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Allegato al PTOF- 2019/2022 
 

 
Piano di Formazione Docenti 

a. s. 2019.20 

VISTO                    il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21della legge 15 marzo 1997 n° 59;    

VISTA  la Legge 107/15, art. 1, comma 124;  

TENUTO CONTO  che la Legge sopra citata, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, considera 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

CONSIDERATO  il piano di formazione triennale del personale, illustrato nel “Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/22” dell’istituto comprensivo di “Padre Cesare Albisetti” di Terno d’Isola, elaborato dal Collegio 

dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n° 9 del 19/12/2018 ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 107/2015 (capitolo 2- paragrafo 

14), integrato dal CD nella seduta del 5 novembre 2019 e approvato dal CdI nella seduta del 13 

novembre 2019 con delibera n. 53 

PRESO ATTO  che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 

il Piano Triennale dell'offerta formativa e con le azioni previste dal Piano di Miglioramento, elaborato 

sulla base delle risultanze del RAV;  

CONSIDERATO  che nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca l’aggiornamento 

e la formazione in servizio del personale docente contribuiscono all’incremento delle professionalità, 

alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto 

formativo coordinato ed unitario quali presupposti fondamentali per elevare la qualità dell’Offerta 

Formativa;    

TENUTO CONTO  del Piano di Miglioramento dell’Istituto;    

il Collegio Docenti 

approva il Piano della Formazione docenti a.s. 2019/20 di seguito illustrato. 

Piano di formazione dei docenti a.s. 2019/20 

Il presente piano è articolato in unità formative (UF) di norma della durata oraria di 25 ore ciascuna, elaborate sulla base dei bisogni 

formativi dell’istituto e dei docenti, rilevati anche mediante questionari al termine dello scorso a.s. e aggiornati nel mese di 

settembre. 

 Ogni UF prevede momenti destinati alla formazione in presenza, attività di ricerca/azione, lavoro in rete, progettazione, 

studio/approfondimento personale, elaborazione di materiali che saranno condivisi con la comunità docenti tramite piattaforma di 

Istituto. 

Le modalità organizzative previste implicano l’uso di metodologie di formazione attive (lavori di gruppo, attività laboratoriali, percorsi 

di sperimentazione, uso delle TIC); il ruolo del formatore/esperto si esplica attraverso momenti in presenza e consulenze/tutoraggio 

a distanza, tramite mail o piattaforme apposite.  
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Unità Formative – a.s. 2019/20 

(PTOF 2019/22, sezione 4.4) 

UF n. 1 Disturbi del comportamento: aspetti teorici e buone prassi 

UF n. 2 La progettazione didattica nella scuola dell’infanzia 

UF n. 3 Uso delle TIC 

UF n. 4 Dislessia amica – livello avanzato 

UF n. 5 Il corpo che suona 

UF n. 6 La scuola senza zaino 

 

UF n. 1: Disturbi del comportamento: aspetti teorici e buone prassi 

Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema- Inclusione e disabilità 

In 
coerenza 

con i 
docume

nti di 
istituto 

 
 

PTOF 2019/22 
 

POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO 
 

PdM E. SVILUPPO RISORSE UMANE  
Obiettivo di processo:  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 

Titolo 
 

Disturbi del comportamento: aspetti teorici e buone prassi 

Destinatari Docenti dei vari ordini di scuola  

Obiettivi e struttura del corso Il corso prevede moduli di approfondimento relativi alle seguenti tematiche: i 
disturbi del comportamento; profili di funzionamento dell’alunno con ADHD, 
DPO, DC; le strategie didattiche e la gestione della classe 

Risultati attesi Sviluppo di competenze professionali per la gestione delle dinamiche relazionali 
e dell’attività didattica in funzione del successo formativo 

Tempi Da settembre a ottobre 2019 

Figure interne ed esterne di supporto Referente Progetto Inclusione 
Formatori esterni  

Risorse Rete Formazione Ambito LOMBARDIA 01 

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

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 

- qualità metodologica 

- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 2: La progettazione didattica nella scuola dell’infanzia 

Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema- Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

In 
coerenza 

con i 
docume

nti di 
istituto 

 
 

PTOF 2019/22 
 

POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

PdM E. SVILUPPO RISORSE UMANE  
Obiettivo di processo:  
E1 incrementare la collaborazione professionale tra i docenti e condividere la 
progettualità 
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 
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Titolo 
 

