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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO  
del personale Docente 

 

Triennio aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

IL Collegio dei docenti, 

- 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 PTOF”; 

- 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”; 

- VISTA la nota MIUR prot. N. 2805 dell’11/12/2015 –Orientamenti per l’elaborazione del 
PTOF-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; 

- VISTE le “ Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 
personale scolastico” del 15 settembre 2016; 

- 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, del 3 ottobre 2016; 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 
aggiornamento e formazione 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 Sicilia, dalle Università, 
dagli Enti territoriali e istituti; 

�2



- 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 
PTOF dell’Istituto, il RAV  e  il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale 
con essi; 

- VISTO il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59. 

- CONSIDERATO che  le istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999 e 
dell’ art. n. 56 del D.I. n. 44/2001, possono stipulare accordi di rete e convenzioni con enti 
e soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di comuni e specifici obiettivi, l’Istituto 
Comprensivo di Lercara - Castronovo ha stipulato un accordo di rete con l’istituto 
comprensivo di Alia - Roccapalumba - Valledolmo; 

- CONSIDERATO che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale 
docente rappresentano un supporto e una risorsa per elevare la qualità dell’Offerta 
Formativa. 

DELIBERA 

il seguente Piano Triennale di Formazione 
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PREMESSA 

“La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, lasciando a noi la volontà di estenderli e 
di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze” 

Pauline R. Kezer 

Anche se la tendenza è di restare aggrappati a ciò che si ha, ricordiamo sempre che occorre 
cambiare, restare nel flusso, lasciar andare per creare lo spazio necessario ad accogliere il 
nuovo. Innovazione e sperimentazione sono le dimensioni importanti per la formazione in 
servizio dei docenti. L’insegnante che sperimenta e innova è un insegnante che cresce nella 
professionalità, che migliora il rendimento degli alunni percorrendo nuove strade di 
insegnamento, che, pubblicizzando gli esiti della sua ricerca, favorisce la formazione dei suoi 
colleghi e la crescita dell’intera comunità scolastica. In questa direzione è evidente che la 
scuola dell’autonomia, che è la scuola della ricerca e dell’innovazione, si configura come 
palestra ideale per esercitare una formazione in servizio continua del docente. “L’insegnante 
ben preparato appare chiave di volta di tutte le innovazioni educativo-didattiche, quindi fattore 
determinante per la qualità della scuola. Ogni importante innovazione educativa, infatti, 
richiede sì una spinta esterna, ma l’attuazione, sia pur lenta, esige l’intelligenza, la 
preparazione e l’attiva volontà dei docenti”. (E.Chang, 1997, 612 ) 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione e 
al potenziamento di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

Il presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel 
rispetto delle seguenti priorità: 

๏ essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituto scolastico per implementare 
strategie educative, per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché 
producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed educativa; 

๏ fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

๏ fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

๏ favorire il rinforzo della motivazione  e alla responsabilità personale; 

๏ migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 
stima reciproca; 

๏ fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 
vista della loro utilizzazione didattica. 

Il piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile per migliorare il clima 
nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF 
e, ancor di più, dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione prevista 
dall’Autonomia. 
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Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un 
aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla qualità dell’offerta 
formativa e deve essere inteso e considerato come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento delle competenze.  

 

Fisionomia scolastica 

๏ IL CONTESTO IN CUI OPERA LA NOSTRA SCUOLA         

Il territorio in cui opera il nostro Istituto ha un'economia prevalente di tipo agricolo-artigianale, 
supportata, comunque, specialmente in riferimento al paese di Lercara Friddi, dalla presenza 
incisiva dell'area dei servizi. 
Un dato economico- sociale critico è costituito dall'incremento, rispetto agli anni passati, 
della disoccupazione che rappresenta certamente l'espressione locale della crisi economica 
generale che travaglia il nostro Paese. 
Dalla crisi occupazionale, inoltre, scaturisce l'aumento dell'emigrazione verso città dell'Italia 
settentrionale in particolari di giovani diplomati e laureati verso Paesi Europei. 

         
๏ Il PERSONALE 

Una buona parte dei docenti, essendo titolare di cattedra, garantisce una certa continuità nel 
processo di insegnamento/apprendimento, ma è comunque significativo il numero dei 
docenti che, invece, per trasferimento o perché non è titolare, lascia l’Istituto. Fenomeno 
maggiormente evidente nelle sedi di Castronovo e Vicari. 
Di pochissime unità l’anno, è invece il numero dei pensionamenti. 
Il personale non docente, assistenti amministrativi e collaboratori, sono tutti a tempo 
indeterminato anche se in questi ultimi anni si sono perse diverse unità a causa della 
contrazione dell’organico.  

Personale docente

Lercara Castronovo Vicari totale

Infanzia 14 2 7 23

Primaria 46 11 12 69

Sec. di I grado 36 18 15 69

totale 96 31 34 161

Personale non docente

Ass. amministrativi 7

Collaboratori 20
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๏ GLI STUDENTI 

Quadro generale (dal RAV 2015/16)                             
Punti di Forza                             
Rispetto alle altre realtà scolastiche, la scuola, grazie all'attenzione posta in questi anni al 
fenomeno della dispersione, vanta una riduzione degli abbandoni che si approssimano allo 
zero. 
Non mancano gli studenti a rischio, ma l'Istituto organizza per loro percorsi alternativi, 
utilizzando anche risorse esterne, per rimuovere ogni ostacolo alla conclusione del percorso 
di studi. L'Istituto riguardo la dispersione scolastica, privilegia l'ottica preventiva. 
Punti di Debolezza                  
Riguardo gli esiti degli studenti, si nota la tendenza ad avere nelle classi una fascia di 
valutazione intermedia meno numerosa rispetto a quella delle altre scuole regionali e nazionali. 
Ciò è indice del fatto che durante il percorso scolastico il divario fra alunni che raggiungono 
risultati di apprendimento soddisfacenti e alunni che invece raggiungono risultati sufficienti o 
insufficienti, non sempre viene colmato. 
Si nota ancora la tendenza della scuola ad attribuire più lodi delle altre realtà scolastiche alla 
fine del percorso di studio. Parziale sistematicità degli interventi volti al recupero degli 
insuccessi formativi all'interno delle classi di appartenenza.     
             
Dati prove Invalsi 
Punti di Forza                             
L'analisi delle prove Invalsi ha favorito un processo di autoanalisi e di riflessione che ha 
coinvolto l'intero Istituto sull'interpretazione didattica delle prove. Ciò al fine di utilizzarle 
criticamente e come strumenti orientativi di lavoro e di predisporre azioni migliorative relative 
agli esiti e al percorso di insegnamento/apprendimento. 
Annualmente i dati delle prove Invalsi vengono analizzati, nei consigli di classe, nei 
dipartimenti disciplinari e in sede di collegio plenario, per garantire la socializzazione e la 
condivisione dell'analisi e degli interventi corrispondenti. 
Punti di Debolezza  
Gli esiti formativi risultano invariati rispetto all'anno precedente. 
Il livello formativo nelle classi parallele appare eterogeneo: ciò è confermato dalla diversità dei 
risultati delle prove Invalsi di matematica.                     
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I bisogni formativi della scuola 

Le proposte formative declinate nel Piano Triennale di Formazione sono strettamente 
correlate alle priorità di intervento e agli obiettivi di processo individuati a seguito del processo 
di autovalutazione (sintetizzato nel RAV), successivamente sviluppati nel Piano di 
Miglioramento e che di seguito si riportano: 

PRIORITÀ PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

๏ Migliorare i livelli di conoscenza / competenza degli alunni. 

