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 All’Albo dell’IC 

Al personale dell’IC    
  

Oggetto: Revisione 2 - Piano triennale per la formazione del personale IC Dosolo 

Pomponesco Viadana   
 

Il Dirigente Scolastico 

Preso atto  della proposta formativa promossa per l’anno 2017 dalla Rete di Scopo per 
la formazione del personale dell’ambito 20 

Considerata  l’adozione di tale piano da parte del Collegio Docenti dell’IC, convocato in 
data 27 giugno 2017 

Preso atto  della delibera del CD del 25 ottobre 2016 

 della delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 

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  il  Piano triennale per la formazione dei docenti 2016-2019, emanato il 3 

ottobre 2016 

Visto  la nota  MIUR 15.09.2016, PROT. N. 2915 

“Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate 
al personale scolastico” 

Visto la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 

Considerato che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 
24 C.C.N.L. 24.07.2003) 

Considerato “Le attività formative programmate dalle singole istituzioni scolastiche, in 
coerenza con i principi e le direttive di questo Piano, devono:  

 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 
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diversi piani nazionali.”  

(dal Piano triennale per la formazione dei docenti 2016-2019, emanato il 3 
ottobre 2016) 

Considerato che il Piano annuale per la formazione annuale emanato dal MIUR è 

articolato in 9 macro-aree,  
incardinate nel raggiungimento di tre competenze essenziali: 

 Competenza di sistema 

o Autonomia organizzativa e didattica 

o Didattica per competenze e innovazione metodologica 

o Valutazione e miglioramento 

 Competenze per il 21 esimo secolo 

o Competenze di lingua straniera 

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

o Scuola e lavoro 

 Competenze per una scuola inclusiva 

o Inclusione e disabilità 

o Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

o Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Considerato  che, al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative 
di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole sono 
chiamate ad articolare  le attività proposte in Unità Formative.   

Considerato che ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni 
percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro 

collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.), nonché le conoscenze, 
le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della 
professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo 

Considerato  che la scuola deve garantire ad ogni docente  almeno una unità formativa 
per ogni  anno scolastico 

Considerato che le unità formative  possono prevedere: 

 Formazione in presenza 

 Formazione on-line 

 Sperimentazione didattica 

 Lavoro in rete 

 Approfondimento personale e collegiale 

 Documentazione e forme di restituzione alla scuola 

 Progettazione e rielaborazione 

Considerato  che le scuole possono riconoscere  come Unità Formative la partecipazione a 
iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, 

dall'Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti 
con il Piano di formazione della scuola 

Considerato che il Piano di formazione della singola scuola dovrà contenere la previsione 

di massima delle azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate 

Considerato le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano 

Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio 
Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico 

Considerato che l'istituzione si avvale ampiamente dell'offerta formativa del territorio ed 

in particolare del Centro Territoriale per l'Inclusione 

   

Emana  

il presente aggiornamento del Piano triennale per la formazione del personale IC Dosolo 
Pomponesco Viadana . 

Premessa 



1. 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. 

  Riconoscimento 

2. La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire 
dall’anno scolastico 2016/17, deve certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di 

formazione annuale desunta dalle unità di formazione; 

3. Oltre alle attività di formazione promosse direttamente da questo IC sono 
automaticamente riconosciute le proposte formative promosse dalla Rete di Scopo 

per la formazione del personale, dell’ambito 20; 

4. E’ altresì 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 nell’ambito del Piano 

triennale per la formazione. Esse possono essere riconosciute  oltre la misura 
minima di cui  all’art. 2. E’ valorizzata la libera iniziativa formativa dei docenti, 
quando sia possibile ricondurla a una dimensione professionale utile ad arricchire le 

competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento 

5. Le richieste di riconoscimento della formazione individuale scelte liberamente sono 

riconosciuti sulla base dei seguenti criteri: 

a. Aderenza al PTOF e al piano annuale della progettualità; 

b. Applicabilità in contesto didattico educativo della formazione; 

c. Documentata applicazione della formazione nel personale progetto 
didattico annuale dell’anno in corso o del successivo; 

d. Disponibilità alla condivisione dei risultati attesi e raggiunti con il corso nei 
confronti dei colleghi; 

6. Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. La verifica di 

efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione 

del possesso di competenze documentate sul campo. 

