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Le iniziative di formazione  vengono progettate in relazione ai principi fondamentali ed ai 

fattori di qualità che caratterizzano il PTOF del nostro I.C. sulla base del Rapporto di 

AutoValutazione (RAV), sulla scorta degli esiti delle prove INVALSI, si strutturano alla luce 

dei bisogni formativi, che  emergono dai monitoraggi periodici ed integrano le azioni del Piano  

di Formazione Nazionale. 

 

 

Il piano dell’offerta formativa d’Istituto 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 

 

 tiene conto: 

 

- della DIRETTIVA n. 87 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

8 novembre 2010 “Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la 

ripartizione delle somme, per le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la 

valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 

1997, n.440; 

- della legge n. 107/2015, comma 124, riguardante la formazione in servizio docenti.  

- delle nuove Raccomandazioni del Consiglio europei in materia di Competenze chiave e di 

cittadinanza  

Tipologia iniziative di formazione 

La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del 

personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). 

In questa ottica l’atto di indirizzo del dirigente scolastico promuove la formazione del 

personale e degli alunni in alcuni settori considerandoli prioritari per lo sviluppo dell’intero 

sistema formativo e il miglioramento di tutta la comunità scolastica in un’ottica di condivisione 

e di crescita continua. 

Si prevede, pertanto, nel corso del triennio 2019/22 la seguente articolazione:                                                                                                   

- approfondimenti e sperimentazioni nell’ambito della didattica per competenze  e della 

valutazione ed autovalutazione, che metta l’allievo nella condizione di assumere le 

proprie responsabilità (comunità educante per una scuola che promuova le competenze 



“di tutti”); 

- acquisizione di strumenti per integrare il Curricolo Verticale di Istituto con quello di 

Cittadinanza e Costituzione, alla luce delle nuove Raccomandazioni del Consiglio europeo 

in materia di Competenze chiave e di cittadinanza; 

- strutturazione di prove di verifica d’Istituto atte a valutare le competenze acquisite in 

Italiano, in Matematica  e nelle Lingue straniere. In tale ottica si conferma l’adesione 

alle proposte della rete AVIMES con percorsi di formazione negli ambiti della lingua 

italiana, in matematica e nella lingua inglese;  

- utilizzo di metodologie innovative nella didattica (per l’insegnamento dell’Italiano, della 

Matematica e per gli altri ambiti disciplinari),  per potenziare i processi di 

apprendimento degli alunni, con particolare attenzione alle strategie didattiche da 

attivare per il miglioramento degli esiti delle Prove INVALSI e per ridurre il gap di 

genere in matematica nelle prove standardizzate nazionali; 

- promozione di competenze specifiche necessarie per la prevenzione del disagio e la 

presa in carico dei Bisogni educativi speciali;                                                                                                                

- potenziamento delle competenze professionali dei docenti, con particolare riferimento 

al rinnovamento metodologico-didattico da realizzare anche attraverso 

l'alfabetizzazione informatica e l'applicazione della multimedialità alla didattica. 

 

Le varie iniziative di aggiornamento e di formazione  si  realizzano attraverso: 

 percorsi formativi su competenze generali destinati alla totalità del personale o a 

segmenti di esso, attuati anche in rete con altre scuole; 

 percorsi formativi su competenze specialistiche; 

 percorsi formativi destinati a specifiche professionalità; 

 progetti formativi finalizzati alla realizzazione di progetti specifici; 

 corsi di formazione d’ingresso destinati al personale neo-assunto. 

 

Le azioni di formazione vengono organizzate dall’Istituto stesso o proposte 

dall'Amministrazione scolastica, da Enti, Istituzioni, Università, Associazioni, realizzate con 

modalità diverse,  a seconda dell’obiettivo da perseguire, dell’area di competenza interessata 

e dei destinatari dell’iniziativa, in modo   da coinvolgere   più   componenti  ( personale 

docente, personale A.T.A. , genitori) e soddisfare le reali necessità formative. 

Metodologia 

 Analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa; 

 Riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come momento formativo essenziale; 

 Sviluppo professionale continuo; 

 Pertinenza degli interventi rispetto all'evoluzione delle conoscenze teoriche e 

professionali; 

 Valorizzazione delle esperienze innovative e professionali realizzate dalla scuola; 

 Promozione di metodologie attive ed innovative, per assicurare la ricaduta positiva sul 

piano didattico; 



 Raccordo fra le diverse figure professionali presenti nell'istituzione scolastica e con 

esperti esterni che, anche per compiti istituzionali, saranno chiamati a rendere forme 

di consulenza e di assistenza tecnica; 

 Collaborazione con la rete AVIMES, con il Centro Rete per lo sviluppo del progetto 

Qualità dell’USR Piemonte e con la Rete SIRQ; 

 Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca; 

 Attività di verifica dell'azione formativa. 

