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7. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (estratto del PTOF) 
 

7.1 Il Piano di formazione del personale docente 
Il Piano nazionale per la formazione, pubblicato in data 3 ottobre 2016 dal MIUR, definisce le attività 
di formazione da destinare ai docenti, nel triennio 2016-17 – 2018-19, come una sfida ineludibile 
che le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e 
globale, impongono oggi più che mai. 
Una particolare attenzione va destinata allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che 
rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del nostro 
Paese.   
Quali i principi di tale piano nazionale?  
Il Piano si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema 
scolastico italiano e allinearlo ai migliori standard internazionali. Non si tratta quindi solo di attuare 
la legge o di realizzare un’architettura amministrativa per organizzare l’obbligo di formazione del 
personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015, definisce come obbligatoria, 
permanente e strutturale.  
La formazione permanente è stata definita come elemento fondante della professionalità docente, 
nel quadro degli obiettivi istituzionali di qualità, miglioramento ed equità, affidati al sistema di 
istruzione del nostro Paese. La formazione in servizio non è, quindi, un adempimento formale o 
contrattuale, è scelta professionale che consente ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, 
di ricerca, nell’ambito della libertà di insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche. 
Quali le priorità strategiche del piano nazionale? 
Le priorità determinate dal piano nazionale sono frutto di analisi e valutazione di dati provenienti 
da diverse fonti di indagine sui bisogni formativi dei docenti. 
L’indagine TALIS (Teaching and Learnig International Survey) del 2013 ha costituito un significativo 
elemento di valutazione per la conoscenza dei bisogni formativi dei docenti a livello internazionale 
ed ha contribuito a riformare il concetto di aggiornamento professionale nella direzione di “sviluppo 
professionale” inteso come attività di diverso tipo che mirano a sviluppare ed accrescere le 
conoscenze, le competenze e l’esperienza del singolo in quanto docente. 
Altra fonte conoscitiva è stato il report Eurydice (The teaching profession in Europe – Practices 
Perception and Policies), anch’esso risalente al 2013, che, nel capitolo terzo dedicato allo sviluppo 
professionale continuo, conferma l’esigenza di potenziare la formazione in servizio nel nostro paese. 
 A tutto ciò si è aggiunto il lavoro di INDIRE, prodotto lo scorso anno scolastico, relativamente alla 
formazione dei docenti neoassunti. 
Affermata, quindi, la fondamentale importanza della rilevazione dei bisogni formativi, le priorità del 
Piano nazionale della formazione dei docenti sono, quindi, emerse dall’accoglimento di istanze   
provenienti da situazioni di contesto diversificate e che sono state, di conseguenza, rese rispondenti 
ai bisogni formativi generalizzati. 
Le priorità strategiche del piano nazionale sono le seguenti: 

a) Autonomia organizzativa e didattica 
b) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
c) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
d) Competenze di lingua straniera 
e) Inclusione e disabilità 
f) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
g) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
h) Scuola e lavoro 
i) Valutazione e miglioramento 
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In coerenza con il Piano nazionale, è articolato il Piano di formazione dei docenti dell’istituto, 
elaborato alla luce delle indicazioni del RAV e includendo le finalità di azioni specifiche del Piano di 
Miglioramento.   
 
7.1a Premessa 
Ogni docente parteciperà ad azioni formative, in una logica di sviluppo triennale, deliberate dal 
Collegio dei Docenti promosse: 

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale 
di formazione o dei fondi PON FSE,  

 dagli Snodi Formativi, nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale,  

 dalla Scuola polo dell’ambito territoriale di riferimento (Ambito Territoriale Campania 
AV0002)  

 dall’Istituto, organizzate e gestite in autonomia o da reti di scopo (ad esempio, Irpiniarete, 
di cui l’Istituto è capofila), 

 in autoformazione, utilizzando le risorse disponibile con la Card docenti (DPCM 23 settembre 
2015).   