7. 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. 

8. In casi eccezionali si potranno riconoscere attività di formazione non erogate dagli 
enti accreditati, MIUR, scuole o   sulla base dei criteri sopraesposti. 

9. Sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti 

o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; 

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

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 

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

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

   

Finalità e obiettivi del piano 

10.I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal PdM evidenziano la necessità di una 

formazione centrata su: 

a. aspetti metodologico-didattici (in riferimento alla didattica disciplinare e 

alla didattica generale) per migliorare l’ambiente di apprendimento, nella 
direzione delle metodologie attive che rendano l’alunno protagonista del 
proprio percorso di costruzione del sapere, del rafforzamento delle 

competenze di base; 



b. utilizzo in ambito didattico delle TIC e della multimedialità e 

generalizzazione delle competenze digitali dei docenti, al servizio 
dell’innovazione didattica; 

c. potenziamento delle competenze linguistico-comunicative (lingua inglese) in 

riferimento alla  dimensione linguistica nella metodologia CLIL; 

 

d. didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche 
basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti 
significativi; 

e. gestione degli aspetti problematici in classe (counseling, mentoring, 
tutoring), rafforzamento delle capacità inclusive di tutti i docenti 

promuovendo la ricerca sulle didattiche inclusive; 

f. inclusione delle diversità e innalzamento della qualità dell’apprendimento  
di tutti gli alunni, compresa la diversità collegata alla provenienza degli 

alunni da paesi stranieri e la necessità di alfabetizzare gli studenti non 
italofoni; 

g. progettazione per competenze nella direzione della co-costruzione del 
sapere da parte dell’alunni, procedendo per compiti di realtà, problemi da 
risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare, anche attraverso il 

modello della ricerca-azione; 

h. promozione e diffusione di strumenti di verifica e valutazione degli 

apprendimenti ed in particolare delle competenze; 

i. pianificazione di azioni di valutazione e miglioramento dell’offerta di 
formazione. 

11. Per il personale ATA è prevista una formazione continua inerente la digitalizzazione 
dei servizi amministrativi e contabili e della comunicazione interistituzionale. Per i 

collaboratori scolastici è previsto l’aggiornamento sulle schede tecniche dei prodotti 
di pulizia, sul front-office, sull’accoglienza degli alunni disabili. 

12. Per tutto il personale è altresì programmata la formazione previste dalla legge 

81/07 e dall’Accordo Stato Regioni per chi ne sia sprovvista e l’aggiornamento delle 
idoneità in scadenza. 

13. Per ciascuna attività formativa: 

a. il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di 

realizzazione e partecipazione; 

b. i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a 

disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

14.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. 

Clausola di salvaguardia 

15.Il presente Piano triennale per la formazione del personale sarà oggetto di 
integrazioni e modifiche sulla base di nuovi strumenti di indirizzo del MIUR su 

Portfolio delle competenze dei docenti e crediti formativi o ogni altro 
approfondimento di prossima emanazione e sulla base di nuove proposte di 
formazione che saranno richieste o accolte dal Collegio Docenti 

Unità formative 

16. Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative che sono qui specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per gli anni  scolastici  2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019. 

