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LINEE GUIDA DEL PFA 2018/’19  - III ANNO 
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Il piano dell’offerta formativa d’Istituto si struttura sulla base dei bisogni formativi emersi 

ed integra le azioni del Piano  di Formazione Nazionale. 

Si sviluppa in più direzioni, secondo le seguenti aree: 

 
- Autonomia organizzativa e didattica 

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- Competenza di lingua straniera 

- Valutazione e miglioramento 

- Inclusione e disabilità 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Valutazione e miglioramento 

 
 

 

Autonomia organizzativa e didattica 

 

 La formazione dei docenti e del personale A.T.A. in relazione ai cambiamenti promossi 

dal D. Lgs. 81 del 2008 “Testo unico in materia della salute e della sicurezza del lavoro” 

ed alle successive modifiche ed aggiornamenti al “Testo unico” ed all’Accordo Stato/Regioni. 
 

 I corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per 

l’Antincendio e per il Primo Soccorso.  
 
 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 

 Il corso di formazione “A come avventura” organizzato in collaborazione con 

l’associazione “BRAVO CHI LEGGE A SCUOLA”, che rappresenta la naturale prosecuzione di 

“Viaggiando tra le pagine” 2017/18, ma è aperto a chi si affaccia ora sul mondo della 

letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e desidera sapere COME LEGGERE a scuola e CHE 

COSA LEGGERE con i bambini ed i ragazzi. Il corso prevede una durata di 25 ore suddivise in 

tre fasi: 

- Fase 1: conferenza – lezione “Giochi con le storie: modi, esercizi e tecniche per leggere e 

raccontare”, con Beniamino Sidoti, scrittore e giornalista esperto di didattica ludica. 

- Fase 2: laboratori per ordini di scuola 

- Fase 3: Feedback e chiusura dei lavori (laboratori e torneo) a cura dell’ass. Bravo chi 

legge     

 

 Il corso di formazione “Fare scienze e valutare le competenze scientifiche” per offrire 

ai docenti la possibilità di praticare metodologie didattiche innovative e inclusive, utilizzare 

strategie per sollecitare manifestazioni di competenza, progettare prove di competenza, 

valutare e certificare competenze 

 

  



 La formazione inerente “COMPETENZISS”, ex-piano ISS-Insegnare scienze 

sperimentali,  promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che approfondisce 

gli argomenti  delle scienze biologiche, chimiche, fisiche ed astronomiche. 

                                         

 L’offerta di  sostegno ai docenti neoimmessi in ruolo attraverso un percorso in cui si 

affronteranno i seguenti  aspetti inerenti il periodo di prova: 

- normativa generale sul periodo di prova 

- ruolo e funzione del tutor 

- ruolo e funzione del comitato di valutazione 

- bilancio delle competenze e azioni relative 

- l’osservazione peer to peer tutor/neoassunti prevista dal DM 850/2015  

 

 Il percorso tematico “Professione docente – Che tipo di insegnante vorrei essere”, 

per studenti del IV e V anno di Scienze della Formazione Primaria e per insegnanti di Scuola 

dell’Infanzia e di Scuola Primaria. Tale iniziativa vuole offrire un contributo alla formazione 

iniziale dei futuri insegnanti in relazione ai nuovi orientamenti normativi alla  legge 107 /13-

07-2015 e D.M. 850 /27-10-2015, una conoscenza del Profilo della funzione docente, un 

confronto fra insegnanti tutor e studenti, un’opportunità  agli studenti tirocinanti , agli 

insegnanti tutor dell’Istituto e agli insegnanti interessati, di  esperienze di formazione in 

servizio volte alla meta-riflessione sulle proprie azioni didattiche in relazione ad attività di 

osservazione e autoformazione. 

 L’ iniziativa di formazione “A scuola di video-ricerca” promossa dall’Università di 

Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e dal Dipartimento 

CINEDUMEDIA  

 Il percorso l’”Alfa e l’Omega dell’Arte”, inteso come occasione di mutuo scambio 

culturale, in cui i docenti coinvolti, con la propria competenza artistica, ripercorreranno i 

nuclei fondanti della storia dell’arte . 

 L’ adesione alle attività promosse dalla rete regionale “FILOSOFIA”, a cui l’Istituto 

aderisce.  

 L’aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 

16 dicembre 1985 n. 751. 

 

 Le iniziative per sviluppare e supportare la formazione di educazione motoria. 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

 La  formazione, rivolta a tutti i docenti,  per lo sviluppo e la diffusione delle 

conoscenze e competenze necessarie per un’efficace integrazione delle nuove tecnologie, per 

la quale si deve fare riferimento al Piano della Scuola Digitale. 

 

 I laboratori di formazione RICONNESSIONI, progettato della Compagnia di San Paolo 

e realizzato da fondazione per la Scuola per i docenti della scuola primaria e secondaria, al 

fine di innovare i contenuti e i metodi della didattica. 

Si prevede di calendarizzare alla fine dell’anno scolastico alcuni momenti in cui i docenti, che 

hanno frequentato questi laboratori, possano rendere partecipi i colleghi di quanto appreso. 

 

Per quanto riguarda la formazione del personale ATA: 



 la formazione in RETE con istituti scolastici del territorio su tematiche 

amministrative. 

 

 
Competenza di lingua straniera 

 

 Un percorso di formazione di Lingua Inglese il cui obiettivo è da ricondurre 

all’implementazione delle competenze linguistiche dei docenti con una particolare 

all’attenzione alla “conversazione”. 

 
 

Valutazione e miglioramento 

 

Rientrano in tale ambito: 

 Le proposte del Centro Rete per lo sviluppo del progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte e della Rete SIRQ Scuole in Rete per la Qualità. 