Il coordinamento delle attività è affidato ad un referente interno per la formazione dell’Istituto 
(prof.ssa Rossella Caccese, per il triennio 2016-2019) 
 
7.1b Il piano di formazione dell’Istituto Comprensivo “P.S. Mancini”. 
Il piano di formazione dell’Istituto, recepisce, evidentemente, le priorità strategiche del piano 
nazionale di formazione dei docenti; inoltre, include misure finalizzate al coinvolgimento del 
maggior numero di docenti possibile per l’arricchimento professionale su temi strategici, come 
indicato di seguito, rispondenti alle priorità del RAV e del PdM dell’Istituto e, non in ultimo, tenendo 
conto delle attitudini, le specificità e i bisogni formativi dichiarati da ciascun insegnante. 
I bisogni formativi del personale sono stati rilevati, come in sintesi riportato nel grafico che segue, 
incrociando i dati di una rilevazione condotta nel corso dell’as. 2015-16 e la compilazione del 
Bilancio delle competenze [modello derivato dal DM 850/2015] a conclusione di un percorso maturo 
di autovalutazione che ha condotto, alla fine, all’individuazione di priorità ineludibili. 
 

Monitoraggio bisogni formativi dei docenti, distribuiti per ordine di scuola 
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Risultati del Bilancio delle competenze [modello derivato dal DM 850/2015] 
Le prime cinque competenze che i docenti ritengono di dover potenziare, nel futuro, sono: 

1. Competenze relazionali, organizzative, gestionali 
2. La progettazione per competenze 
3. Innovazione didattica e metodologica 
4. Documentazione - valutazione 
5. Didattica inclusiva: aspetti pedagogico-didattici 

 
Con tali premesse, in sintesi, sono state individuate le aree tematiche di interesse strategico, di 
seguito riportate: 

a) la progettazione per competenze, per il potenziamento delle competenze di base con 
particolare riferimento alla lettura e alla comprensione e alle competenze logico-
argomentative degli studenti, ed alle competenze matematiche, 

b) le competenze digitali, l’innovazione didattica e metodologica con riferimento alle pratiche 
didattiche innovative (peer educational, cooperative learning, debate, ecc.) 

c) la valutazione per competenze e le rubriche di valutazione. 
d) l’inclusione, la disabilità, l’integrazione. 
e) competenze chiave di cittadinanza  
 

Il piano nazionale di formazione per i docenti, per il triennio 2016.17 – 2017.18 – 2018.19, non 
prevede un monte ore di riferimento per la fruizione delle azioni formative.  Non è un parametro 
quantitativo a definire il compimento del percorso formativo ma piuttosto la qualità delle azioni.  
Il Collegio dei docenti ha così deliberato, per il personale docente, e per il prossimo triennio: 25 
ore/anno di formazione e aggiornamento professionale di cui almeno ¾ delle ore in presenza per 
ciascun anno. La rimanente parte, da fruire in modalità: e-seminar, autoformazione, enbledded ecc. 
A conclusione di ogni anno scolastico, a partire dall’anno 2016.17, ciascun docente dovrà aver 
certificato un percorso di formazione che confluirà nel portfolio docenti. 
Il Piano di formazione è articolato in Unità formative, ciascuna delle quali progettata con modalità 
diverse di fruizione: attività in presenza, formazione a distanza, ricerca/azione, lavoro in rete, 
approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione, attività che 
contribuiscono allo sviluppo di competenze professionali per la funzione docente. 
Il Piano, inoltre, non indica la realizzazione di un generico percorso formativo da portare a termine 
perché obbligatorio, ma impegna il docente come parte attiva nella costruzione del proprio sviluppo 
professionale. 
L’articolazione del Piano è stata oggetto di condivisione da parte del Collegio dei Docenti come 
presenza attiva della comunità professionale che, all’atto dell’approvazione ne ha ritenuto la 
coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e le azioni del Piano di Miglioramento e ne ha, di 
conseguenza, riconosciuto la validità.  
Parte attiva del Piano sono i rapporti di partenariato che la scuola ha sottoscritto con le Università 
degli Studi della Regione Campania (in particolare, con Salerno- Dipartimento delle Scienze umane 
DISUFF) con l’intento di rendere continua e strutturale la formazione in servizio dei docenti.  
Le attività di formazione, se attivate in autonomia dall’Istituto, saranno finanziate con le risorse rese 
disponibili dal programma annuale dei vari esercizi finanziari (progetto P04 Formazione del 
personale).  
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7.1c Le modalità di realizzazione 
Alla formazione in presenza, per gruppi di interesse, saranno affiancate modalità innovative come 
la FAD o la modalità blended o la fruizione di e-seminar, promuovendo ogni possibile forma di 
condivisione-socializzazione tra i docenti. 
La formazione, si articolerà in: formazione in presenza, autoformazione, attività di ricerca-azione –
come riflessione guidata su pratiche educative e innovative-, attività di progettazione, di 
approfondimento personale, confronto tra pari, produzione e validazione di nuove risorse 
didattiche ecc. ecc. 
Saranno, pertanto, costituiti piccoli gruppi, destinati a percorsi formativi diversificati, le cui 
conoscenze e competenze acquisite, costituiranno patrimonio da condividere e tesaurizzare (al fine 
di renderle fruibili a tutti). 
Inoltre, ciascun docente potrà, in autonomia, scegliere la partecipazione ad attività formativa, ad 
esempio, utilizzando le risorse a valere della Card docenti (DPCM 23 settembre 2015). 
Il cardine di tutto, si identifica nella capacità di far circolare e condividere-socializzare le 
esperienze formative fruite, promuovendo ogni possibile forma di condivisione. 
Al fine di avviare questo processo virtuoso (comunità professionale) di cooperazione e condivisione, 
il Dirigente Scolastico, come già presentato al Collegio dei docenti nella seduta del 01/09/2016, ha 
inteso Istituire la rubrica “Pasticcino digitale”, nell’ambito della quale, si socializzeranno le 
esperienze formative realizzate anche in autoformazione.  
[ Stralcio verbale collegio dei docenti n. 1 del 01/09/2016: ..il Dirigente Scolastico, prosegue con il propone 