 
Unità formativa Struttura di 

massima 
Finalità e 

Conoscenze 
 

A.S.  di 
riferimento 

Personale 
coinvolto 

Priorità 
strategica 

Formazione per la sicurezza 
 

Formazione per 
la sicurezza 

Il corso si attiva a 
livello di collegio 
docenti dei tre 

Conoscenze 
relative alla 
sicurezza sui luoghi 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 

Tutto il 
personale 
d’Istituto, 

Formazione 
obbligatoria, 
art. 20, comma 



ordini di scuola 

separati. 
Formazione in 
presenza 

di lavoro 2018-2019 docenti e ATA, 

per ogni a.s.. 
2, lett. h 
D. Lgs. n. 
81/2008 

Formazione per 
la sicurezza 

Il corso si attiva 
su due moduli 
distribuiti in due 

giornate per 
classi di non più 
di 35 
componenti. 
Formazione in 
presenza con test 

finale 

Conoscenze 
relative alla 
sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

 a.s. 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Personale 
d’Istituto, 
docenti e ATA.     

Formazione 
generale h 4 
e Formazione 

specifica 
h 4 
art. 20, comma 
2, lett. h 
D. Lgs. n. 
81/2008 

Formazione per 
la sicurezza 

Il corso si attiva 
in un modulo di 4 
ore 
comprendente 
lezioni frontali e 

attività pratiche 

Aggiornamento 
triennale 
formazione per il 
pronto soccorso 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Personale ATA e 
Docente con la 
formazione 
specifica in 
scadenza 

Formazione 
obbligatoria, 
art. 20, comma 
2, lett. h 
D. Lgs. n. 

81/2008 

Formazione per 
la sicurezza 

Corso formazione 
per antincendio 

Corso di 8 ore per 
situazioni lavoratve 
a rischio medio 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Personale ATA e 
Docente  
secondo le 
necessità dell’IC 

Formazione 
obbligatoria, 
art. 20, comma 
2, lett. h 
D. Lgs. n. 
81/2008 

Coesione sociale e prevenzione disagio 
 

Verso un 

curricolo 
provinciale di 
educazioone alla 
cittadinanza 

Incontri in 

presenza: attività 
di ricerca- azione, 
lezione frontale, 
e di confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

Navigare nel 

web tra rischi ed 
opportunità 

Incontri in 

presenza: attività 
di ricerca- azione, 
lezione frontale, 
e di confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

Cyberbullismo, 
estensione del 

bullismo 

Il corso è 
realizzato a livello 

di CTI 50 
Con due incontri 
in presenza  

Conoscenza del 
fenomeno e 

sviluppo di 
competenze per 
riconoscere segnali 
di allarme  e per 
intervenire per il 
contrasto del 
fenomeno 

a.s. 
2016-2017 

  

 

Adesione su 
base volontaria 

della scuola 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Formazione su 
Linee di 

orientamento 
ministeriali . 
Prevenzione dei 
fenomeni di 
bullismo e 
cyberbullismo. 
Promozione di 

consapevolezza 

digitale 

Cyberbullismo 
come attivarsi 

Il corso è 
realizzato a livello 
di CTI 50 
 

Promozione di 
consapevolezza 
digitale. 
Approfondimento 
della Conoscenza 
del fenomeno e 
sviluppo di 
competenze per 
riconoscere segnali 
di allarme  e per 

intervenire per il 
contrasto del 
fenomeno per 
svolgere funzione 

di mentoring per i 
colleghi 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 

 

Adesione su 
base volontaria 
della scuola 

primaria e 
secondaria di 1° 
grado-  
Adesione certa 
di referente 
cyber bullismo, 
referenti  CTI   

 “Linee 
d’orientamento 
operative sul 

Bullismo/Cyberb
ullismo” dell’USR 
Lombardia (30-
06-2016) 
“Linee 
d’orientamento 
per azioni di 

prevenzione e 
contrasto al 
Bullismo/Cyberb
ullismo” MIUR 

2015 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

Tecnologia e 
amministrazione 

Formazione on-
line; 