๏ Ridurre, in riferimento alle prove standardizzate nazionali, la differenza in negativo dei 
punteggi di Italiano e Matematica rispetto al punteggio medio delle Scuole con contesto 
socio/ eco 

๏ Ideare ed attuare azioni di monitoraggio relative alla prosecuzione degli studi nella Scuola 
Sec. II°. 

๏ Rafforzare il profilo della Scuola quale ambiente di apprendimento innovativo. 

๏ Potenziare l’inclusione scolastica. Favorire l’equità degli esiti formativi.  

TRAGUARDI IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ 

๏ Sviluppare la continuità tra l’Istituto Comprensivo e le Scuole Secondarie di II grado. 

๏ Sviluppare il processo di insegnamento- apprendimento in relazione ai bisogni formativi 
degli alunni. 

๏ Potenziare sistematicamente gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento. 

๏ Diminuire la percentuale del numero degli alunni collocati nelle fasce di voto basso e 
aumentare del 5 % il livello delle eccellenze. 

๏ Diminuire la varianza nelle classi e tra le classi del 5 %. 

๏ Migliorare del 5 % gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica.  

OBIETTIVI DI PROCESSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 

๏ Ristrutturare spazi, tempi e procedure organizzative al fine di attuare interventi di recupero, 
consolidamento e potenziamento. 

๏ Potenziare l’attività del G.L.I. per favorire la condivisione collegiale della valorizzazione e 
gestione delle differenze. 
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๏ Costruire un ambiente scolastico accogliente e motivante al fine di includere tutti gli alunni 
e favorirne il successo formativo. 

๏ Ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane. 

๏ Finalizzare le scelte educative, curriculari, extracurriculari e organizzative, alla cura 
educativa e formativa degli alunni, per l’individualizzazione e la personalizzazione delle 
esperienze, il recupero delle difficoltà, il potenziamento delle eccellenze, l’ampliamento 
culturale e la valorizzazione del merito. 

๏ Orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-
matematiche, scientifiche e digitali; nonché al raggiungimento delle competenze non 
verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia). 

๏ Adottare in tutte le classi metodi e strategie didattiche finalizzate a favorire il successo 
formativo (Didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, peer education…).  

I BISOGNI FORMATIVI DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO SECONDO IL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

๏ Migliorare i livelli di conoscenza/competenza 

๏ Sviluppare le competenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione  

๏ Migliorare le relazioni educativo-comportamentali nella classe e nella scuola 

๏ Maturare un atteggiamento positivo verso il pluralismo culturale e sviluppare il senso, 
attivo e responsabile, di appartenenza alla comunità europea 

๏ Sviluppare una concezione metacognitiva e interdisciplinare del sapere 

๏ Potenziare le abilità linguistiche di base 

๏ Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

๏ Sviluppare il ragionamento logico-analitico 

๏ Incrementare l’interesse e l’impegno personali 

๏ Diminuire l’insuccesso formativo  

TRAGUARDI DI RISULTATI (RAV) 

๏ Diminuire la percentuale del numero di alunni collocati nelle fasce di voto basso e 
incrementare del 5% il livello delle eccellenze 

๏ Aumentare la percentuale di alunni con voto alto di comportamento 
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๏ Diminuire la varianza nelle classi e tra le classi del 5% 

๏ Diminuire le situazioni di disagio emotivo e relazionale 

OBIETTIVI DI PROCESSO (RAV) 

๏ Diffondere metodi e strategie didattiche mediante l’adozione condivisa e diffusa degli 
stessi 

๏ Realizzare un ambiente accogliente e motivante al fine di includere tutti gli alunni e 
garantirne il successo formativo 

๏ Utilizzare le risorse umane ottimizzando le diverse competenze professionali e individuali, 
interne ed esterne alla scuola, per creare un ambiente formativo ricco e rispondente ai 
bisogni 

๏ Strutturare l’ambiente di apprendimento e gli orari al fine di attuare interventi di recupero e 
consolidamento e per adeguare il processo di insegnamento ai bisogni formativi degli 
alunni 

ULTERIORI OBIETTIVI RIPRESI DAL PdM 

๏ Diffondere e condividere metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle 
competenze digitali 

๏ Sviluppare il pensiero critico attraverso la sperimentazione della Philosophy for Children 

๏ Attuare forme di orientamento psicopedagogico  

Gli obiettivi prioritari che, con il presente Piano, si intendono perseguire sono i seguenti: 

๏ valorizzare e promuovere la crescita professionale; 

๏ rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 
qualità del servizio scolastico; 

๏ rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

๏ promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie; 

๏ saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che 
comportano l’acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo didattico; 

๏ attivare iniziative finalizzate al confronto,   da cui poter trarre spunti e riflessioni che 
comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in 
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classe. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

๏ Organizzare corsi interni, sia predisposti dall’Istituto che dalla rete di scuole “Ambito 21”, 
per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla 
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad 
esso connessi. 

๏ Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 
disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 
complesso. 

La formazione allo stato attuale 
Dati acquisiti dalla lettura dei dati relativi al questionario del MARZO 2017 

 

 

Le priorità di Formazione che la scuola ha individuato sono coerenti con le priorità, i traguardi 
individuati nel RAV, i relativi obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 
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Pertanto i bisogni formativi  emersi dal RAV evidenziano la necessità di attivare iniziative di 
formazione che potenzino le competenze per raggiungere i traguardi individuati in relazione 
alle nove priorità tematiche nazionali : 

๏ COMPETENZE DI SISTEMA: Didattica per competenze e innovazione metodologica 

๏ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO:Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento. 

๏ COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Inclusione e disabilità. Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile.   

