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Piano triennale di formazione  a.s 2016/2017, 2017-2018, 2018-2019 

Con riferimento alla formazione effettuata nell’a.s. 2015-2016 

 

 

 

Vista la legge 107/2015 ed in particolare il comma 24 per la formazione del personale docente “ 

obbligatoria, permanente e strutturale, visto il Decreto n. 851 del 27/10/2015 ( PNSD ai sensi del 

comma 56, art. 1 Legge 107/2015), viste le “ prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico” riportate nella nota n. 2915 del 15 settembre 2016, 

confermate nell’Atto di indirizzo del MIUR per il 2017, considerato  il PTOF come elaborato in 

relazione al RAV 2015-2016, alle priorità individuate e agli obiettivi di processo, agli obiettivi 

nazionali, regionali e di istituto assegnati, raccolte le osservazioni dei docenti, viste le proposte 

formulate dalle Figure strumentali preposte, considerate le attività di formazione effettuate nell’a.s. 

2015-2016 come di seguito riportato, tenuto conto di quanto concordato nella rete di ambito, si 

procede ad elaborare il presente piano di formazione del personale docente articolato in tre anni 

scolastici e precisamente 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.  

 

Il Piano tiene conto delle aree e degli obiettivi di processo come indicati nel PDM e di seguito 

riportati in tabella, raggruppati in Competenze di sistema, Competenze per una scuola inclusiva e 

competenze per il XXI secolo. 

 

 

 

 

 

Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado “M. BUONARROTI” Marina di Carrara MS 
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Tel 0585/786575  Fax 0585/788493 E-mail:  msic80800t@istruzione.it 

Posta certificata: msic80800t@pec.istruzione.it  U.R.L. http://www.icbuonarroti.it 
www.icbuonarrotims.gov.it 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curriculo, valutazione, 

progettazione 

Attuare il piano di formazione sulle Indicazioni nazionali, didattica 

e progettazione per competenze, valutazione 

Inclusione e differenziazione Attuare percorsi di formazione per l’applicazione di una didattica 

inclusiva personalizzata.  

Ambienti di apprendimento Aumentare il numero di aule comuni per la didattica dotate di 

sussidi tecnologici. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Curare la formazione del personale nell’ambito del PNSD 

mailto:msic80800t@pec.istruzione.it
http://www.icbuonarroti.it/
http://www.icbuonarrotims.gov.it/
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AMBITO 

 

AREA DI 

PROCESSO 

 

 

2015/16 

 

2016/17 

 

2017/18 

 

2018/19 

Compete

nze di 

sistema 

 

-didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

- Curriculo, 

valutazione, 

progettazione 

1.Approccio 

longitudinale 

per l’analisi 

delle prove 

INVALSI di 

Italiano e 

matematica 

interne 

all’istituto . 

Corso 

organizzato su 

3 livelli con la 

collaborazione 

del Prof. Paolo 

Boero. 

2.Partecipazio 

ne a ricerche 

innovative con 

Università ed 

altri enti 
3didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

( gruppo R/A 

con Università) 

2. formazione a 

dipartimenti 

disciplinari 

(con possibilità 

di partecipare 

in via 

facoltativa a 

corsi 

organizzati da 

enti esterni 

accreditati) 

3. 

Partecipazione 

a corso di 

formazione 

sulla didattica 

per 

competenze 

organizzata 

dalla rete di 

ambito 

4. 

Partecipazione 

a ricerche 

innovative con 

Università ed 

altri enti 

5. didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

( gruppo R/A 

con Università) 

6. costruzione 

curriculo 

verticale 

competenze 

trasversali. 

- l’Italiano 

come lingua 

dei saperi 

(dott.ssa 

Ravizza) 

2. 

Partecipazione 

a ricerche 

innovative con 

Università ed 

altri enti 

3.Attività meta 

- fonologica 

nella scuola 

dell’Infanzia 

(formatore 

AID) 

4. didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

( gruppo R/A 

con Università) 

1.Laboratori di 

argomentazione 

nella scuola 

dell’Infanzia 

(dott.ssa Colardo) 

2.Partecipazione a 

ricerche 

innovative con 

Università ed altri 

enti 

3 didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

( gruppo R/A con 

Università) 

 

    

Compete

nze per 

una 

scuola 

inclusiva 

 

Inclusione e 

differenziazio

ne 

 

1.Applicazione 

L.170 “ Una 

didattica per 

tutti”  

Dott.ssa 

Lombardini M. 

Grazia 

1.Corso 

elearning  

“ Dislessia 

Amica” per 

tutti gli ordini 

di scuola 

2.Utilizzo della 
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2- Stereotipi e 

pregiudizi 

( Inclusione 

alunni stranieri 

adottati e 

immigrati con 

Scuola 

Superiore 

.Sant’Anna ) 

modulistica 

AID nella 

scuola 

dell’Infanzia ( 

formatore 

interno AID) 

3- Stereotipi e 

pregiudizi 

( Integrazione 

alunni stranieri 

con esperti 

Casa Betania) 

    

Compete

nze per il 

XXI 

secolo 

 

 

Sviluppo delle 

risorse umane 

e di ambienti 

di 

apprendiment

o digitali 

 

1.Formazione 

Animatore 

digitale e team 

per 

l’innovazione 

nell’ambito del 

PNSD ( rete 

interprovincial

e) 

2.Uso di 

Moodle 

Classe 2.0 

1.Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

(con possibilità 

di usufruire delle 

risorse interne) 

PNSD 

2.Formazione 

rete di ambito  

per docenti ed 

ATA 

Pensiero 

computaziona 

le, coding. 

Implementazio

ne sussidi e 

servizi digitali 

Formazione 

rete di ambito 

1.Cyberbullismo e 

social network 

Sviluppo di 

curriculi verticali 

Per le competenze 

digitali 

    

 

Lingua 

straniera 

1.partecipazio 

ne facoltativa a 

corsi 

organizzati da 

enti esterni 

accreditati 

 

 

1.Piattaforma 

e-twinnig  

Percorso 

facoltativo con 

docenti interni 

2.Formazione 

rete di ambito 

 

Metodologia 

CLIL 

Rete di ambito 

Metodologia 

CLIL 

Rete di ambito 

 

 

 

 

 

ALTRA FORMAZIONE: SICUREZZA A.S. 2016-2017 

Primo soccorso rivolto a personale docente e ATA con parte teorica e pratica ed esame finale 

 

Antincendio rivolto a docenti ed ATA con parte teorica, esercitazione pratica ed esame finale 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marzia Menconi 

 
(Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD 

(art. 45 – Valore giuridico della trsmissione 

e norme collegate) 

 