 
Inclusione e disabilità 

 

Rientrano in tale ambito: 

 Le iniziative individuate nel progetto del Centro   di Documentazione  per l’innovazione 

scolastica e l’handicap “Mario Tortello” e della Scuola POLO per l’inclusione all’interno della 

tematica “Metodologie e strategie innovative per una didattica efficace ed inclusiva. 

Precisamente:  

- nel mese di ottobre e nel periodo gennaio/febbraio 2019 verranno attuati i laboratori di 

approfondimento successivi al percorso di formazione “A scuola con il Metodo 

Bortolato”, modalità operativa promossa e sperimentata dal professore Camillo Bortolato 

formatore per il Centro Erickson e illustrata lo scorso anno dalla professoressa Musso 

Mariangela. Dal monitoraggio di valutazione si è registrata una considerevole richiesta 

circa l’effettuazione di momenti di approfondimento organizzati per ordine di scuola , 

per classe e per ambito di insegnamento. Sono previste 20 ore di attività laboratoriale 

con la docente Donatella Pessiva. 

- Nel periodo febbraio/maggio 2019 è prevista la prosecuzione del percorso di formazione 

relativo al potenziamento delle FUNZIONI ESECUTIVE già affrontato lo scorso anno 

con la dottoressa Sabrina Marzo.Verranno attuati 3 incontri per docenti ed educatori 

delle classi 1°, 2° e attuali 5°. 

- Nel periodo dicembre 2018 – marzo 2019 si proporrà il percorso su “I DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO” con la Dott.ssa Ombretta Veneziani, in collaborazione con il 

progetto “Scuola Polo per l’inclusione” e “Centro Territoriale per l’Inclusione”. 

Il corso prevede due incontri di quattro ore ciascuno per gli insegnanti, mentre al primo 

potranno partecipare anche i genitori. 

Seguiranno tre incontri organizzati per ordine di scuola , in cui sarà possibile affrontare 

in modo più approfondito la tematica 

 

 I  percorsi formativi in collaborazione con Università, USR, USP, CISSA, altri enti ed 

associazioni. 

   



 Le iniziative di informazione ed aggiornamento promosse dal Gruppo Regionale Scuola 

in Ospedale e servizio di Istruzione Domiciliare del Piemonte. 

 
 

 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

 Il corso di formazione “Gestire le comunicazioni a scuola”, tenuto dal Prof. Mauro 

Doglio dell’ Istituto Change di Torino, al fine di fornire strumenti per migliorare le 

competenze nella gestione delle comunicazioni. Lo stress e le conflittualità a scuola sono 

spesso legate a questioni che riguardano la comunicazione con le famiglie, gli alunni e i colleghi. 

Per fronteggiare queste difficoltà, che appaiono ogni giorno più incombenti, servono strumenti 

che normalmente non fanno parte del bagaglio formativo degli insegnanti. Da qui la necessità 

di concentrarsi sugli aspetti relazionali e comunicativi della professione aumentando la propria 

consapevolezza dei fenomeni comunicativi e acquisendo competenze. 

 La diffusione del percorso di formazione su «La Pedagogia dei genitori», in seguito 

all’adesione  alla rete “Con i nostri occhi “, finalizzata alla diffusione della Metodologia 

Pedagogia dei Genitori e alla proposta di strumenti funzionali al Patto educativo scuola 

famiglia. La proposta consiste nell’organizzazione di Gruppi di narrazione tra genitori e 

docenti delle classi che hanno aderito alla Rete. Le insegnanti che hanno già sperimentato tale 

metodo si rendono disponibili a fare consulenza nelle classi che lo richiedono. Inoltre la 

proposta prevede momenti di formazione presso l’I.C. Ricasoli organizzati dalla Rete “Con i 

nostri occhi”, tale formazione prevede scambio di esperienze, cooperazione, condivisione, 

studio e ricerca. 

 Il percorso di formazione  “La Scrittura di Gruppo: opportunità pedagogica imperdibile 

per la crescita e la cittadinanza”, organizzato in collaborazione con la BIMED, tale iniziativa è 

protesa a dare una specifica identità alla pedagogia narrativa considerando la necessità di 

collegare più organicamente il fare scuola, la narrazione e i processi educativi.  

 L’ adesione alle attività promozionali legate all’insegnamento/apprendimento della 

cittadinanza attiva anche in considerazione dei percorsi progettuali previsti in tema di 

solidarietà, di legalità, di educazione alla pace ed alla creazione di una cultura del benessere e 

della sicurezza nell’ambiente di vita. 

 Le iniziative di  formazione   sull’integrazione e sulla didattica dell’insegnamento 

dell’italiano come L2 agli alunni stranieri.    

 
Valutazione e miglioramento 

Rientrano in tale ambito: 

 Le proposte del Centro Rete per lo sviluppo del progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte e della Rete SIRQ Scuole in Rete per la Qualità. 
 

 L’adesione alle proposte della rete AVIMES con percorsi di formazione in lingua 

italiana, in matematica, in lingua inglese e di Autovalutazione di Istituto per il miglioramento 

dell’efficacia scolastica, di cui si è rilevata l’esigenza per l’attuazione del Piano di 

Miglioramento che l’Istituto ha esplicitato a conclusione del Rapporto di Autovalutazione. 

Queste iniziative hanno come finalità generale il miglioramento del funzionamento didattico 



delle scuole a seguito delle autoanalisi e delle autovalutazioni su contesto, processi e risultati 

nell’ambito del confronto fra scuole.   

I contenuti scientifici di AVIMES si riferiscono alle teorie delle Scuole Efficaci, alle indagini 

OCSE e al progetto europeo EEDS “Valutazione interna ed esterna della scuola” con la 

supervisione di esperti internazionali, italiani e dei Dirigenti Tecnici. 