alla platea di esprimere il proprio parere in ordine alla IDEA di istituire, da quest’anno scolastico, la rubrica 

“Pasticcino digitale”: lettura e socializzazione e/o autoformazione, a margine di ogni seduta del Collegio dei 

docenti o in pomeriggi all’uopo dedicati, per stare insieme, intorno ad un caffè ed un pasticcino, con l’idea 

di prendersi cura della propria formazione professionale, di coltivare la propria attitudine al confronto, al 

lavorare in gruppo, ad acquisire l’orientamento all’obiettivo (comune  e condiviso) ecc. ecc……L’idea 

consiste nell’incaricarsi, a rotazione, della lettura di un testo, nell’ambito pedagogico-didattico-

metodologico, prevalentemente, ma anche disciplinare o su temi di interesse comune, traendone opportuni 

spunti da socializzare, appunto, in incontri pomeridiani davanti ad un caffè ed un pasticcino. L’impegno 

orario, sarà computato nel monte orario annuale di formazione obbligatoria.].  

Ai presenti a tali eventi/momenti di condivisione, verrà riconosciuto l’impegno orario come attività 
di formazione da includere nel monte ore minimo (nel triennio) di cui al Piano di formazione.  
In aggiunta, nel triennio di riferimento, si attiverà un canale di comunicazione telematica “Mancini 
in Community”, dotando il sitoweb dell’Istituito di un ambiente (forum) in cui discutere, 
confrontarsi e socializzare esperienze realizzate nell’ambito didattico e formativo più in generale 
(metodologico, pedagogico, ecc.) allestendo una struttura di coordinamento-validazione a cura di 
e-moderatori di volta in volta scelti ed individuati, per tematiche di interesse. 
L’opera dell’ e-moderatore del forum tematico, verrà riconosciuta come attività di formazione, da 
includere nell’ambito del monte ore minimo (nel triennio) di cui al Piano di formazione.  
 
7.1d Quali i risultati attesi del Piano di formazione? 
Come previsto nel Piano di Miglioramento, le iniziative privilegiate, sono quelle finalizzate 
all'acquisizione di nuovi strumenti culturali, operativi e tecnologici che permettano di insegnare ad 
affrontare e a risolvere problemi concreti, a riflettere sulle esperienze e a rielaborarle, a progettare 
percorsi di insegnamento/apprendimento sempre più efficaci e innovativi e a costruire una 
professionalità sempre più sicura con l’uso delle tecnologie informatiche, della didattica 
laboratoriale. 
Il Piano di Miglioramento dell’IC “Mancini” ha individuato, nella formazione dei docenti, il punto di 

origine per la costruzione di un curricolo rispondente agli effettivi bisogni educativi degli alunni. La 
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formazione dei docenti, finalizzata all’acquisizione di standard professionali specifici nella 

progettazione per competenze, consentirà la determinazione dei bisogni educativi degli alunni e la 

progettazione ed attuazione del curriculo identitario della scuola, in una visione ciclica.  