Adeguare la 
formazione e i 

a.s. 
2016-2017 

Personale ATA Passaggio dal 
cartaceo al 



Formazione in 

presenza; 
Formazione in 
rete con altre 

istituzioni 

processi di 

innovazione 
dell’istituzione 
scolastica in 
base a quanto 
previsto dal 
programma 
Agenda Digitale 
Italiana ed 
Europea 2020 
Favorire la 
formazione del 
personale 
amministrativo nel 
passaggio dal 
cartaceo al 
digitale 
Potenziamento 
dell’offerta 
digitale dei Servizi 
Amministrativi 

2017-2018 
2018-2019 

Digitale in 

ambito 
amministrativo 
 

Le figure di 
sistema per la 
formazione 
digitale 

Formazione in 
presenza e 
formazione on-
line tramite il 
PON FSE 

Potenziamento 
delle 
competenze digitali 
per l’Istituzione 
delle 
figura di sistema   

 a.s. 
2016-2017 
2017-2018 

  

Si riferisce alla 
specifica 
formazione 
rivolta a: 
animatore 
digitale, team 

digitale,  
tecnico di 
laboratorio, 
docenti esperti 
(13 persone) 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
Curricolo - 
Utilizzo nuove 
tecnologie e a 
Organigramma 

per il 
funzionamento 
del PTOF; 

PON FSE 

Le TIC e lo 
sviluppo di 

ambienti 
d’apprendimento 
innovativi 

Incontri in 
presenza e  in 

modalità 
sportello 
Realizzati con 
personale interno 

Migliorare la 
formazione e i 
processi di 
innovazione 
dell’istituzione 
scolastica. 
-Formazione base 

degli 
strumenti già 
presenti a scuola 
- Formazione 
avanzata. 
 

a.s. 
2016-2017 

Adesione ai 
singoli moduli 

formativi su 
base volontaria 
dei docenti della 
scuola 
dell’infanzia 

primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
Curricolo - 
Utilizzo nuove 
tecnologie. 

PON FSE 

Le TIC e lo 
sviluppo di 
ambienti 
d’apprendimento 

innovativi 

Incontri in 
presenza e  in 
modalità 
sportello 
Realizzati con 
personale interno 

(team digitale) 

Migliorare la 
formazione e i 
processi di 
innovazione 
dell’istituzione 
scolastica. 
Formazione 
avanzata, con 
l’utilizzo delle 
proposte assunte 
dal team digitale 

 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Adesione ai 
singoli moduli 
formativi su 
base volontaria 

dei docenti della 
scuola 

dell’infanzia 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Adesione ai 
singoli moduli 
formativi su base 
volontaria dei 

docenti della 
scuola 

dell’infanzia 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado;  

PON FSE 

Inclusione e Intercultura 
 

Sostegno al 

sostegno 
Incontri in 

presenza: attività 
di ricerca- 
azione, lezione 
frontale, e di 

confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

La gestione della 

classe difficile 
Incontri in 

presenza: attività 
di ricerca- 
azione, lezione 
frontale, e di 

 a.s. 
2017-2018 

  



confronto   

Insegnare ed 
apprendere tra 
lingue diverse. 

Educazione 
interculturale 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- 

azione, lezione 
frontale, e di 
confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

Alfabetizzazione 
di base 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- 
azione, lezione 
frontale, e di 

confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

Apprendere 
serenamente 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- 
azione, lezione 
frontale,  

 a.s. 
2017-2018 

  

Progetto 
Provinciale 
“Apprendere 
serenamente” 

Corso a livello di 
CTI (6 incontri 
totali a Mantova 
per i referenti 
CTI  e di 

progetto, a 
Viadana per i 
docenti 
coinvolti). 

Favorire lo 
sviluppo di 
competenze utili a 
monitorare i 
processi di letto-

scrittura e di 
comprensione per 
le classi I e II di 
Scuola Primaria. 

a.s. 
2016-2017 

Docenti delle 
classi I e II di 
Scuola Primaria, 
Referente CTI. 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
valorizzazione 
delle potenzialità 
di tutti; 
valorizzazione 
del personale e 
attività funzionali 
all’insegnamento
; sviluppo e 
potenziamento 
delle 

competenze di 
base. 
 

