
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE VITTORIO FALSINA 
CASTEGNATO 

Piano di Formazione e 
Aggiornamento del personale 
docente triennio  
 
A.S. 2016-17, 2017-18, 2018-19      

 

  



 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 con Decreto 

Prot. N.797 del 19.10.2016 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 per l’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. 35 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; 

 ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 

 PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dalla Rete d’ambito Franciacorta 9 di cui 

l’istituto fa parte, nonché delle reti tra istituti 

 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; 

PREMESSA 

Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, viene precisato all’art. 1 comma 124: 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)” 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto funzionali 

all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative e 

costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. Le iniziative dell’Istituto vengono progettate 

tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale docente relativamente ai temi delle competenze 

educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui 

cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, dall’USP e da 

altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, 

proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la 

valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 



La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi sequenziali, fra loro collegate 

a) L’analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità; 

b) La programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso coerente dei 

contenuti; 

c) L’attuazione concreta delle attività formative; 

d) La valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare. 

La programmazione dell’attività formativa sarà coerente sia con i bisogni rilevati sia con le linee di indirizzo 

nazionali; consentirà la possibilità reale di acquisizione e diffusione dei contenuti e la loro applicabilità pratica. 

Sarà compito della Direzione e del Consiglio d’Istituto, nonché in ambito di contrattazione integrativa, 

destinare significative risorse finanziarie alla realizzazione del programma annuale di formazione e 

aggiornamento. 

Gli obiettivi 

Gli obiettivi prioritari che s’intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 

personale docente e dell’istituto sono i seguenti: 

 Sostenere i bisogni connessi alla funzione docente e alla struttura organizzativa dell’Istituto; 

 Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del 

servizio scolastico; 

 Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano l'acquisizione 

di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 Ampliare l’offerta di aggiornamento sulle nuove tecnologie; 

 Attivare iniziative finalizzate al confronto con altre scuole e soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in 

classe; 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste delle Indicazioni nazionali 2012; 

 Attivare progetti di sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 

  

Modalità e risorse 

 

Per realizzare tali obiettivi si opererà seguendo due fondamentali percorsi: 

 Organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto sia da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 

professionale proattivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nell’ambito 

dell’inclusione, degli ambienti di apprendimento, delle evidenze nella didattica; 

 Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa che rispondano ad esigenze 

formative del sistema scolastico nel suo complesso; 

  

I Progetti da attuare nel triennio 2016-19 

 

1. Partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’AID (Associazione Italiana 

Dislessia) in forma di apprendimento elearning per ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 

operative ed organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento.  

2. Formazione sulla gestione della classe al fine di acquisire migliori modalità e strategie comunicative per 

una più forte alleanza educativa tra corpo docente e famiglie. 

3. Attività di formazione sulle innovazioni didattiche e le nuove metodologie tecnologiche al fine di utilizzare 

le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire 

e alimentare una “galleria delle idee” per modificare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello 

spazio del “fare scuola”  

4. Attività di ricerca-azione e autoformazione anche coadiuvata da esperti di osservazioni dinamiche e 

relazionali all’interno della classe. 



5. Formazione al personale docente e non docente per aumentare il tasso di digitalizzazione della scuola in 

relazione alle esigenze della comunicazione e della gestione della scuola. In particolare la formazione 

approfondirà tutti i software che sono alla base della gestione degli uffici (contabilità, gestione del 

personale, protocollo e conservazione digitale). 

6. Formazione su programmi educativo-promozionali che si focalizzano sulle capacità di resistenza 

all’adozione di comportamenti a rischio all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità 

personali e sociali.  

7. Partecipazione ai percorsi formativi teorici e metodologici capaci di fornire ai docenti le basi teoriche 

necessarie a una formazione storico-audiovisiva finalizzata alla didattica del cinema e delle arti audiovisive 

nella scuola nonché alla loro applicazione nell’insegnamento delle materie previste nei programmi 

scolastici. 

8. Attività di formazione/aggiornamento sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. 

9. Attività di formazione psicomotoria  

 

CORSI DI FORMAZIONE ATTUATI NEL 2016/2017 
 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso di aggiornamento sull’uso 

degli audiovisivi organizzato in rete 

con l’IC di Rodengo Saiano e il 

Musil (Museo Industrie e Lavoro), 

riconosciuto dall’AGISCUOLA. 

32 docenti di ogni ordine scolastico 

a libera iscrizione. Il corso 

prevedeva 36 ore di lezione ed è 

stato 

Formazione storico-audiovisiva 

finalizzata alla didattica del cinema 

e delle arti audiovisive nella scuola 

nonché alla loro applicazione 

nell’insegnamento per una didattica 

inclusiva. 

 

Corso di approfondimento 

dell’utilizzo dalla L.I.M. nella 

didattica inclusiva 

19 docenti della scuola dell’infanzia 

formati dall’Animatore Digitale per 

un totale di 4 ore 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso di aggiornamento attivato 

gratuitamente su piattaforma on-

line, parte integrante del progetto 

nazionale “Dislessia Amica”, 

realizzato dall’AID, d’intesa col 

MIUR. 