Il piano di formazione dei docenti include anche percorsi dedicati all’acquisizione di professionalità 

tese alla realizzazione di percorsi educativi che riguardano le competenze pro-sociali e civiche degli 

alunni e l’inclusività come pratica agita.  

In coerenza con le priorità del RAV e le linee fondamentali del Piano di Miglioramento, le aree di 

intervento vengono così definite:   

Ambiti  Attività in presenza  (a gruppi di interesse o plenari) 

Nuovi strumenti 
per la Didattica  

- Metodologie e didattica innovativa (debate, Flipped classroom, il 
Cooperative Learning, Service Learning, la classe scomposta). 

- Didattica e laboratori (strumenti compensativi per la didattica,  i 
social network nella didattica, gestione piattaforme e-learning.) 

Tecnologie digitali  - Nuove Tecnologie applicate alla didattica (TIC).  
- Il registro di classe e del professore. 
- Comunicazione scuola-famiglia.  
- Cloud di istituto: condivisione pratiche, materiali didattici. 
- Community professionale: forum, sitoweb, area riservata, Fad, e-

learning, e-seminar, webinary. 
- Creazione di sussidi didattici digitali: percorsi disciplinari, 

interdisciplinari, multidisciplinari. 

Competenze 
professionali  

- Progettazione per competenze: unità di apprendimento per 
competenze. (UdA) 

- La valutazione, rubriche di valutazione, prove autentiche. 
- Laboratori per difficoltà e disturbi dell’apprendimento (DSA)  
- Metodologie e strategie didattiche per alunni con BES. 
- L’inclusione. 

Di sistema  - Il Piano di Miglioramento (PdM e RAV) e valutazione di sistema 
(SNV). 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Innovazioni legge 107/2015. 

 
7.1e Iniziative rivolte al personale docente: unità formative  
Tenuto conto che la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, la 
pianificazione delle attività sarà articolata, nel triennio 2016-2019, in unità formative rispondenti 
alle esigenze dei docenti e del sistema.  
 
Annualità 2016/17 

UNITA’ FORMATIVA 1  

Percorso di ricerca-azione: Progettare per competenze 

Area di intervento        Curriculo e progettazione 

Livello di formazione   Istituto 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente per la formazione: Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione 
dell’Università di Salerno (DISUFF- Unisa) 

Destinatari: 40 docenti dei tre ordini 
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Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere nei docenti competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla 
progettazione e all’azione didattica agita in classe per favorire negli studenti lo sviluppo di 
apprendimenti significativi e azioni consapevoli ed efficaci. 

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 

Contenuti 

 La competenza 

 La progettazione e il piano di lavoro per 
competenze 

 I Dipartimenti disciplinari, il PTOF e la 
progettazione di UdA; 

 La didattica per competenze come 
risposta ai nuovi bisogni formativi 

 L’utilizzazione e l’integrazione di 
tecniche, linguaggi disciplinari diversi 

 Le mappe mentali e concettuali. 

Attività (40 ore di formazione) 

 16/20 ore per incontri seminariali  

 3 ore per incontro seminariale presso 
laboratorio multimediale DISUFF 

 16/18 ore on line (studio personale, 
verifiche sommative, forum, aule 
virtuali) 

 3 ore incontro finale per la 
presentazione della documentazione 
prodotta e dei percorsi esti conseguiti in 
classe 

 

UNITA’ FORMATIVA 2  

Percorso di ricerca-azione: Scuola Media Matematica ……verso l’INVALSI 

Area di intervento        Metodologie didattiche innovative della matematica 
                                          Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in matematica 

Livello di formazione   Irpiniarete (rete di scopo per la formazione docenti) 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente di erogatore della formazione: Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno 
(DIMAT – UNISA) 

Destinatari: i docenti di matematica della primaria e della secondaria 

Obiettivo formativo/ trasversale: Superamento del sistema educativo tradizionale, caratterizzato 
da rigide suddivisioni fra le diverse discipline, in favore delle competenze, in particolare, dello 
sviluppo della competenza matematica (numerancy) come l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, in direzione 
delle Prova INVALSI. 

