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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 Paf 2019/’22 – III 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 
- Inclusione e disabilità 
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
- Valutazione e miglioramento 

Vista la situazione di Emergenza sanitaria da Coviv-19 si è modificata la modalità di conduzione 

della formazione che, a seconda delle esigenze, potrà avvenire da remoto oppure in presenza.

 
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. 

 I corsi di formazione sulla sicurezza Covid  per tutti i docenti dell’ Istituto :  

-  “Misure di contenimento del contagio da Covid 19 a scuola” 

- Corso di formazione specifico per il referente Covid di Istituto. 

 



Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  
 

 Corsi organizzati da Bravo chi legge, aperto ai docenti di altre scuole a carico della associazione, 

a costo zero per scuola, perché inserito nel progetto Biblioteca diffusa 

 

 1 incontro introduttivo per tutti i docenti di lingua, primaria e medie, sul funziona-

mento della biblioteca ( con Claudia  & le Meline) 

 2 incontri in presenza da tenere a dicembre o a gennaio sulle novità editoriali da 

non perdere con Carla Colussi 

 1 per infanzia e primo ciclo, 1  per secondo ciclo e medie - Totale ed insegnante 2 

ore + 2 ore  

 Cui aggiungiamo 1 incontro per genitori on line preserale 

 

 Il percorso “Anche noi contiamo”, strutturato per il triennio 2019/2022.  

 

1) 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 ( Le 

prove sono state somministrate nella prima settimana di Ottobre 2020) è il 2020? 
2) 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. Tale percorso è rivolto a tutti i docenti 

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

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

- Presentazione di un progetto di sperimentazione e formazione inerente il Coding con 

Giacomo Giuliani, Education Accaunt Manager di Apple. 

 

 

 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. 

 

 Presentazione di un progetto di sperimentazione e formazione inerente il Coding con 

Giacomo Giuliani, Education Accaunt Manager di Apple. 

 

 

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. 

 
Inclusione e disabilità 

 

 

 Si comunica che, a breve, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, 

comma 961, partiranno i corsi di formazione del personale non specializzato ai fini 

dell’inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e per garantire il principio di 

contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. 

I corsi rivolti a tutti i docenti in servizio assunti a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, sono finalizzati alla realizzazione di una formazione degli insegnanti 

impegnati nelle classi con alunni con 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 tema-

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

 
 Nel periodo dicembre – aprile 2022 verrà proposta una formazione relativamente 
alle PLUS DOTAZIONE COGNITIVE 
La plusdotazione è una caratteristica riscontrabile in circa il 2% dei bambini o dei 
ragazzi. Ne consegue che tale tipologia di BES rappresenta quindi una parte rilevante 
della popolazione in età evolutiva che necessita di essere correttamente riconosciuta.  
Nella gran parte dei casi, spetta allo psicologo valutare la presenza di questa 
caratteristica.  L'intelligenza nel bambino plusdotato non è solo maggiore in alcuni 
ambiti rispetto a quella dei pari, ma è qualitativamente diversa.  



Riconoscere la plusdotazione in un bambino/ragazzo significa comprenderne i bisogni 
e aiutare la famiglia a rispondere a tali bisogni.  
Alla luce di tale premessa è necessario che i docenti riconoscano eventuali segnali e 
che sappiano modificare l’approccio educativo con il minore.  
E’ prevista l’organizzazione di un percorso di formazione di 12 ore a docenti della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado proprio con l’obiettivo di sensibilizzare 
circa tale tematica 
Le relatrici saranno le dottoresse Patrizia Zanella e Simonetta Vegro, 
psicologhe e psicoterapeute esperte e formatrici coinvolte dall’I.C. Centro 
Storico in qualità di Scuola Capofila per le Plus Dotazioni Cognitive 
 

 
 Nel periodo novembre- maggio 2022 verrà attuato un percorso di formazione 
teorico-pratico di 25 ore con la presenza della dottoressa Elisabetta Negro (logope-
dista 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. Le attività labo-
ratoriali, che riguarderanno in modo specifico i bambini quatrenni e cinquenni, preve-
dono la predisposizione di materiali e training abilitativi e giochi da sperimentare nel 
corso dell’anno. In particolare si ipotizza la predisposizione di materiale pratico 
e la sperimentazione di percorsi specifici che possano aiutare i bambini stra-
nieri e le loro famiglie nell’acquisizione del codice linguistico italiano per con-
sentir loro di giungere alla scuola primaria con le abilità necessarie. Un incon-
tro sarà aperto ai genitori con l’obiettivo di sensibilizzarli circa le tappe di svi-
luppo del linguaggio e la modalità di intervenire a casa nel caso di bambini che 
evidenziano un ritardo o difficoltà in tale ambito. 