42 docenti di ogni ordine scolastico 

a libera iscrizione 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso di aggiornamento gratuito 

sulle Life skills organizzato 

dall’ASST Brescia per consentire 

alle persone di operare con 

competenza sia sul piano 

individuale che su quello sociale 

11 Docenti della Scuola Secondaria 

di Primo grado 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso di formazione 

Psicopedagogico 

Tutte le docenti della Scuola 

Primaria. Parte degli incontri si 

sono svolti collegialmente, altri per 

classi parallele. 

Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Workshop laboratoriali inseriti nei 

Digital Days di Brescia per 

l’approfondimento di esperienze e 

best practice 

12 Docenti della Scuola Primaria e 

Secondaria 

Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Corso sulla Comunicazione 

Aumentativa per promuovere 

l’utilizzo del computer e di 

particolari software a studenti H al 

fine di monitorare le abilità e 

Docenti di sostegno della Primaria 

e dell’Infanzia 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 



personalizzare le soluzioni 

informatiche. 

 

Corso di formazione degli animatori 

digitali e dei docenti del team per 

l'innovazione organizzata dalla rete 

Franciacorta nell’ambito del PNSD 

Animatore Digitale 

Team per l’innovazione digitale 

Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

 

CORSI DI FORMAZIONE ATTUATI PER IL 2017/2018 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso di formazione per la 

costruzione e l’uso di prove 

strutturate nella valutazione degli 

apprendimenti organizzato 

nell’ambito della formazione 

prevista per l’ambito Franciacorta 

al fine di fornire ai docenti 

conoscenze e competenze utili per 

la costruzione di valide e attendibili 

prove strutturate. 

Collegio docenti primaria e 

secondaria 

Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Corso di formazione, docenti per i 

docenti sull’uso di Google Drive e 

Google Classroom sulla didattica 

Docenti di scuola Primaria e 

Secondaria 

Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Corso di formazione sull’utilizzo di 

Lego We Do nella scuola primaria 

per attivare un percorso di coding e 

robotica al fine di potenziare le 

competenze nell’area matematica. 

12 Docenti della Scuola primaria Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Corso di formazione territoriale 

organizzato dall’AT Brescia sui 

percorsi di orientamento degli 

studenti della secondaria di I grado 

Referente per l’orientamento 

Coordinatori Classi terze della 

Scuola Secondaria 

Aumentare la percentuale di 

condivisione delle scelte relative 

all'orientamento superiore 

potenziando la comunicazione con 

famiglie e territorio. 

Corso di aggiornamento gratuito 

sulle Life skills organizzato 

dall’ASST Brescia per consentire 

alle persone di operare con 

competenza sia sul piano 

individuale che su quello sociale 

Insegnanti della Scuola Secondaria 

di Primo grado 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso su individuazione precoce 

dei disturbi specifici del linguaggio 

e potenziamento delle abilità 

linguistiche a livello 

metafonologico e semantico. 

Tutte le docenti della Scuola 

dell’Infanzia 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso sulla Comunicazione 

Aumentativa per promuovere 

l’utilizzo del computer e di 

particolari software a studenti H al 

fine di monitorare le abilità e 

personalizzare le soluzioni 

informatiche. 
 

Docenti di sostegno della Primaria 

e dell’Infanzia 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

 

 



CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI PER IL 2018/2019 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso di formazione per la 

costruzione e l’uso di Unità 

Didattiche di Apprendimento 

organizzato nell’ambito della 

formazione prevista per l’ambito 

Franciacorta. 

Collegio docenti primaria e 

secondaria 

Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Corso di formazione sulla realtà 

aumentata 

Docenti dei diversi livelli Migliorare l'effetto scuola 

certificato dall'invalsi per la scuola 

primaria 

Corso sulla gestione del sito 

internet 

Docenti referenti dei plessi Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso online AID Dislessia Amica 

– Livello avanzato 

Docenti dei diversi livelli Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso di aggiornamento gratuito 

sulle Life skills organizzato 

dall’ASST Brescia per consentire 

alle persone di operare con 

competenza sia sul piano 

individuale che su quello sociale 

Insegnanti della Scuola Secondaria 

di Primo grado 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso su pratica psicomotoria come 

strumento di osservazione e 

potenziamento delle abilità 

linguistiche a livello 

metafonologico e semantico. 

Tutte le docenti della Scuola 

dell’Infanzia 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

Corso sulla Comunicazione 

Aumentativa per promuovere 

l’utilizzo del computer e di 

particolari software a studenti H al 

fine di monitorare le abilità e 

personalizzare le soluzioni 

informatiche. 
 

Docenti di sostegno della Primaria 

e dell’Infanzia 

Migliorare il benessere degli 

studenti, in particolare BES/DSA, 

formando classi più omogenee e 

diminuendo la varianza di risultati 

nelle prove invalsi 

 

 

 

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nell’attività curricolare 

 

Per ciascuna attività formativa:  

 il responsabile del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;  

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso.  

 

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.  



Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.  

Si ricorda che 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. Il presente Piano 

può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 

nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 