La progettazione didattica nella scuola dell’infanzia 

Destinatari Docenti Scuola dell’Infanzia  

Obiettivi e struttura del corso Corso di formazione: lezioni frontali e laboratoriali per la condivisione di pratiche 
e strategie didattiche 

Risultati attesi Sviluppo competenze professionali 

Tempi Da settembre a ottobre 2019 

Figure interne ed esterne di supporto Referente F.S. Area 1 
Formatori esterni  

Risorse Rete Formazione Ambito LOMBARDIA 01 

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

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 

- qualità metodologica 

- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 3: Uso delle TIC 

Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze per il ventunesimo secolo- Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

In 
coerenza 

con i 
docume

nti di 
istituto 

 
 

PTOF 2019/22 
 

POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE SCIENTIFICHE 
SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE, SOLIDALE 
(LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ, SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
3.5 Piano Nazionale Scuola Digitale 

PdM B. AMBIENTI APPRENDIMENTO: 
Obiettivo di processo:  
-  B1 utilizzare metodologie e strategie innovative 
- B2 strutturare attività per compiti unitari di apprendimento (UdA) 
E. SVILUPPO RISORSE UMANE  
Obiettivo di processo:  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 

Titolo 
 

Uso delle TIC 

Destinatari Docenti dell’Istituto  

Obiettivi e struttura del corso Nel quadro del PNSD (PTOF 3.5) 
- Aggiornare ed utilizzare i laboratori multimediali ed informatici in un contesto 

di consapevolezza dei docenti: uso dei software didattici e di fonti di 

apprendimento diversificate (video, ascolto, raccolta di immagini, creazione di 

documenti, ipertesti e archivi condivisi). 

- Informare e formare i docenti circa l’impiego delle moderne tecnologie nel 

contesto scolastico: l’importanza di educare ad un corretto senso critico e ad un 

uso finalizzato delle risorse digitali (ricerca in internet, selezione e verifica di 

informazioni e immagini, classificazione e rielaborazione secondo diagrammi di 

flusso e coding). 

- Attivare strategie e strumenti informatici a supporto della didattica (LIM, e-mail, 

ipertesto, foglio di calcolo) 

Risultati attesi Maggiore diffusione della didattica digitale attraverso l’utilizzo non 
estemporaneo di  strumenti tecnologici e multimediali 

Tempi Da settembre 2019 a giugno 2020 

Figure interne ed esterne di supporto Animatore digitale 
Formatori interni (docenti che hanno partecipato al Progetto Erasmus+ KA1) 

Risorse Interne 

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

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 
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- qualità del coinvolgimento 

- qualità metodologica 

- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 4: Dislessia Amica – livello avanzato  

UF n. 4: Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema- Inclusione e disabilità - Inclusione e disabilità  
 

In 
coerenza 

con i 
docume

nti di 
istituto 

 
 

PTOF 2019/22 
 

POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

PdM C. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:  
Obiettivo di processo:  
C2 attivare percorsi di potenziamento 
E. SVILUPPO RISORSE UMANE  
Obiettivo di processo:  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 

Titolo 
 

Dislessia Amica – livello avanzato 

Destinatari Docenti dell’Istituto  

Obiettivi e struttura del corso Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. 
Diagnosi e PDP 
Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi. 
Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia. 
Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e 
calcolo. 
Strategie efficaci per lo sviluppo delle competenze. 
Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola secondaria. 
Didattiche inclusive e innovative per l’apprendimento significativo. 
Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico 
dell'apprendimento. 
Didattica accessibile e approccio metacognitivo. 

Risultati attesi Sviluppo di competenze professionali per rendere la scuola realmente inclusiva 
per tutti gli alunni e in particolar modo per coloro che presentano Disturbi 
Specifici di Apprendimento. 

Tempi Da dicembre 2019 a febbraio 2020 

Figure interne ed esterne di supporto Referente Progetto Inclusione 
Formatori interni  

Risorse Corso on line, gratuito 

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

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 

- qualità metodologica 

- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 5: Il corpo che suona  

UF n. 4: Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema- Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

In 
coerenza 

con i 
docume

nti di 
istituto 

 
 

PTOF 2019/22 
 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI E ARTISTICHE 

PdM B. AMBIENTI APPRENDIMENTO: 
Obiettivo di processo:  
-  B1 utilizzare metodologie e strategie innovative 
C. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:  
Obiettivo di processo:  
C2 attivare percorsi di potenziamento 
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E. SVILUPPO RISORSE UMANE  
Obiettivo di processo:  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 