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 

Contenuti 

 Matematica e gioco 

 Matematica in situazione 

 Matematica e arte, storia, geografia, 
italiano. 

 Matematica e……….dintorni! 

Attività (25 ore di formazione) 

 9 ore per incontri seminariali sede 
Istituto 

 6 ore attività laboratoriali presso 
dipartimento Università di Salerno- 
DIMAT 

 10 ore on line (studio personale, 
verifiche sommative, forum, aule 
virtuali) 
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UNITA’ FORMATIVA 4      

Percorso di ricerca-azione: Didattica innovativa e laboratori 

Area di intervento      Metologie didattiche innovative  

Livello di formazione  Irpiniarete  

Risorse: Ente finanziatore USR Campania- Avviso ex DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a) e dal 
DD 1046 del 13.10.2016 (DDG Campania prot.llo n. AOODRCA/RU/14995  del  20  ottobre  2016) 
Ente erogatore della formazione: da individuare con avviso ad evidenza pubblica     

Destinatari:  docenti della rete di scuole 

Obiettivo formativo/ trasversale: creare un gruppo di ricerca tra i docenti delle scuole aderenti 
per la condivisione delle esperienze formative 

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 
attraverso azioni di miglioramento ai processi con maggiori criticità 

Contenuti 

 (mod 1,2, 3): Didattica innovativa- il 
Debate, Flipped classroom il 
Cooperative Learning, Service Learning, 
la classe scomposta 

 (mod. 4,5 e 6): laboratorio- Strumenti 
compensativi per la didattica, i social 
network nella didattica, gestione 
piattaforme elearning. 

Attività (150 ore di formazione complessive) 
 

 30 ore - 15 docenti/per istituto (12 ore 
in presenza con esperto e 9 ore di 
sperimentazione in classe) per mod. 1,2 
e 3 
 

 21 ore - 3 docenti/per istituto (7 incontri 
di 3 ore) per i laboratori  

 

ALTRI PERCORSI FORMATIVI       
 

e-seminar1 

Dall’autovalutazione al miglioramento: priorità, traguardi e obiettivi del Sistema Nazionale di 
Valutazione per l’a. s. 2016/17 a cura di D. Scoppa 

Area di intervento    Formazione e aggiornamento e studio autonomo del docente     

Livello di formazione    Istituto 

Risorse:     bilancio dell’Istituto 

Ente erogatore della formazione:    Professional Academy Dritti al punto     

Destinatari:  tutti i docenti 

UNITA’ FORMATIVA 3       

Percorso di formazione:  Collaborare e comunicare in rete 

Area di intervento         Nuove Tecnologie applicate alla didattica (TIC).  

Livello di formazione    Piano Nazionale Scuola Digitale  

Ente erogatore della formazione:    Snodo formativo PNSD di  Ariano Irpino 

Destinatari: 10 docenti dei tre ordini 

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere nei docenti competenze digitali finalizzate all’innovazione, all’utilizzo delle  TIC nella 
didattica laboratoriale   

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 

Contenuti 

 Conoscenza delle nuove tecnologie per 
l’innovazione didattica 

Attività (18 ore di formazione) 

 Utilizzo delle TIC applicate 
all’innovazione didattica 
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Obiettivo formativo/ trasversale: promuovere nei docenti la conoscenza del quadro normativo 
di riferimento per la compilazione del RAV e la redazione del PdM 

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 

Contenuti 

 Quadro normativo di riferimento per la 
compilazione del RAV e la stesura del 
PdM  

Attività  

 Approfondimento e studio del quadro 
normativo di riferimento per la 
compilazione del RAV e la stesura del 
PdM 

 

e-seminar 2 

BES e DSA in classe 

Area di intervento    Formazione e aggiornamento e studio autonomo del docente   

Livello di formazione    Istituto 

Risorse:     bilancio dell’Istituto 

Ente erogatore della formazione:    Professional Academy Dritti al punto     

Destinatari:  tutti i docenti 

Obiettivo formativo/ trasversale: favorire l’integrazione degli alunni in condizione di difficoltà 