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

Fermo restando gli obiettivi e le finalità analiticamente riportati in ciascuna unità formativa, si 
riportano le finalità e gli obiettivi del piano Triennale di Formazione: 

• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e 
strumentazioni multimediali 
• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento 
alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata 
per la “personalizzazione” dei percorsi formativi 
• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle 
conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico 
• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento 
• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline 
• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e 
strumentazioni multimediali 
• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento 
alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata 
per la “personalizzazione” dei percorsi formativi 
• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle 
conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico 
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CORSI DI FORMAZIONE
 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative previste nel POF triennale 2016-2019, individuate secondo il 
percorso che segue: 

Lettura del Piano Nazionale di Formazione 
Individuazione delle esigenze formative dell’Istituto 
Esigenze formative, stabilite in sede di Collegio docenti, relative alle aree prioritarie dedotte 
dal PNFD 
Presa visione delle proposte avanzate in seno al Documento di rete Ambito 21 
Scelte formative a cura della commissione 

LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE 2016/19

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RETE 
AMBITO 21

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
DELL’ISTITUTO

COMPETE
NZE 

CHIAVE
n AREE 

PRIORITARIE

PROPOSTE 
FORMATIVE

note: 
destinat
i a

a.s. 2016/17 biennio 
2017/19

COMPETE
NZE DI 

SISTEMA

1
AUTONOMIA 
DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA

Organizzare e gestire 
la scuola 
dell’autonomia per 
migliorare i processi 
didattici

max 2/3 
docenti 
per 
scuola

_ _

2 VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

Soft skill*: le 
competenze che 
fanno la differenza 
(area 1 e 2)

tutti i 
docenti

_ _

3
DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 

METODOLOGIA

Philosophy for 
Children (P4C)

Philosophy for 
Children (P4C)

I processi INVALSI di 
Italiano e la didattica 
delle discipline: oltre 
l’allenamento per la 
costruzione di 
competenze cross-
curricolari

docenti 
di tutte 
le 
disciplin
e della 
Primaria 
e Sec. di 
I grado

(esclusa 
matemat
ica)

Lim e Didattica

Sviluppare, 
giocando, i 

prerequisiti per 
la scuola 
primaria
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METODOLOGIA
I processi INVALSI di 
Area logico-
matematica e la 
didattica delle 
discipline: oltre 
l’allenamento per la 
costruzione di 
competenze cross-
curricolari

docenti 
di tutte 
le 
disciplin
e 
(escluso 
l’italiano) 
della 
primaria 
e sec. di 
I grado

Flipped 
Classroom 

2 ore

Flipped 
Classroom 

almeno 30 ore

COMPETE
NZE PER 
IL 21MO 
SECOLO

4 LINGUE 
STRANIERE

5 COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

Ripensare 
l’insegnamento e la 
professione docente: 
conoscere e usare 
risorse digitali in rete 
in nuovi ambienti di 
apprendimento

Coding e 
Pensiero  

Computazional
e  

2 ore

Coding e 
Pensiero  

Computazional
e  

almeno 20 ore

Strumenti e 
risorse di rete 

per la didattica 
digitale: google 

drive

Le classi 
virtuali e i 

nuovi ambienti 
di 

apprendiment
o

Il mondo nella 
rete: risorse e 

rischi

6 SCUOLA E 
LAVORO

7

INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 

GLOBALE

INCLUSIONE E 

Assistenza di 
base agli alunni 
con disabilità

Conoscere la 
disprassia

LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE 2016/19

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RETE 
AMBITO 21

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
DELL’ISTITUTO

COMPETE
NZE 

CHIAVE
n AREE 

PRIORITARIE

PROPOSTE 
FORMATIVE

note: 
destinat
i a

a.s. 2016/17 biennio 
2017/19
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Per l’a.s. 2016/17 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione per ognuno dei quali è stata 
formulata un’unità formativa: 

1. Philosophy for Children (P4C) (oltre 30 ore) 
2. Disturbi di apprendimento : Metodi e strategie di apprendimento (12 ore) 
3. Lim e Didattica (8 ore)  
4. Assistenza di base agli alunni con disabilità (40 ore)  
5. Progetto Teatro: Il Corpo Racconta (12 ore) 
6. Strumenti e risorse di rete per la didattica digitale 

LE UNITA’ FORMATIVE 
"  

COMPETE
NZE PER 

UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA

8 INCLUSIONE E 
DISABILITà

Disturbi di 
apprendimento 

: Metodi e 
strategie di 

apprendimento

Psicomotricità 
e scuola

9

COESIONE 
SOCIALE E 

PREVENZIONE 
DEL DISAGIO 
GIOVANILE

Progetto 
Teatro: Il corpo 

racconta

Sistema 
scuola e 

Inclusione. 
Strategie e 
procedure 
inclusive di 

cambiamento

Progetto 
“Insieme… per 

crescere 
meglio”

Timologia e 
Educazione

LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE 2016/19

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RETE 
AMBITO 21

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
DELL’ISTITUTO

COMPETE
NZE 

CHIAVE
n AREE 

PRIORITARIE

PROPOSTE 
FORMATIVE

note: 
destinat
i a

a.s. 2016/17 biennio 
2017/19
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a.s. 2016/17 UNITA’ FORMATIVA n 1

Area di riferimento 
(desunta dal Piano 
per la formazione 

dei docenti):

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
_  Philosophy for Children

Riferimento ai 
documenti di 

Istituto:

RAV e PdM

TITOLO Philosophy for Children

DESTINATARI 15 docenti dei tre ordini di scuola (possibilmente delle tre sedi)

OBIETTIVI

• Migliorare e favorire i processi logico-argomentativi  
• Orientare i giovanissimi a maturare una “mentalità filosofica”, 

caratterizzata dal riconoscimento e dall’analisi critica di “categorie 
culturali negative”, quali il pregiudizio, lo stereotipo, la paura del 
diverso.  

• Stimolare la capacità di analisi e di introspezione  
• Agire positivamente sulla sfera affettiva, emotiva e relazionale degli 

alunni  
• Accrescere il senso democratico e cooperativo all’interno del gruppo  
• Comprendere il valore del sapere come ricerca aperta e mai esaustiva, 

individuale e sociale.  
• Educare al rispetto del pensiero divergente.  
• Potenziare la capacità di comprendere il valore culturale e formativo 

della ricerca personale. 

METODOLOGIA

La metodologia da seguire si può sintetizzare nell'idea e nella pratica della 
"comunità di ricerca filosofica". Essa rappresenta un modello di 
comunicazione circolare, uno schema di rapporti interpersonali ispirato al 
senso della democrazia e del rispetto delle differenze, uno strumento efficace 
per il lavoro intellettuale impostato come ricerca e scoperta sulla scorta di 
un'idea di sapere inteso come costruzione intersoggettiva piuttosto che inerte 
patrimonio da trasmettere.