Titolo 
 

Il corpo che suona 

Destinatari Docenti di Scuola Primaria  

Obiettivi e struttura del corso Capire che la musica “si fa” come nel linguaggio parlato, partendo dalla pratica, 
dalla sperimentazione e dalla ripetizione  
2. Acquisire un metodo di lavoro applicabile in ogni classe elaborandolo in modo 
personale  
3. Prendere consapevolezza delle proprie capacità e saperle sfruttare 
nell’ambito didattico  
4. Fornire le basi teoriche e soprattutto pratiche ai docenti in modo tale che 
possano con tranquillità e 
competenza svolgere attività musicali nelle proprie classi  
5. Approcciarsi alla musica in modo globale, con un metodo innovativo, 
divertente ed emotivamente, ma 
soprattutto per essere in grado di favorire processi che coinvolgano l’intera 
persona, la sua immaginazione, 
sensibilità e corporeità  
6. Integrazione tra musica-danza-parola  
I materiali proposti saranno tratti soprattutto dall’ampio repertorio didattico del 
metodo Orrf-Schulwerk fornito dalla docente oppure da materiali di didattica 
della musica: canti della tradizione popolare, canti pop, danze. Il repertorio 
verrà affrontato dal punto di vista vocale, corporeo, gestuale e con materiali di 
vario tipo. 

Risultati attesi Sviluppo di competenze professionali  

Tempi Da ottobre 2019 a maggio 2020 

Figure interne ed esterne di supporto Referente Progetto Inclusione 
Formatore interno  

Risorse Interne  

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

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 

- qualità metodologica 

- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 6: La scuola senza zaino  

UF n. 6: Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema- Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

In 
coerenza 

con i 
docume

nti di 
istituto 

PTOF 2019/22 
 

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

PdM B. AMBIENTI APPRENDIMENTO: 
Obiettivo di processo:  
-  B1 utilizzare metodologie e strategie innovative 

Titolo 
 

La scuola senza zaino 

Destinatari Docenti di Scuola Primaria  

Obiettivi e struttura del corso La scuola senza zaino: caratteristiche, struttura, funzionamento 
 

Risultati attesi Sviluppo di competenze professionali  

Tempi Da maggio/giugno 2020 

Figure interne ed esterne di supporto FS Area1 
Formatore esterno 
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Risorse Interne  

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

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 

- qualità metodologica 

- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

Eventuali UF relative ai corsi Scrivere per … e Matematica saranno strutturate in funzione delle risorse messe a disposizione 

dalla Rete di Ambito Lombardia 01. 

La proposta di formazione per docenti comprende, inoltre, i seguenti moduli: 

a. Metacognizione 

b. Progetto Life skills, settembre 2019; 

c. Disseminazione Progetto Erasmus+ KA1; 

d. formazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 (formazione base per lavoratori; primo soccorso; uso del DAE; figure di sistema; 

aggiornamento RLS) 

Valutazione delle attività formative realizzate 

 La valutazione delle attività formative farà riferimento agli standard previsti a livello nazionale, anche utilizzando come modello di 

griglia valutativa gli indicatori della check list per la qualità della formazione inseriti nel Piano Nazionale di Formazione, con gli 

opportuni adattamenti in considerazione delle specificità dell’Istituto. Saranno in particolare considerati: 

● Il livello di GRADIMENTO, attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti al percorso formativo;  

● Il processo di ARRICCHIMENTO professionale - Interiorizzazione di conoscenze teoriche (sapere), abilità (saper fare), 

atteggiamenti (saper essere);  

● la RICADUTA sul piano educativo/ didattico: valutazione a distanza per verificare gli effetti della formazione nella pratica 

educativo/didattica quotidiana. 

I progetti di Rete 

Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono organizzate in 

ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo (ai sensi dell’articolo 1 commi 70-71-72-74 della Legge 107/2015), per la 

valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche.  

Nello specifico l’Istituto Comprensivo “Padre Cesare Albisetti” appartiene all’Ambito Territoriale 01; la scuola capofila di rete è 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Dalmine, mentre la scuola polo per la formazione è l’Istituto Comprensivo 

“Piera Gelpi” di Mapello.  

La rete potrà costituire il livello organizzativo entro il quale progettare la formazione dei docenti e del personale in generale, tenendo 

conto delle esigenze del territorio e delle singole scuole.  

 