 

Dislessia Amica    Durata di 40 ore, 
on line articolato in 
4 moduli: 

1. Competen

ze organizzative e 
gestionali della 
Scuola 
2. Competen

ze osservative dei 
docenti per la 
progettazione 
efficace del PDP 
3. Competen

ze metodologiche e 
didattiche 
4. Competen

ze valutative 

Ogni modulo avrà 
una durata di 10 
ore, così articolate: 

 7 ore di 

formazione con 
studio individuale 
dei materiali 
proposti 
(indicazioni 
operative, 
approfondimenti) 

 2 ore di 

video-lezione 

 1 ora per 
la verifica mediante 
un questionario a 
risposte chiuse  
Test a  conclusione 
di ogni singolo 

modulo       

Progetto formativo 
di e-learning, 

volto a rendere 
la scuola italiana 
inclusiva per gli 
alunni con Disturbi 
Specifici di 
Apprendimento  

a.s. 
2016-2017 

 

E’ rivolto alla 

Scuola 

Primaria e alla 

Scuola 

Secondaria 

(20 docenti) 

L’iniziativa è 
parte integrante 

del progetto 
nazionale“Disless
ia Amica”, 
realizzato 
dalla Associazion
e Italiana 

Dislessia (AID) 
con Fondazione 
TIM e di intesa 
con il MIUR in 
applicazione 
della legge 

170/09 
PTOF: 
attenzione ai 
bisogni 
dell’utenza – 
cura della  
persona; Piano 
annuale 

dell’inclusione 
(procedura 
accoglienza  
alunni in 
situazione 
d’handicap e 

Bes) 

http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.fondazionetim.it/
http://www.fondazionetim.it/


Progetto autismo Percorso di 

formazione 
docenti CTI e 
referenti istituto 

organizzato da 
CTS Mantova. 
Il percorso 
prevede sei 

incontri tenuti 
dagli operatori 
sia del Centro 
Autismo 
dell’UONPIA di 
Mantova sia dello 

Sportello 
Autismo di 
Vicenza per 
l’attivazione di 
specifici sportelli 

di consulenza per 
le scuole facenti 

capo agli stessi 
CTS”. Ma 
dislocati nei vari 
CTI. 
 
 
 

 
 

 - Promuovere la 

cultura della presa 
in carico delle 
persone autistiche 
- offrire alle scuole 
consulenza 
didattica 
- raccogliere e 

documentare 
esperienze e buone 
prassi sul territorio 
- collaborare con 
gli Enti del 
territorio 
- supportare i 
genitori 
Nei rispettivi 
territori,gli 
Sportelli Autismo 

offriranno supporto 
alle scuole che 

accolgono alunni e 
studenti con 
autismo e 
ritengono di non 
avere al proprio 
interno 
competenze 

professionali 
adeguate. 

Formazione 

tra ottobre e 
dicembre 

2016 
Da gennaio 
formazione 

per 
l’operatore di 

sportello e 
avvio dello 
sportello a 

partire dagli 
a.s. 

2017-2018 
2018-2019 

 Il percorso a 

livello di 
formazione 
coinvolge due 

docenti di 
scuola primaria: 
un docente 
referente del 

CTI Viadana  e 
un docente con 
specifica 
formazione già 
in possesso 

Il progetto si 

riferisce ad un 
finanziamento 
nazionale per 

supportare 
l’attività dei CTS 
in supporto 
all’integrazione 

scolastica di 
studenti con 
autismo. 
Formazione 
provinciale come 
da Decreto 

Ministeriale 16 
giugno 2015 

Le figure di 
coordinamento 
delle attività con 

i BES 

Attività promossa 
da CTS Mantova: 
Due moduli di 40 

ore realizzati 

attraverso 
incontri frontali 
di   intervallati da 
attività di 
laboratorio 
e di gruppo   e 

attività e-
learning 

Formazione in 
servizio dei docenti 
specializzati sul 

sostegno sui temi 

della disabilità, per 
la promozione di 
figure di 
coordinamento. 
Argomenti 
affrontati: 