TEMPI
Periodo 2016/2017 mesi di settembre / novembre
Periodo 2017/18 mesi di settembre / novembre

ARTICOLAZIONE 
DEL PERCORSO

N. ore: 30 di Formazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano ad 
integrazione delle quali il formatore effettuerà l’osservazione della prima 
sessione di avvio della sperimentazione per ognuno dei 15 docenti formati 
(novembre) 

Durante l’anno i docenti porteranno avanti la sperimentazione nelle classi, 
coordinati dalla docente Matilde Di Franco

a.s. 2016/17
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FIGURE INTERNE/
ESTERNE DI 
SUPPORTO

Docente coordinatore: Prof.ssa Matilde Di Franco  
Docente referente per la documentazione: Prof.ssa Lidia Saieva 
1 Formatore del Curricolo e proponente Teacher Educator (Formatore) 
accreditato dal CRIF (Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica):  
dott. Maria Rosalba Lupia

RISORSE
Fotocopie, Lim e proiettore, libri e manuali di Lipman, consigliati 
Lavagna a fogli e pennarelli

RISULTATI ATTESI

Formare i docenti all’uso della pratica della P4C in modo che gli 
studenti coinvolti raggiungano i seguenti traguardi:  
•Saper ascoltare gli altri e aspettare il proprio turno per parlare;  
• Fare generalizzazioni in modo appropriato;  
• Formulare (scoprire) relazioni di vario tipo (causa- effetto, parti - 
tutto, mezzi – fini, ecc.);  
• Trarre conseguenze da premesse date;  
• Saper riconoscere la coerenza e la contraddizione;  
• Saper porre domande rilevanti e pertinenti;  
• Saper formulare concetti in modo preciso;  
• Capire quando evitare, quando tollerare quando utilizzare 
l'ambiguità;  
• Fare attenzione al significato delle parole;  
• Fornire buone ragioni per le convinzioni espresse;  
• Avere sensibilità verso il contesto e saper riconoscere e adottare 
criteri;  
• Utilizzare il ragionamento analogico e riconoscere il valore delle 
metafore;  
• Scoprire soluzioni alternative ai problemi;  
• Saper costruire ipotesi;  
• Analizzare criticamente i valori.

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

frequenza del corso, gradimento, misurazione della ricaduta nelle classi 
coinvolte

VALUTAZIONE
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione 
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.

UNITA’ FORMATIVA n 1a.s. 2016/17
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a.s. 2016/17 UNITA’ FORMATIVA n 2

Area di riferimento (desunta 
dal Piano per la formazione 

dei docenti):

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA _  
 Inclusione e Disabilità

Riferimento ai documenti di 
Istituto:

RAV e PdM

TITOLO DISTURBI D’APPRENDIMENTO E METODI E 
STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

DESTINATARI
Docenti coordinatori della Scuola Primaria Sec di I grado 

e docenti dei tre ordini di scuola

OBIETTIVI

• conoscere i disturbi specifici di apprendimento 
• riconoscere le caratteristiche della dislessia e gli aspetti 

psicologici 
• riconoscere le caratteristiche piu’ comuni della dislessia 

nella lettura e nella scrittura 
• acquisire metodologie e strategie da utilizzare in classe 
• conoscere la strutturazione di un piano didattico 

personalizzato (legge n. 170/2010) 
• acquisire gli strumenti diagnostici come riconoscere i bes 
• acquisire la capacità di effettuare interventi multi-modali 

nella pratica didattica

METODOLOGIA
Lezione frontale e attività laboratoriale per la compilazione del 
PDP

TEMPI Mese di Settembre 2016 _ 12 ore

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Il corso avrà una durata di 12 ore  per 4 incontri  per 3 ore ciascuno 
nel periodo di  settembre\ottobre 2016

FIGURE INTERNE/ESTERNE 
DI SUPPORTO

Dott.ssa Serena La Barbera

RISORSE Fotocopie, Lim e proiettore

RISULTATI ATTESI
acquisizione da parte dei docenti degli strumenti metodologici da 
utilizzare nelle classi per individuare e operare con gli alunni con 
DSA

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

frequenza del corso, gradimento

VALUTAZIONE Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione 
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.
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a.s. 2016/17 UNITA’ FORMATIVA n 3

Area di riferimento (desunta 
dal Piano per la formazione 

dei docenti):

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

Riferimento ai documenti di 
Istituto:

PTOF e P.d.M.

TITOLO LIM e Didattica

DESTINATARI Docenti della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto

OBIETTIVI Elaborare attività didattiche multimodali e interattive

METODOLOGIA Learning by Doing

TEMPI 8 ore suddivise in 2 giorni

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Giorno 1
1. attività frontale - ore 1
1.1. presentazione del percorso
1.2. creazione del diagramma a blocchi del sistema lim
1.3. creazione della mappa che individua le diverse funzioni dei vari 
blocchi
2. attività laboratoriale per gruppi
2.1. collegare i dispositivi costituenti la lim e la alimentazione
2.2. accendere la lim – ore 1
2.3. avviare il software dedicato e calibrare il video proiettore
3. attività frontale – ore 1
3.1. individuazione delle caratteristiche del software dedicato
3.2. individuazione delle funzioni messe a disposizione: scrittura a mano, 
inserimento di testi,
inserimento di audio, inserimento di video, inserimento di finestre web, 
etc etc
3.3. individuazione delle modalità di registrazione della lezione in tempo 
reale
3.4. salvataggio della “lezione”
3.5. individuazione della modalità di esportazione in standard diversi da 
quello proprietario: pdf, video,
powerpoint, etc.
4. attività laboratoriale per gruppi – ore 2
4.1. esercitazione di utilizzo delle funzioni della lim seguendo uno 
schema precompilato da fornire ai
corsisti.
Giorno 2
5. attività frontale - ore 1
5.1. didattica con la lim, studio di casi, esempi di progettazione, 
individuazione di una lezione da
realizzare
6. attività laboratoriale per gruppi – ore 3
6.1. progettazione esecutiva della lezione da realizzare
6.2. creazione dei singoli contributi: testi, immagini, etc
6.3. assemblaggio della lezione
7. attività frontale
7.1. socializzazione dei risultati
7.2. conclusione

FIGURE INTERNE/ESTERNE 
DI SUPPORTO

Docente esperto del CIDI di Palermo, prof. Carlo Columbra

a.s. 2016/17
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RISORSE
LIM e Computer dell’istituto 

Driver e software forniti dall’esperto

RISULTATI ATTESI

•  distinguere le diverse componenti hardware del “sistema” LIM
•  individuare la funzione dei componenti il sistema
•  collegare correttamente cavi audio, video, usb, alimentazione
•  avviare i software applicativi
•  utilizzare tecnicamente le diverse funzioni dei software 

applicativi
•  progettare e realizzare una unità di apprendimento per LIM

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

livello di partecipazione alle attività proposte 

indice di gradimento

VALUTAZIONE Attraverso questionari online di gradimento dell’attività proposta e 
delle eventuali ricadute sulla didattica.

CRITICITA’ EMERSE

Durante il corso, e successivamente, molte LIM e molti computer 
collegati alle LIM, nonché qualche proiettore, non hanno 
funzionato, così molti dei corsisti non hanno potuto materialmente 
esercitarsi.

UNITA’ FORMATIVA n 3a.s. 2016/17
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a.s. 2016/17 UNITA’ FORMATIVA n 4

Area di riferimento (desunta 
dal Piano per la formazione 

dei docenti):

INCLUSIONE E DISABILITA’

Riferimento ai documenti di 
Istituto:

Piano Inclusione (allegato al PTOF)

TITOLO Assistenza di base agli alunni con disabilità

DESTINATARI Collaboratori scolastici

OBIETTIVI Formazione dei collaboratori scolastici per l’assistenza di base agli 
alunni con disabilità

METODOLOGIA
Gl incontri prevederanno momenti in assetto assembleare e attività 
di gruppo esperenziale condotte nel piccolo gruppo.