 
 Nel periodo gennaio/marzo 2022 verrà riproposto come approfondimento un 
percorso di formazione di 4 ore per docenti di sostegno e curricolari ed educatori della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria in cui si parlerà di Comunicazione Aumen-
tativa Alternativa intesa come strumento alternativo alla comunicazione verbale, uti-
lizzando foto degli oggetti, delle persone e dei luoghi appartenenti alla quotidianità del 
minore. Quando si lavora con alunni che evidenziano mancanza di linguaggio verbale 
risulta fondamentale preparare e annunciare ogni evento in entrata attraverso l’uso di 
un’agenda giornaliera e la scelta fra due oggetti mediante due foto.  Mostrando la foto 
corrispondente, affinché il bambino sia in grado di associare ogni evento al PCS, si 
contengono i comportamenti di agitazione, si persegue l’obiettivo di lavorare sulla pre-
vedibilità degli eventi e, di conseguenza, si opera per favorire la riduzione dell’ansia del 
bambino. Le relatrici saranno le dottoresse Sabrina Milano e Lorenza Bonada 
dell’associazione “La Luna del grano”. 

 
 Si ipotizza, inoltre, di riproporre il percorso di “Alfabetizzazione sull’inclusione 
degli alunni disabili” di 16 ore rivolto ai docenti assegnati 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 caratteri-
stiche di alcune patologie, sulle diverse strategie di intervento e metodologie a cui ri-
correre, oltre che ad avvicinare i docenti e alla compilazione del PROFILO DESCRITTIVO 
DI FUNZIONAMENTO e del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO attraverso eserci-
tazioni pratiche. I relatori saranno docenti coordinatori dell’inclusione dell’IC Nasi e di 
altre II.SS della rete Scuola POLO Inclusione 

 

Su sollecitazione di alcuni genitori del nostro Istituto e di altre scuole del territorio, nel 
prossimo anno si realizzeranno alcune  CONFERENZE, in orario preserale,  in cui si 
approfondiranno le tematiche proposte ai docenti e agli educatori: 



 "Lo sviluppo del linguaggio nel bambino in età prescolare” con la partecipa-
zione della dottoressa Elisabetta Negro 

 “La capacità di adattamento, le paure e le difficoltà che si manifestano nei 
bambini e nei ragazzi inseguito all’emergenza Covid19” Relatrice di tali in-
contri sarà la dottoressa Patrizia Maria Orsini, psicologa e psicoterapeuta. 

 
Progetto Servizio di Psicologia ASLTO5  

(DGR Regione Piemonte 9-3124 del 17/05/2021 e DD 998 Assessorato Sanità e Welfare 
del 06/06/2021 – riguardanti il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, l’Ufficio 
Scolastico Regionale e l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte per il potenziamento 
del supporto psicologico a favore delle Istituzioni Scolastiche in relazione all’emergenza 
Covid-19) 
 
Sono previsti due momenti formativi online per il personale scolastico 

1. STRESS E LAVORO CORRELATO (l’incontro sarà ripetuto 3 volte per dare l’op-
portunità di partecipazione 
- Martedì 9 novembre ore 15,00/16,30 
- Martedì 9 novembre ore 16,30/18,00 
- Venerdì 12 novembre ore 16,30/18,00 

 
2. DISAGIO PSICHICO SU BAMBINI E RAGAZZI (date e orari da definire, saranno 

comunicate in seguito) 

 

 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
 

 

 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. Con la 

nota Miur del 16 luglio 2020 le scuole sono tenute all’ individuazione del referente per 

l’Educazione civica. Ogni scuola polo del PNFD organizzerà moduli formativi per i vari referenti 

che avranno il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di 

facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne 

fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnament



 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. 

Verranno concluse le azioni a cui si è aderito nell’a.s. 2019/’20: 

Vi è infine la possibilità di aderire ad ulteriori iniziative in base al Catalogo che verrà presentato. 


