
PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2018/2019 
 

 
In riferimento alla Legge 107/2015 che, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ha richiesto ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta 

formativa che contenesse tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse 

umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio,  durante 

l’anno, in collaborazione con la F.S. 1 Area 1 A Gestione del PTOF e Animatrice digitale, e con la F.S. 

1 Area 1 B, si è proceduto a implementare un modello di Piano di offerta formativa, già avviato nei 

due anni precedenti: A.S. 2016/2017, 2017/2018 che ha previsto  la compilazione di un modello 

sintetico e di un modello di unità formativa.  

Sulla base del Piano di scuola, attraverso cui l’istituto aveva già reso conto degli ambiti tematici, fra 

quelli proposti dal Piano Nazionale MIUR, ritenuti prioritari e dei correlati contenuti formativi, 

l’Istituto ha organizzato, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione e 

aggiornamento che hanno contribuito a creare competenze significative nei docenti.  

 

Per l’anno scolastico 2018/2019, l’attività formativa è stata programmata in funzione dei 

bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante un’indagine conoscitiva e la 

somministrazione di uno specifico questionario; i corsi di formazione dell’Ambito 18, sono 

stati frequentati per il numero a noi designato, nello specifico, da 44 docenti nella prima 

annualità,  37 docenti nella seconda annualità,  e  29 individuati per la terza annualità             

(alcuni non hanno potuto frequentare i corsi per cui erano stati individuati perché non 

avviati);  

 

Dall’istituto sono stati organizzati, autonomamente, i seguenti corsi: 

1. Laboratorio Formativo2 “Strumenti e risorse del web per una didattica collaborativa 

e condivisa” Corso Blended di 25 ore (18 in presenza e 7 online) tenuto dalla prof.ssa 

Clara Carrozzo Magli, A.D. di Istituto;  

2. N. 2 Caffè Digitali: “Digit@lmente” – 29/01/2019 - 2 ore e “Cre@tività Digit@le” – 

28/02/2019 - 2 ore (4 ore totali) tenuti dal docente esperto interno, Prof.ssa Clara 

Carrozzo Magli.  

 

 



 

3. L'ICF e la scuola - (ottobre/novembre), tenuto dall’esperto esterno, Dottoressa 

Calignano Teresa, tutor Marcella Muja; frequentato dai docenti del Dipartimento di 

sostegno; approfondimento sul PEI secondo l'ICF alla luce del Decreto legislativo 66 

del 13 aprile 2017 sull'inclusione scolastica, sulle nuove norme che regolano la 

compilazione del Profilo di funzionamento in sostituzione dei documenti: Diagnosi 

Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. 

 

 
Un alto numero di docenti dell’Istituto ha frequentato corsi di formazione (in provincia, fuori 

Ambito, fuori provincia e fuori regione, sia on line, che in presenza), dando seguito all’esigenza di 

formarsi in settori, tematiche o metodologie non presenti nell’Ambito stesso. Si è pertanto 

proceduto a raccogliere i dati e le informazioni per meglio monitorare la formazione e le 

competenze che il personale docente dell’istituto possiede, per meglio valorizzarle come risorse e 

tenerne conto per eventuali collaborazioni progettuali e di programmazione per i prossimi anni 

scolastici. Infatti, il miglioramento dell’offerta formativa passa da una migliore valorizzazione delle 

competenze possedute da quanti lavorano nell’istituto stesso. Risulta infatti che più del 60 % del 

corpo docenti abbia frequentato corsi di formazione nel corrente anno scolastico, autonomamente, 

e circa il 40 % quelli proposti dall’Ambito 18. 

 

Inoltre, la A.D di Istituto ha predisposto un link in cui verranno inseriti i report, materiali e 

documentazione da parte di coloro che vorranno mettere a disposizione e condividere l’esperienza 

formativa di cui sono stati protagonisti, affinché la ricaduta sull’offerta formativa d’istituto sia reale.  

 