TEMPI da Agosto a Settembre 2016

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

40 ore da espletarsi in 10 incontri di 4 ore ciascuno: 

1 incontro introduttivo a cura del D.S. con riferimenti al quadro 
normativo e al ruolo del collaboratore scolastico 

1 incontro con il Neuropsichiatra infantile sulle tipologie di disabilità e 
personalizzazione 

2 incontri con medico pediatra, infermiere specializzato, operatore socio-
sanitario e operatore socio-assistenziale su primo soccorso e assistenza 
nei momenti difficili 

3 incontri con infermiere specializzato, operatore socio-sanitario e 
operatore socio-assistenziale con esperienza relativa alla disabilità, sul 
concetto di “Caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità 

3 incontri con Psicologo (o pedagogista) su Accoglienza, Relazionalità e 
Benessere Affettivo

FIGURE INTERNE/ESTERNE 
DI SUPPORTO

Neuropsichiatra infantile; Infermiere specializzato; medico 
pediatra; psicologo/pedagogista 
Cooperativa “Comunità della Speranza” di San Giovanni Gemini

RISORSE Umane e digitali

RISULTATI ATTESI

Miglioramento della qualità dei processi di inclusione/integrazione 
degli alunni in situazione di disabilità e rafforzamento dell’idea 
della scuola da intendersi come “comunità educante” in prospettiva 
inclusiva

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

livello di partecipazione e grado di coinvolgimento nelle attività 
proposte

VALUTAZIONE a cura dei diversi soggetti coinvolti
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a.s. 2016/17 UNITÀ FORMATIVA n 5

Area di riferimento (desunta 
dal Piano per la formazione dei 

docenti):

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA _ 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Riferimento ai documenti di 
Istituto:

RAV e PdM

TITOLO
Progetto teatro 
Percorso: Il Corpo Racconta

DESTINATARI gruppo di interesse di docenti dei tre ordini di scuola

OBIETTIVI

• Sviluppare le capacità espressive
• Esplorare la propria socialità attraverso l’arte
• Sviluppare dinamiche intese alla collaborazione per un 

progetto comune
• Fare della propria voce e del proprio corpo uno strumento di 

espressione e di libertà
• Riconoscere la letteratura e l’arte come forma di educazione 

estetica e ai sentimenti
• Vivere il rapporto vitale tra il territorio e l’arte e tra l’arte e 

la conoscenza

METODOLOGIA

I docenti seguiranno un’attività laboratoriale guidata da un 
esperto esterno per l’esplorazione e l’acquisizione di tecniche 
attoriali e di narrazione con elementi di dizione, drammaturgia 
scenica e interpretazione del personaggio. Particolare attenzione 
sarà data all’esperienza della narrazione in rapporto 
all’insegnamento della letteratura e alla lettura di un testo.

TEMPI Mese di Settembre 2016 _ 15 ore

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Le attività si svolgeranno lungo cinque giornate di 3 ore 
ciascuna, durante le quali i docenti saranno coinvolti in prima 
persona a sperimentare il linguaggio del corpo.

FIGURE INTERNE/ESTERNE DI 
SUPPORTO

Sig Calatabiano; associazione Heracles di Lercara Friddi

RISORSE materiali poveri, strumenti audiovisivi

RISULTATI ATTESI

acquisizione di una maggiore consapevolezza del linguaggio del 
corpo; acquisizione di abilità espressivo-vocali e mimico-
gestuali; attenzione al sé corporeo e all’altro da sé; attenzione 
alle dinamiche emotivo-relazionali

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

Frequenza del corso; livello di partecipazione 

a.s. 2016/17
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VALUTAZIONE
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la 
valutazione dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in 
essere.

UNITÀ FORMATIVA n 5a.s. 2016/17

a.s. 2016/17 UNITÀ FORMATIVA n 6

Area di riferimento (desunta 
dal Piano per la formazione dei 

docenti):

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

Riferimento ai documenti di 
Istituto:

PTOF, PdM, PNSD

TITOLO Strumenti per una didattica innovativa

DESTINATARI gruppo di interesse di docenti dei tre ordini di scuola

OBIETTIVI

• Sviluppare competenze digitali
• Migliorare i livelli di autonomia in campo digitale
• Creare reti tra docenti
• Stimolare attraverso esempi pratici l’applicazione di una 

didattica per competenze
• Verificare le potenzialità didattiche della rete

METODOLOGIA

I docenti seguiranno un’attività laboratoriale guidata dal team 
per l’innovazione digitale per l’esplorazione di strumenti digitali 
e informatici utili per una didattica di modello strutturalista.

I docenti saranno messi in condizione di sperimentare le attività 
secondo il learning by doing, sia in presenza, sia online 
attraverso l’uso di una piattaforma messa a disposizione degli 
iscritti al corso.

TEMPI Dal 21 al 23 giugno 2017, dalle 9,00 alle 12,30

ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO

Le attività si svolgeranno nell’arco di tre giornate di 3 ore e 30 
minuti ciascuna, durante le quali i docenti, suddivisi in due 
sottogruppi, singolarmente e a coppie, sperimenteranno attività 
di didattica in rete.

FIGURE INTERNE/ESTERNE DI 
SUPPORTO

Prof.ssa Saieva, Animatore Digitale dell’Istituto e Ins. Russello 
del Team Digitale 

RISORSE
Aula Informatica e Biblioteca del Plesso “Scianna” della sede di 
Lercara Friddi

a.s. 2016/17
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RISULTATI ATTESI

Acquisizione di una maggiore consapevolezza della necessità di 
alternare alla didattica tradizionale, prevalentemente di tipo 
trasmissivo, una didattica innovativa dove sia protagonista del 
proprio processo di apprendimento, l’alunno.

Sperimentazione nelle classi di appartenenza dei docenti 
partecipanti delle metodologie suggerite, anche attraverso l’uso 
delle risorse online esplorate

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

Frequenza del corso; livello di partecipazione, indice di 
gradimento 

CRITICITA’ RILEVATE

Livello non omogeneo delle competenze informatiche di base 
Numero elevato di docenti rispetto alle postazioni informatiche 
disponibili 
Poco tempo per la mole delle proposte messe in campo

VALUTAZIONE

L’esperienza formativa è stata in parte positiva perché ha aperto 
nuovi scenari da investigare ulteriormente nel campo della 
didattica, ha dato modo a tanti colleghi di superare l’iniziale 
resistenza ad utilizzare nuove risorse per creare oggetti didattici; 
in parte non positiva perché sarebbe stato stato necessario un 
corso propedeutico di informatica di base per rendere più fluido 
l’approccio alle, e l’uso delle, risorse online.

Un ulteriore corso dovrebbe prevedere alcune ore destinate 
all’alfabetizzazione informatica e una maggiore diluizione degli 
incontri nel tempo per dare modo ai docenti di assimilare e 
sperimentare ogni risorsa.

