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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  PERSONALE DOCENTE 

 

La sottoscritta ins. Maristella Cacopardo docente incaricata della Funzione 

Strumentale Area n° 2“ Supporto al lavoro de docenti“ con nomina prot. 3846 del 

10/11/2016, propone al Collegio il seguente piano di Formazione e Aggiornamento del 

personale docente per il triennio 2016/2019. 

Nel mese di gennaio  è stato  eleborato e somministrato a tutti i docenti dei tre ordini 

di scuola un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi, ne sono stati restituiti 

54.  

Le aree tematiche da scegliere (fino a due), proposte nel questionario sono state: 

 Area metodologico –didattica,  

 Area psicorelazionale- prevenzione disagio,  

 Area disciplinare;  

 dalla tabulazione  dei dati è emerso quanto segue:   

N° 21 preferenze per l’area metodologica, nello specifico:  

 uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica 

 educazione alla convivenza democratica e alla multiculturalità 

N° 29 preferenze per l’Area psico-relazionale, nello specifico: 

 dinamiche relazionali e di gruppo 

 gestione delle strategie comunicative. 

N° 17 preferenze per l’Area disciplinare, nello specifico: 

 area linguistica umanistica 

 area scientifica e matematica. 



 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative che sono qui specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. 

 

AREE 

TEMATICHE 

a.s.2016/17 a.s.2017/18 a.s.2018/19 

Progettazione 

per competenze 

“Progettare, insegnare,  

valutare per 

competenze” 

 

1 parte: progettazione 

Ente: CTS (R.C.) 

Destinatari: i docenti 

interessati dell’I.C. 

Periodo: maggio 
 

“Progettare,insegnare,  

valutare per 

competenze” 
 

2 parte: valutazione 

Ente: CTS (R.C.) 

Destinatari: i docenti 

interessati dell’I.C. 
 

“Progettare,insegnare,  

valutare per 

competenze” 
 

3 parte: didattica per 

competenze 
Ente: CTS (R.C.) 

Destinatari: i docenti 

interessati dell’I.C. 
 

Formazione 

PNSD 

“Temi e visione del 

PNSD  

e ruolo di 

coordinamento per  

l’innovazione a scuola” 

(DM 435/15) 

Destinatari:  

-Animatore Digitale 

 

 

“Temi e visione del 

PNSD  

e ruolo di 

coordinamento per  

l’innovazione a 

scuola” 

(DM 435/15) 

Destinatari:  

-Animatore Digitale 

 

“Ambienti di 

apprendimento: 

innovazione didattica, 

pensiero 

computazionale e 

creatività, contenuti 

digitali” 

 (PON “Per la scuola” 

2014-2020) 

 Destinatari: - docenti di 

scuola primaria 
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“Temi e visione del 

PNSD  

e innovazione 

didattica” 

(DM 762/14)  

Destinatari: 

-3 docenti del team per 

l'innovazione 

 

 

 

 

 

“Innovazione didattica 

e rapporto tra attività 

didattica e PNSD” 
(PON “Per la scuola” 

2014-2020) 

 Destinatari:  

 - 10 docenti dell’Istituto 

di ogni ordine e grado  

 

“Temi e visione del 

PNSD  

e innovazione 

didattica” 

(DM 762/14)  

Destinatari: 

-3 docenti del team per 

l'innovazione 

 

 

 

 

 

“Assistenza tecnica 

(formazione di base)”  

(PON “Per la scuola” 

2014-2020) 

 Destinatari:  

 - 2 assistenti 

amministrativi 

 - 1 assistente tecnico 

(docente) 

 

“Ambienti di 

apprendimento: 

innovazione didattica, 

pensiero 

computazionale e 

creatività, contenuti 

digitali” 

 (PON “Per la scuola” 

2014-2020) 

 Destinatari: - docenti di 

scuola secondaria di I 

grado 

Registro 

elettronico 

Formazione AXIOS-

RE 

Registro elettronico 

Durata: 4 ore 

Destinatari: 

-Tutti i docenti d’Istituto 

  

Competenze 

digitali 

Corso di formazione 

Informatica di base 

Destinatari: gruppo di 

docenti d’Istituto 

Esperto interno: 2° 

collaboratore del D.S. 

 

EIPASS 

Certificazioni 

informatiche 

Destinatari: i docenti 

interessati dell’I.C. 

Ente: il nostro Istituto. 

 

ECDL 

Certificazioni 

informatiche 

Destinatari: i docenti 

interessati dell’I.C. 

Ente: C.P.I.A. di Reggio 

Cal. 

 

Corso di formazione 

Informatica di base 

Destinatari: gruppo di 

docenti d’Istituto 

 

Corso di formazione 

Informatica di base 

Destinatari: gruppo di 

docenti d’Istituto 

 



Inclusività e Bes Corso di formazione su 

Software (open source) 

di didattica inclusiva 

Ente: CTS (R.C.) 

Durata: 3 giorni, Marzo. 

Destinatari: 1° giorno 

tutti i docenti; 2° e 3° 

giorno, Referenti del 

Sostegno. 

 

Corso per Referente 

GLH 

Durata: 50 ore 

Destinatari: 2 docenti 

dell’I.C. 

Ente: CTS (R.C.) 
 

"Dislessia Amica" 

progetto formativo di e-

learning  

Durata:40 ore 

Destinatari: docenti 

interessati dell’I.C. 

  

Continuità tra le 

scuole 

 

Formazione  in RETE  

Scuola Polo“Panella-

Vallauri”  

Destinatari: docenti 

dell’I.C. 

Formazione  in RETE  

Scuola Polo“Panella-

Vallauri”  

Destinatari: docenti 

dell’I.C. 

Formazione  in RETE  

Scuola Polo“Panella-

Vallauri”  

Destinatari: docenti 

dell’I.C. 

 

Il presente piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di 

formazione proposte dal MIUR, USR, Comune, Enti accreditati od altre scuole con cui 

l’istituto è in rete. 

 

IL DOCENTE 

Maristella Cacopardo 