 I disturbi 
nel contesto 
scolastico 

 Le 

disabilità nel 
contesto scolastico 

 Didattica 

per l’inclusione: 
metodi e tecniche 

innovative.   
Metodologica 
Didattica   

a.s. 
2015-2016 
2016/2017 

2 docenti: 
un referente  
CTI e una 

funzione 

strumentale per 
l’inclusione 
degli alunni BES 

I progetti si 
inseriscono nella 
progettazione 

dell’offerta 

formativa del 
CTS di Mantova 

Counseling 
educativo 

Colloqui, di 
gruppo,  senza 
finalità 
terapeutiche, ma 
di counseling. 
Gli incontri 

offriranno una 
consultazione  
finalizzata a ri - 
orientare le 
difficoltà, 
riducendo il 

disagio degli 

insegnanti e dei 
bambini e 
ristabilendo le 
priorità educative 
in un clima di 

Accogliere e 
orientare i disagi 
delle insegnanti 
nel lavoro con i 
bambini, offrendo 
ai docenti 

l’occasione per 
potenziare le 
proprie capacità di 
gestione del 
singolo e del 
gruppo, 

incrementando 

l’efficacia degli 
interventi e la 
qualità delle 
metodologie 
osservative e di 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Docenti di 
scuola infanzia 
(tutti per l’a.s. 
2016-2017) 
 
Docenti di 

scuola primaria 
e sec. di 1° 
grado a 
domanda 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
attenzione ai 
bisogni 
dell’utenza – 
cura della  

persona; Piano 
annuale 
dell’inclusione 
(procedura 
accoglienza  
alunni in 

situazione 

d’handicap e 
Bes) 



ascolto, completa 

accettazione ed 
empatia. 
Per la scuola 

dell’infanzia la 
proposta ha la 
struttura di 
incontro in 

presenza 
periodico 
(mensile). 
Per gli altri ordini 
di scuola di 
sportello 

gestione dei 

gruppi 

Didattica per competenze innovazione metodologica e competenze di base 

Valutazione 
degli 
apprendimenti e 
valutazione 

didattica 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- azione, 
lezione frontale, 

e di confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

La gestione delle 
relazioni e del 
setting della 
classe 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- azione, 
lezione frontale, 

e di confronto   

 a.s. 
2017-2018 

  

La comprensione 
profonda – 
“progettazione a 
ritroso” 

Il percorso 
centrato su 
modalità di 
ricerca- azione è 
realizzato in rete 

con IC di Asola e 
altri IC della 
provincia 
bresciana. 

Comprende 
lezione frontale, 
attività di gruppo, 

applicazione nella 
didattica e 
confronto con i 
colleghi. 

Sviluppare nei 
docenti la capacità 
di produrre una 
“progettazione a 
ritroso”, finalizzata 

alla “Comprensione 
profonda”, intesa 
come conoscenza 
concreta, anche 

“utile”, che fa 
riferimento a 
diverse 

conoscenze, cui la 
“comprensione 
profonda” 
attribuisce un 
significato. 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Due docenti di 
scuola 
dell’infanzia, 
due docenti di 
scuola primaria, 

due docenti di 
scuola sec. di 
1° grado. 
È previsto, a 

cascata e per gli 
anni successivi 
al primo un 

coinvolgimento 
di più docenti. 
 

Formazione 
centrata sulla 
progettazione 
per competenze 
a ritroso.  
Ancoraggio ai 
nuovi modelli di 
Certificazione 
delle 

competenze,  
alle Indicazioni 
Nazionali, al 
profilo delle 
competenze e al 
curricolo dell’IC. 