UNITÀ FORMATIVA n 6a.s. 2016/17
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I docenti hanno avuto inoltre, durante l’anno 2016/17, l’opportunità di partecipare anche a 
queste occasioni formative: 
๏ Competenza Emotiva (3,30 ore) condotto, presso la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo, dal Prof Carluccio Bonesso  presidente Nazionale della Società di 
Timologia, il 15/02/2017 dalle ore 14,30 alle ore 18,00  

๏ Progetto: “Insieme… per crescere meglio” (…) organizzato dall’I.C. Lercara-
Castronovo-Vicari, dal Comune di Lercara F., dall’IISS di Lercara Friddi, dall’ASP 6 di 
Palermo e dalle Forze dell’Ordine 4 incontri e strutturato in 4 giornate:  il 9 febbraio, il 10 
marzo, il 15 marzo e il 23 marzo 2017. 

๏ Coding e pensiero computazionale (3,30 ore) seminario condotto dall’ing. 
Alessandro Bogliolo, giorno 29 marzo, a Palermo, presso l'Hotel San Paolo Palace, 
dalle 15,30 alle 19,00 

๏  Flipped Classroom (2 ore) condotto presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo 
il 3 maggio 2017 dalle 14,30 alle 16,30 dalla Prof.ssa Mariantonietta Fina, formatrice 
Pearson 

PROPOSTE PER L’A.S. 2017/18
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2017/18 UNITA’ FORMATIVA 1

Area di Riferimento:  Didattica  per competenze, Innovazione metodologica e competenze 
di base. Valutazione e miglioramento.

Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento

Obiettivo di processo: Obiettivo di processo: strutturare attività per compiti unitari di 
apprendimento da sperimentare a livello disciplinare e multidisciplinare

Titolo: FLIPPED CLASSROOM

Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto

Obiettivi: • capire come progettare i corsi di FC: ruolo e compiti di insegnanti e 
alunni;


• progettare attività di FC secondo i principi Inquiry based learning e 
del problem based learning e del peer learning.


• conoscere le più importanti piattaforme di OER(open educational 
Resources);


• conoscere le Apps  per dispositivi  mobili IOS o Android, utili allo 
svolgimento di un percorso    di FC;


• apprendere le funzioni base per l’utilizzo di software per la 
produzione di videolezioni;


• conoscere le piattaforme educational più comuni per la gestione del 
lavoro a casa degli studenti;


• conoscere le competenze del 21° secolo e la tassonomia di Bloom 
per la corretta valutazione di attività di didattica digitale;


• imparare a progettare tipologie di Rubrìc per una valutazione 
formativa dell’attività in itinere degli studenti e dell’oggetto 
digitale da loro prodotto al termine del percorso di FC.

Contenuti: • Principi e metodologie didattiche della FC; 

• Ruolo e funzioni del docente; 
• Il lavoro a casa dello studente; 
• La FC: la classe laboratorio, i principi dell’Inquiry based learning 

(learning cycle delle 5E) e del problem based learning e del peer 
learning. 

• Le open educational resource e le Apps utili,  
• Software per produrre videolezioni come Screencast-O-Matic; 

• Piattaforme di gestione della classe (Edmodo, Google Classroom 
ecc.) 

• La Tassonomia di Bloom e suoi adattamenti 
• La valutazione secondo le Competenze del 21° secolo 
• Teoria delle intelligenze multiple di Gardner; 

• Strumenti per valutare: le Rubrìc.
Metodologia: • Lavori di gruppo


• Lavori in presenza e online

• Approfondimento individuale

• Fruizione de una piattaforma online

Tempi: da stabilire con l’esperto esterno
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Figure interne ed 
esterne di supporto:

Team digitale e esperto esterno

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

1 Fase conoscitiva : almeno 10 ore

2 Fase operativa di ricerca-azione: almeno 15 ore

3 Fase valutativa: almeno 10 ore

Risultati attesi: utilizzo della FC come strumento didattico

Indicatori di 
monitoraggio:

Interesse e gradimento rispetto al percorso formativo, rilevati 
attraverso la  presenza  e mediante un questionario di gradimento; 

Numero di docenti che, dopo aver partecipato al percorso, utilizzano la 
metodologia della FC nella pratica didattica e nella valutazione degli 
apprendimenti

Valutazione: si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione 
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.

2017/18 UNITA’ FORMATIVA 2

Area di Riferimento: Autonomia didattica e organizzativa. Inclusione, valutazione e 
miglioramento

Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento

Obiettivo di processo: Armonizzazione di metodi/strategie didattiche mediante l'adozione 
condivisa e diffusa in tutte le classi dell'apprendimento cooperativo, 
PEER educational, didattica laboratoriale


Elaborazione di un curricolo verticale per competenze, dall'inf. alla 
scuola sec. formulato in una prospettiva di didattica orientativa.

Titolo: CONOSCERE LA DISPRASSIA

Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto

Obiettivi: ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative ed 
organizzative necessarie a rendere la scuola realmente 
inclusiva per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento

Contenuti: 	 •	 Metodologie didattiche  

	 •	 Strumenti di osservazione dei DSA finalizzati alla progettazione 
ad hoc del PDP 

	 •	 La valutazione

Metodologia: 	 •	 Lavori di gruppo 

	 •	 Lavori in presenza 
	 •	 Approfondimento individuale

Tempi: da concordare con l’esperto esterno

2017/18
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Figure interne ed 
esterne di supporto:

Figure interne ed esterne di supporto: Il percorso formativo sarà 
realizzato dall’Associazione Italiana Disprassia dell’Età Evolutiva 
(Sabbadini ?)

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

da concordare con l’esperto

Risultati attesi: Applicazione nella pratica didattica quotidiana di quanto appreso

Indicatori di 
monitoraggio:

	 •	 Interesse e gradimento rispetto al percorso formativo, rilevati 
attraverso un questionario di gradimento; 

	 •	 numero di docenti che, dopo aver partecipato al percorso, 
utilizzano le metodologie nella pratica didattica e nella 
valutazione degli apprendimenti

Valutazione: si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione 
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere

UNITA’ FORMATIVA 22017/18

2017/18 UNITA’ FORMATIVA 3

Area di Riferimento: Didattica  per competenze, Innovazione metodologica e competenze 
di base. Valutazione e miglioramento.

Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento

Obiettivo di processo: Utilizzare le risorse umane ottimizzando le diverse competenze 
professionali e individuali, per creare un ambiente formativo ricco di 
stimoli e rispondente ai bisogni 

Titolo: ROTTE DI NAVIGAZIONE

Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto (e genitori)

Obiettivi: 	 •	 acquisire le principali competenze digitali per l’accesso alla rete

	 •	 usare la rete a scopo didattico

	 •	 selezionare le fonti 

	 •	 conoscere i rischi di un uso scorretto della rete

	 •	 conoscere i rischi derivanti dall’esposizione in rete

	 •	 conoscere i programmi di ricerca educational

	 •	 conoscere funzionalità e strumenti dei browser

	 •	 creare account di posta (google mail)

	 •	 usare moduli di registrazione

	 •	 conoscere potenzialità e criticità della condivisione in rete

	 •	 conoscere i principali canali di condivisione (google documenti, 

google moduli, facebook, twitter, youtube…)

Contenuti: 	 •	 La didattica multicanale

	 •	 Le piattaforme digitali

	 •	 Internet, limiti e potenzialità

	 •	 Browser e motori di ricerca

	 •	 Licenze d’uso e diritti d’autore

	 •	 La ricerca in rete

	 •	 Gli ambienti social

	 •	 Le apps per la scuola
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Metodologia: Lavori di gruppo


Lavori in presenza e online


Learning by Doing

Tempi: da stabilire con l’esperto

Figure interne ed 
esterne di supporto:

Team digitale ed esperto esterno

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

	 1.	 Fase propedeutica di ricognizione delle competenze in entrata : 
4 ore 

	 2.	 Fase conoscitiva di ogni nucleo tematico: almeno 3 ore 
	 3.	 Fase operativa di ricerca-azione: almeno 20 ore 
	 4.	 Fase valutativa: almeno 5 ore

Risultati attesi: utilizzo consapevole della rete a scopo didattico da parte di docenti e 
allievi

Indicatori di 
monitoraggio:

Interesse e gradimento rispetto al percorso formativo, rilevati 
attraverso il dato di frequenza del corso e mediante un questionario di 
gradimento; 

numero di docenti che, dopo aver partecipato al percorso, utilizzano la 
rete a scopo didattica.

Valutazione: si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione 
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.

UNITA’ FORMATIVA 32017/18

2017/18 UNITA’ FORMATIVA 4

Area di Riferimento: INCLUSIONE E DISABILITÀ

Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento

Obiettivo di processo: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli docenti 
sviluppando il processo di insegnamento-apprendimento  in relazione 
ai bisogni formativi degli alunni. Realizzare un ambiente accogliente e 
motivante, al fine di includere tutti gli alunni e garantire il successo 
formativo

Titolo: “Introduzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e al 
Comportamento Verbale (VB)”

Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto, in particolar modo della scuola d’Infanzia
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Obiettivi: • Conoscere le basi teoriche dell’Analisi del Comportamento (Applied 
Behavior Analysis);


• Imparare le metodologie per l’osservazione del comportamento 
(diretta e indiretta);


• Saper definire i comportamenti in modo operazionale;

• Saper realizzare un’analisi funzionale del comportamento;

• Conoscere le principali tecniche di modificazione del 

comportamento;

• Saper applicare le principali tecniche di modificazione del 

comportamento attraverso la conduzione di trattamenti ABA sotto 
supervisione.

Contenuti: • Le varie forme di Autismo – definizioni e sistemi di classificazione 
internazionale


• Le basi teoriche dell’ABA

• La valutazione del comportamento – sistemi di assessment

• L’analisi funzionale del comportamento

• Tecniche per incrementare comportamenti adeguati

• I programmi di Intervento Precoce 

Metodologia:  Incontri in presenza con momenti di relazione-dibattito

Approfondimento personale

Applicazione nella pratica didattica delle metodologie apprese  con 
esercitazioni pratiche e simulate

Focus group come momenti di verifica

Tempi: OTTOBRE- NOVEMBRE

Figure interne ed 
esterne di supporto:

Esperto esterno e team interno di supporto

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

 1. Fase di tipo informativa ed argomentativa con la finalità di  fornire le 
basi teorico-metodologiche che sottendono gli interventi 
comportamentali alla base dei programmi ABA.

2. Fase di tipo laboratoriale con la declinazione operativa delle 
conoscenze acquisite

Risultati attesi: Potenziamento delle competenze dei docenti, al fine di favorire negli 
allievi il superamento delle difficoltà di apprendimento legate ad alcune 
disabilità, in particolare a  Disturbi generali dello sviluppo e Disordini 
dello spettro autistico, attraverso attività teorico-pratiche basate 
sull’Applicazione dell’Analisi Comportamentale (A.B.A./V.B.)

Indicatori di 
monitoraggio:

Interesse e gradimento rispetto al percorso al percorso formativo 
rilevati attraverso questionari.

Rilevazione dell’uso nella pratica didattica delle conoscenze e degli 
strumenti di lavoro appresi  durante il percorso formativo.

Valutazione: Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione.

UNITA’ FORMATIVA 42017/18

2017/18 UNITA’ FORMATIVA 5

Area di Riferimento: DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE   
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Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento

Obiettivo di processo: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli docenti 
sviluppando il processo di insegnamento-apprendimento   in relazione 
ai bisogni formativi degli alunni. Realizzare un ambiente accogliente e 
motivante, al fine di includere tutti gli alunni e garantire il successo 
formativo

Titolo: PSICOMOTRICITA’ E SCUOLA

Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto

Obiettivi: Conoscere il valore della comunicazione non verbale ed il suo uso in 
educazione e nella prevenzione del disagio infantile. 

Conoscere e saper usare il linguaggio del corpo ed il suo valore 
simbolico; 

Scoprire le risorse del gioco psicomotorio, della relazione, della 
creatività, come mediatori dell’espressione di sé e strumenti di 
apprendimento ed educazione in età evolutiva.             

Conoscere il valore simbolico di gioco, oggetto, spazio e tempo; 

Conoscere e saper usare il gioco senso-motorio, simbolico e di 
socializzazione; 

Conoscere e saper decodificare le dinamiche relazionali all’interno del 
gruppo; 

Sviluppare coesione tra il proprio linguaggio corporeo ed il linguaggio 
verbale; 

Acquisire un bagaglio teorico e didattico nel campo della 
psicomotricità;  

Sviluppare la globalità dell’essere umano integrando la sfera 
emozionale e cognitiva. 

Contenuti: Le basi teoriche della Psicomotricità 

La psicomotricità e il processo educativo: la comunicazione, la 
creativita’ e il pensiero operatorio. 

Conoscenza dei criteri di valutazione e strategie d’intervento 
psicomotorio in situazioni problematiche

Metodologia:   Incontri in presenza con momenti di relazione-dibattito, 
apprendimento cooperativo

Approfondimento personale 

Applicazione delle metodologie apprese  con esercitazioni pratiche e 
simulate 

Focus group come momenti di verifica 
Workshop

Tempi: da concordare con l’esperto esterno

UNITA’ FORMATIVA 52017/18
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Figure interne ed 
esterne di supporto:

Esperto esterno

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

Percorso di ricerca e di esperienza, che ha come finalità l'acquisizione 
della competenza nella relazione di aiuto. 
Formazione teorica finalizzata alla conoscenza e all'approfondimento 
delle basi teoriche della Psicomotricità e delle discipline ad essa 
collegate. 
Sperimentazione e attuazione di alcune pratiche psicomotorie

Risultati attesi: La formazione intende far acquisire o potenziare le conoscenze 
teorico-scientifiche e le competenze tecnico-pratiche per realizzare 
interventi di psicomotricità.