Valutazione 

Si prevedono momenti valutativi distinti:  

- una valutazione immediata da svolgersi attraverso test di verifica, questionari, gruppi di 

discussione ed esercitazioni confermative, nell'ambito di ogni corso di formazione e gestita, 

eventualmente, dagli erogatori del servizio;  

- una valutazione postuma, condotta a livello di Istituto al termine dell'anno scolastico, per 

accertare le ricadute della formazione, per raccogliere nuove esigenze o richieste di  

approfondimenti, necessari per rimodulare le proposte per l’anno scolastico successivo. 

 

 

LINEE GUIDA DEL PFA 2019/’22  - I ANNO 
 

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 “Guardare il mondo attraverso i libri” in collaborazione con 

l’associazione  “ BRAVO CHI LEGGE” che rappresenta la naturale prosecuzione di “Viaggiando 

tra le pagine” 2017/18 e “A come avventura 2018/19 , 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: 

 

 La formazione collegata alla “Giornata delle Scienze”. 

 

 Il percorso “Anche noi contiamo”, strutturato per il triennio 2019/2022. 
La prima annualità prevede: 

- l’analisi dei dati della sperimentazione del “Progetto Math gap” e dei momenti di riflessione su 

come ridurre il divario di genere in Matematica, a svantaggio delle studentesse.  

La seconda annualità prevede:  

- incontri, differenziati in base all’ordine di scuola, in cui i docenti potranno approfondire i principi 

pedagogici e didattici, che caratterizzano le metodologie “cognitive-activation strategies” e 

sperimentare dei percorsi.  

- un incontro finale di presentazione e di  condivisione dei percorsi svolti. 

Nella terza annualità verranno estesi a tutte le sezioni/classi i percorsi sperimentati.  

 

 Un approfondimento finalizzato ad approfondire le tecniche da adottare per la 

strutturazione delle prove di verifica on-line. 

 

 Un percorso strutturato nel triennio 2019/2022  per integrare il Curricolo Verticale di 

Istituto con quello di Cittadinanza e Costituzione, alla luce delle nuove Raccomandazioni 

                                         

 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 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. 

 

 Un percorso in riferimento al progetto “CODING PER TUTTI”, il cui obiettivo è quello 

di individuare le finalità e le possibilità di impiego del coding, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti efficaci per la didattica (i robottini) e la progettazione e sperimentazione di 

attività relative. 

 

 

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 attenzione 

alla “conversazione”. I contenuti, basati sul metodo CELTA di Cambridge, prevedono la 

revisione di tutte le parti grammaticali, le strutture e la pronuncia esatta. Tale percorso 

offre la possibilità di sostenere al termine l’esame First, che corrisponde al B2. 

 
 

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.  

 

Formazione Centro documentazione 

- Nel periodo ottobre – novembre avrà luogo la fase conclusiva del seminario “I DISTURBI 

DEL COMPORTAMENTO. La relatrice sarà la dottoressa Ombretta Veneziani. 

 

- Nel periodo novembre- maggio  verrà attuato un percorso di formazione teorico-pratico 

di 25 ore con la presenza della dottoressa Elisabetta Negro (logopedista in servizio 

presso l’ASL TO5 di Moncalieri e referente per la stessa ASL del progetto “SOS: 



prevenzione precoce”)   relativamente allo sviluppo del linguaggio (lessico, sintassi, 

aspetti fonologici) negli alunni della scuola dell’infanzia.  

 

- Nel periodo febbraio/marzo 2020  verrà proposto un  percorso di formazione di 4 ore 

per docenti di sostegno e curricolari ed educatori della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria il cui tema sarà la Comunicazione Aumentativa. La relatrice sarà la dottoressa 

Angelica Folco dell’associazione “La Luna del grano”. 

 

Formazione Scuola Polo Inclusione /CTI 

 

- Il 12 novembre in orario pomeridiano è previsto un incontro rivolto a docenti, educatori e 

genitori in cui si riparlerà dell’utilizzo del Metodo A.B.A. con gli alunni che presentano 

Disturbi Pervasivi di Sviluppo. I docenti formatori saranno la dottoressa Barbara Varelli 

e il dottor Davide Rolando dell’APS Cascina Margherita di Casalborgone. Nel mese di 

giugno seguirà un incontro di formazione approfondita riservato a coloro che hanno preso 

parte ai precedenti cinque incontri. 

 

- E’ previsto un percorso di “Alfabetizzazione sull’inclusione degli alunni disabili” di 16 ore 

rivolto ai docenti  assegnanti su posti di sostegno che non hanno svolto formazione 

specifica e che sono ai loro primi incarichi. La formazione si pone l’obiettivo di fornire 

conoscenze sulla normativa, sulle caratteristiche di alcune patologie, sulle diverse 

strategie di intervento e  metodologie a cui ricorrere, oltre che ad avvicinare i docenti e 

alla compilazione del PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO e del PIANO 

EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO attraverso esercitazioni pratiche. I relatori 

saranno docenti coordinatori dell’inclusione dell’IC Nasi e di altre II.SS della rete 

Scuola POLO Inclusione 

 

 Il   percorso sulle principali patologie promosso dall’ASL 5  . 

 

 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 proseguimento del 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 con particolare attenzione a quelle 

tra pari nell’ambito lavorativo. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