Percorso sul 
linguaggio con le 
Bee Bot 

Due incontri 
formativi per 
tutte le docenti di 
scuola 
dell’infanzia con 
la presentazione 
di Ape Bee Bot e 

dei giochi 
linguistici che 
possono essere 
fatti con tale 
strumento. 
Attivazione del 
percorso nelle 

varie sezioni 
 

Proporre attività 
linguistiche sotto 
forma di gioco per 
aiutare i bambini 
nella 
discriminazione 
fonetica, nella 

prima suddivisione 
in sillabe e nel 
riconoscimento dei 
diversi suoni 
linguistici 

a.s. 
2016/2017 

Tutti i docenti 
scuola 
dell’infanzia  
 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
Curricolo - 
Utilizzo nuove 
tecnologie 

Facendo si 
impara -
laboratorio di 

geometria 

Il progetto 
prevede 3 
incontri di 3 ore 

ciascuno in 
presenza (con 

relatrice esperta 
esterna) seguite 
da momenti di 
attività in classe 
e lavori  di 

gruppo per lo 
scambio di 

Ai docenti sarà 
offerta la 
possibilità di 

sperimentare in 
modalità 

laboratoriale 
alcune  tecniche 
per costruire figure 
piane e solide utili 
a far scoprire agli 

alunni gli elementi 
principali della 

a.s. 
2016-2017 

 

Adesione su 
base volontaria 
della scuola 

primaria e 
secondaria di 1° 

grado (27 
docenti in tutto) 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
sviluppo e 

potenziamento 
delle 

competenze di 
base; 
valorizzazione 
delle potenzialità 
di tutti;  
attenzione ai 
bisogni 



esperienze e per 

valutare la 
fattibilità delle 
proposte. 

geometria e le 

proprietà delle 
figure piane 
attraverso la 

manipolazione. 
 

dell’utenza – 

cura della  
persona. 

Laboratorio di 

matematica 
Il progetto 

prevede incontri 
in presenza e 
incontri di 
confronto a livello 
di gruppi 
disciplinari 

Ai docenti sarà 

offerta la 
possibilità di 
sperimentare in 
modalità 
laboratoriale 
alcune modalità di 

affrontare in classe 
argomenti di 
matematica 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Adesione su 

base volontaria 
della scuola 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Il progetto si 

riferisce al PTOF: 
sviluppo e 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base; 
valorizzazione 
delle potenzialità 
di tutti -   
 

Creare favole 
inclusive 

Il progetto 
prevede 3 

incontri di 2 ore 
ciascuno in 
presenza (con 
relatore esperto 
esterno, prof. 
Barbieri 
dell’Università di 

Reggio E.) 
seguite da 
momenti di 
attività in classe 
e lavori di gruppo 
per lo scambio di 

esperienze e per 
valutare la 

fattibilità delle 
proposte. 

Ai docenti sarà 
offerta la 

possibilità di 
approfondire il 
genere letterario 
della favola e di 
creare e 
rielaborare testi in 
modalità 

laboratoriale 
(riscrittura, 
manipolazione di 
personaggi e 
trama, esiti diversi 
per la stessa 

favola, il tema 
della "morale della 

favola"). 

a.s. 
2016-2017 

 

Adesione su 
base volontaria 

della scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado (40 
docenti in 
tutto). 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 

sviluppo e 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base; 
valorizzazione 
delle potenzialità 

di tutti - Progetti 
didattici per 
l’esplorazione di 
tutti i linguaggi. 
 