Indicatori di 
monitoraggio:

Interesse e gradimento rispetto al percorso al percorso formativo 
rilevati attraverso questionari.

Rilevazione dell’uso nella pratica didattica delle conoscenze e degli 
strumenti di lavoro appresi  durante il percorso formativo.

Valutazione: Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione

UNITA’ FORMATIVA 52017/18

2017/18 UNITA’ FORMATIVA 6

Area di Riferimento: INCLUSIONE E DISABILITA’

Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento

Obiettivo di processo: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli docenti 
sviluppando il processo di insegnamento-apprendimento  in relazione 
ai bisogni formativi degli alunni. Realizzare un ambiente accogliente e 
motivante, al fine di includere tutti gli alunni e garantire il successo 
formativo

Titolo: SVILUPPARE I PREREQUISITI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
DIVERTENDOSI

Destinatari: Insegnanti scuola dell’Infanzia e Primaria
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Obiettivi: 	 Definire il contesto normativo e l’importanza progressivamente 
riconosciuta dalle Istituzioni al lavoro sui prerequisiti 
dell’apprendimento per la Scuola Primaria. Descrivere le abilità 
fondamentali e riflettere sull’importanza della prevenzione fin dalla 
scuola dell’infanzia. 
Presentare le abilità non verbali con l’obiettivo di fornire all’insegnante 
strumenti di osservazione sullo sviluppo tipico della funzione e sul 
ruolo di tali abilità nello sviluppo degli apprendimenti di base. 
Conoscere l’importanza della Comprensione verbale e del Linguaggio 
nello sviluppo del bambino. Riconoscere le diverse componenti del 
linguaggio. Individuare le principali tappe di sviluppo della competenza 
linguistica e metalinguistica. Proporre interventi mirati al 
potenziamento delle abilità. 
Conoscere i prerequisiti cognitivi specifici che concorrono allo sviluppo 
delle abilità matematiche. Conoscere le tappe di sviluppo delle 
competenze matematiche in modo da poter proporre interventi mirati 
al potenziamento delle abilità matematiche. 
Conoscere come il bambino arriva progressivamente a padroneggiare 
in modo stabile e preciso i riferimenti temporali e spaziali. Apprendere 
attività e giochi che consentano al bambino di formarsi 
rappresentazioni interiori dei concetti astratti che riguardano il tempo e 
lo spazio. 
Conoscere i prerequisiti cognitivi specifici che concorrono allo sviluppo 
delle abilità attentive e mnemoniche, allo sviluppo delle competenze 
logiche, motorie e grafo-motorie,  relazionali ed emozionali.

Contenuti: Prerequisiti e sviluppo degli apprendimenti di base.

Presentazione delle principali funzioni analizzate nel lavoro sui 
prerequisiti:

Abilità non verbali;

Prerequisiti linguistici;

Organizzazione temporale e spaziale

Importanza del lavoro di prevenzione

Metodologia: Apprendimento cooperativo 

Approfondimento personale 
Applicazione nella pratica didattica delle metodologie apprese  con 
esercitazioni pratiche e simulate 
Focus group come momenti di verifica

Tempi: da concordare con l’esperto esterno
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�32



Figure interne ed 
esterne di supporto:

Esperto esterno

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento;

Legge 170/2010

No normativa BES

Inquadramento diagnostico del Disturbo specifico dell’Espressione 
scritta (Disgrafia)

Inquadramento diagnostico del Disturbo Specifico di Linguaggio (DSL)

Inquadramento diagnostico del Disturbo specifico della Lettura 
(Dislessia)

Inquadramento diagnostico del Disturbo Specifico delle abilità 
aritmetiche (Discalculia)

Indicazioni pratiche sulle modalità di intervento.

Risultati attesi: Incremento delle conoscenze sui:

prerequisiti cognitivi e strumentali dell’apprendimento e

strumenti di osservazione dello sviluppo delle abilità .

DESTINATARI

Insegnanti scuola dell’Infanzia e Primaria

Indicatori di 
monitoraggio:

Interesse e gradimento rispetto al percorso al percorso formativo 
rilevati attraverso questionari.

Rilevazione dell’uso nella pratica didattica delle conoscenze e degli 
strumenti di lavoro appresi  durante il percorso formativo.

Valutazione: Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione

UNITA’ FORMATIVA 62017/18

2017/18 UNITA’ FORMATIVA 7

Area di Riferimento: Didattica  per competenze, Innovazione metodologica e competenze 
di base. Valutazione e miglioramento.

Riferimento ai 
documenti di istituto:

Piano di Miglioramento, Piano di Didattica Digitale

Obiettivo di processo: Utilizzare le risorse umane ottimizzando le diverse competenze 
professionali e individuali, per creare un ambiente formativo ricco di 
stimoli e rispondente ai bisogni 

Titolo: Coding e pensiero computazionale

Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto, in particolar modo i docenti di tecnologia

Obiettivi: Apprendere i concetti base della programmazione per sviluppare il 
pensiero computazionale.

2017/18

�33



La commissione del Piano di Formazione si riserva, nel mese di settembre del 2017, di incontrare la 
commissione del Piano di Miglioramento verificare la coerenza delle scelte operate dalle due 
commissioni, relativamente alle scelte formative per l’a.s. 2017/18 

I docenti 

Nadia Alduino  
Paola Barracato 
Elena Bussi  
Maria Madonia 
Flaviana Manetta 
Gaetano Russello  
Lidia Saieva (coordinatrice e referente della commissione) 
Anna Maria Virga

Contenuti: Concetti base di pensiero computazionale e coding:

• oggetti programmabili

• algoritmo

• programmazione visuale a blocchi

• esecuzione di sequenze di istruzioni elementari

• esecuzione ripetuta di istruzioni

• esecuzione condizionata di istruzioni

• definizione e uso di procedure

• definizione e uso di variabili e parametri

• verifica e correzione del codice

• riuso del codice

Metodologia: Lavori in presenza e online


Learning by Doing

Tempi: da stabilire con l’esperto

Figure interne ed 
esterne di supporto:

Team digitale ed esperto esterno

Ipotesi di articolazione 
del percorso:

	 1.	 Fase propedeutica di ricognizione delle competenze in entrata : 
4 ore


	 2.	 Fase introduttiva: 2 ore circa

	 3.	 Fase esperenziale: almeno 20 ore

	 4.	 Fase valutativa: almeno 5 ore

Risultati attesi: Al termine del corso gli insegnanti e i loro alunni avranno acquisito in 
modo pratico e diretto gli elementi base del pensiero computazionale e 
saranno in grado di applicarlo agli ambiti disciplinari di loro interesse.

Indicatori di 
monitoraggio:

• Interesse e gradimento rispetto al percorso formativo, rilevati 
attraverso il dato di frequenza del corso e mediante un 
questionario di gradimento; 

• numero di docenti che, dopo aver partecipato al percorso, 
attiveranno il coding nelle loro classi e proporranno attività 
didattiche atte a sviluppare il pensiero computazionale

Valutazione: si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione 
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.
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