPOSTE PER LA  RETE ( AMBITO 3 – SCUOLA CAPOFILA ISTITUTO MAJORANA –VIA FRATTINI, 11 TORINO) 

Priorità 2016-17 
Dettaglio  

unità formative richieste 
N. ore 

 unità formativa 
N. docenti  
interessati 

Periodo  
(marzo-settembre) 

Fascia oraria Disponibilità locali Capienza 

4.2 Didattica per 

competenze e 

innovazione 

didattica 

Progettare per competenze, 

conoscenza della normativa e 

attività  laboratoriale 

 15/20   15/20  x 
 17:00 

19:00 

Teatro via 

Ventimiglia  

 100 

4.3 Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

Strategie e buone pratiche per 

attivare percorsi tecnologici 

innovativi finalizzati al 

miglioramento di apprendimenti. 

Uso di strumenti per stimolare la 

progettualità   

 15/20   15/20  x 
 17:00 

19:00 

Teatro via 

Ventimiglia  

 100 

4.5 Inclusione e 

disabilità 

Dall’inserimento all’inclusione : 

aspetti normativi , uso di 

strumenti compensativi e 

dispensativi per una didattica 

inclusiva; aspetti biopsicosociali 

e indicazioni per la compilazione 

del pei in ICF  

 15/20   15/20  x 
 17:00 

19:00 

Teatro via 

Ventimiglia  

 100 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE –PNSD Allegato al PTOF 2016-2019 

 Docente referente:  Susj Brotto  

      



Premessa 

      

La legge 107/2015 prevede che a partire dall’anno 2016 tutte le scuole inseriscano nei PianiTriennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf) per perseguire nel triennio 2016 –

2019 i seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
 

●potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

●formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

●formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione, 

●potenziamento delle infrastrutture di rete, 

●valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

●definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle 

scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli segnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

L’Animatore Digitale è  un  docente che , insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo , avrà il compito di coordinare la diffusione 

dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività  del Piano Nazionale Scuola Digitale . Individuato dal Dirigente 

Scolastico di ogni Istituto sarà  fruitore di una formazione specifica affinché  possa (rif. Prot. N°17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonch é diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del piano PNSD”. 

 



Il Miur chiede alla figura dell’Animatore digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti ambiti:  

FORMAZIONE INTERNA,  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,  sia organizzando laboratori formativi (ma non 

dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si èdotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.” 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in qualità  di animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta 

presenta ilproprio piano di intervento per il triennio 2016 –2019, coerente e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tale progetto potrà 

Subire variazioni o venire aggiornato ogni anno, secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

PIANO D’INTERVENTO TRIENNIO 2016-2017 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

INTERVENTI A.S. 2016/2017 



 °Utilizzo del registro elettronico  
°formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola  
°formazione base sull’uso degli ambienti per la Didattica  
digitale integrata  
°organizzazione della formazione anche secondo nuove  
modalità: utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca –azione l’aggiornamento sulle 
tematiche del digitale  
°partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND  
 

 A.S. 2017/2018 

 ° Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola  
°formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata (condivisione e 
collaborazione in spazi cloud)  
°coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative  
°utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana  
°organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per 
avviare in forma di ricerca –azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale  
°partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  
riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND.  
 

 A.S. 2018/2019 



 ° Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità(famiglie, associazioni, ecc.) attraverso l’uso delle tecnologie  
°creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale  
°studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi  
°partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND  
 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

INTERVENTI A.S. 2016/2017 

 °°utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attivitàe la diffusione delle buone pratiche  
°coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  
 

 A.S. 2017/2018 

 °°utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attivitàe la diffusione delle buone pratiche  
°coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 
 

 A.S. 2018/2019 



 ° promuovere nuovi acquisti di tecnologie anche attraverso il fundraising 
°sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre piùinnovative  
°introdurre nuove modalitàdi educazione ai media con i media  
°coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  
 

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

INTERVENTI A.S. 2016/2017 

 °Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione anche con l’accesso ai fondi PON-FES  
°Revisione, integrazione, estensione della rete wi- fi di Istituto  
°Attivitàdidattica e progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 –sperimentazione nuove metodologie  
°selezione e presentazione di siti dedicati alla didattica 2.0, web-app, software e soluzioni cloud per la didattica  
°presentazione di strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum e blog e classi virtuali  
°sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al coding 
°promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica  
°coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  
 
 

 A.S. 2017/2018 



 °Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica  
°costruire curricula verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline  
°promuovere attivitàdi coding utilizzando software dedicati (Scratch) 
°coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  
°educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education 

°promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme digitali scolastiche come ambienti di collaborazione fra 
docenti e studenti sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flippedclassroom.  
 

 A.S. 2018/2019 

 °potenziamento del pensiero computazionale anche attraverso esperienze di robotica educativa  
°costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi diverse  
°coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  
°sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flippedclassroom 
°promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunitàvirtuali di pratica e 
di ricerca (es. progetti Etwinning) 

  

L’animatrice digitale Susj Brotto



 