Comprendere e 
argomentare 

Il progetto 
prevede incontri 

in presenza e 
incontri di 
confronto a livello 
di gruppi 
disciplinari 

Ai docenti sarà 
offerta la 

possibilità di 
sperimentare in 
modalità 
laboratoriale 
alcune modalità 
per sviluppare la 

comprensione e la 
capacità di 
argomentare 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Adesione su 
base volontaria 

della scuola 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 

sviluppo e 
potenziamento 
delle 
competenze di 
base; 
valorizzazione 

delle potenzialità 
di tutti  
 

Workshop per la 
condivisione di 

buone pratiche e 

progetti didattici 
innovativi/signif
icativi 

Giornate di 
presentazione 

attraverso la 

modalità in 
presenza del 
workshop  

Sviluppare nei 
docenti curiosità, 

conoscenze e 

creare alleanze per 
lo sviluppo 
dell’innovazione 
didattica 

a.s. 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

Tutti i docenti Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
valorizzazione 

delle potenzialità 
di tutti; 
valorizzazione 
del personale e 
attività funzionali 
all’insegnamento
. 

Corso di 
formazione sul 
potenziamento 
del linguaggio 
alla Scuola 

dell’Infanzia 
 

 
 
 
 
 

Corso di ricerca-
azione, 
formazione 
frontale, studio di 
casi, lavori di 

gruppo tra 
docenti e attività 

in sezione. 

Acquisire strumenti 
e metodi al fine di 
potenziare la 
competenza 
linguistica dei 

bambini della 
Scuola 

dell’Infanzia. 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Docenti di 
Scuola 
dell’infanzia con 
esperto 
esterno. 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
valorizzazione 
delle potenzialità 
di tutti; 
valorizzazione 
del personale e 

attività funzionali 
all’insegnamento
; sviluppo e 
potenziamento 
delle 

competenze di 



base. 

Laboratori di 
animazione alla 
lettura e di 

scrittura 
creativa 

Il progetto 
prevede incontri 
in presenza e 

incontri di 
confronto a livello 
di gruppi 

disciplinari 

Ai docenti sarà 
offerta la 
possibilità di 

sperimentare in 
modalità 
laboratoriale 

alcune modalità 
per sviluppare la  
lettura e scrittura 
creativa 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Adesione su 
base volontaria 
della scuola 

primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Il progetto si 
riferisce al PTOF: 
sviluppo e 

potenziamento 
delle 
competenze di 

base; 
valorizzazione 
delle potenzialità 
di tutti  
 

Valutazione e miglioramento 

Gestire il PdM - 
Attività, 
indicatori e 
strumenti di 
monitoraggio 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- 
azione, lezione 
frontale,  

 a.s. 
2017-2018 

  

Valutare per 

migliorare 
Incontri in 

presenza e in 
modalità e-
learning 

Promuovere una 

cultura della 
valutazione e 
dell’autovalutazion
e attraverso la 

conoscenza di 
strumenti strategie 
e buone pratiche 
per il monitoraggio 
, la gestione dei 
dati, la 
rendicontazione 

sociale e il bilancio 
sociale 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Staff per la 

realizzazione 
del PTOF e PdM 

Il progetto si 

riferisce al PTOF:   
Trasparenza, 
autovalutazione 

Competenze in lingua straniera 

Formazione sulla 

lingua inglese 
(livello medio-
alto) 
 
 
 

Laboratorio in 

presenza e 
attività on line  

Acquisire 

conoscenza della 
lingua inglese per 
raggiungere il 
livello B2, 
funzionale 
all’insegnamento di 
alcuni argomenti di 

alcune discipline, 
in lingua inglese 

a.s. 
2017-2018 
2018-2019 

Adesione su 

base volontaria 
della scuola 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

“Piano nazione 

triennale per la 
formazione” 
MIUR 3 ottobre 
2016 

 
I presupposti 
linguistici della 
metodologia 
CLIL. 

Metodologia 
CLIL e 

innovazione 
didattica 

Incontri in 
presenza: attività 
di ricerca- azione, 
lezione frontale,  

 a.s. 
2017-2018 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Sogliani 
 

Allegati:  

1-“Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” emanato il 3 ottobre 2016 da MIUR 

2-“Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico” Nota MIUR n° 2915 del 15-09-2016 