Priorità del RAV: migliorare il livello di inclusione della scuola 

Contenuti 

 Quadro normativo di riferimento 

 Metodologie didattiche finalizzate 
all’inclusione degli alunni in condizione 
di difficoltà  

Attività  

 Approfondimento e studio di 
metolologie didattiche finalizzate 
all’inclusione degli alunni in condizione 
di difficoltà 

 
 

e-seminar 3 

Analisi del tratto grafico infantile per l'individuazione precoce e la prevenzione della DISGRAFIA 
(Infanzia e Primaria) 

Area di intervento    Formazione e aggiornamento e studio autonomo del docente   

Livello di formazione    Istituto 

Risorse:     bilancio dell’Istituto 

Ente di erogatore della formazione:    Professional Academy Dritti al punto     

Destinatari:  tutti i docenti della scuola primaria 

Obiettivo formativo/ trasversale: riduzione della situazione di svantaggio degli alunni con 
disturbi dell’apprendimento  

Priorità del RAV: 

Contenuti 

 Tecniche per l’individuazione di alunni 
con disturbi dell’apprendimento 

 Quadro normativo di riferimento 

 Metodologie didattiche finalizzate alla 
riduzione della condizione di svantaggio 
degli alunni con difficoltà di 
apprendimento 

Attività  

 Approfondimento e studio del quadro 
normativo di riferimento e di 
metolologie finalizzate alla riduzione 
della condizione di svantaggio degli 
alunni con difficoltà di apprendimento 
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Annualità 2017/18 

UNITA’ FORMATIVA 1   

Percorso di ricerca-azione: Valutare per competenze 

Area di intervento        Valutazione 

Livello di formazione   Istituto/Irpiniarete 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente erogatore della formazione: Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione 
dell’Università di Salerno (DISUFF- Unisa) 

Destinatari: docenti dei tre ordini/coordinatori di dipartimento 

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere nei docenti competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla 
valutazione per favorire negli studenti lo sviluppo di apprendimenti significativi e azioni 
consapevoli ed efficaci. 

Priorità del RAV: ridurre le fasce di livello medio/basse recuperando lo scarto attuale rispetto al 
dato nazionale negli esiti degli alunni 

Contenuti 

 La valutazione per competenze; 

 L’utilizzazione e l’integrazione di prove 
autentiche 

 Le rubriche di valutazione per le 
competenze di base; 

 Le rubriche di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza. 

Attività (25 ore di formazione) 

 per incontri seminariali  

 incontro seminariale presso laboratorio 
multimediale Università 

  on line (studio personale, verifiche 
sommative, forum, aule virtuali) 

 incontro finale per la presentazione 
della documentazione prodotta e dei 
percorsi esti conseguiti in classe 

 

UNITA’ FORMATIVA 2  

Percorso di ricerca-formazione Didattica inclusiva: BES, DSA e disabili 

Area di intervento     Inclusione 

Livello di formazione   Istituto 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente erogatore della formazione: esperti da individuare, con esperienza specifica 

Destinatari: docenti di sostegno dei tre ordini/coordinatori di classe 

Obiettivo formativo/ trasversale: Promuovere nei docenti competenze sull’uso di buone prassi 
didattiche e strumenti compensativi, da adottare con alunni in situazione di difficoltà 

Priorità del RAV: Migliorare il livello di inclusione e di costruzione di competenze pro-sociali degli 
allievi dell’istituto. 
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Contenuti 

 il Metodo ABA, per l’autismo; la teoria 
dell’Analisi Comportamentale 
Applicata; Utilizzo dell’analisi 
funzionale (10h). 

 

 Approfondimento di alcune tematiche: 
alunni con BES, strategie compensative 
e misure dispensative, distinzione tra 
disagi psico-affettivi e svantaggio socio-
culturale. 
 

 Realizzazione di buone pratiche 
condivise all’interno del gruppo di 
lavoro. 

Attività (25 ore di formazione) 

 per incontri in presenza 

 on line (studio personale, verifiche 
sommative, forum, aule virtuali) 

 incontro finale per la presentazione della 
documentazione prodotta e dei percorsi-
esiti. 

 
 
Il Piano, inoltre, sarà integrato con le Unità formative progettate ed erogate dalla Scuola polo per la 
Formazione dell’Ambito AV002, sulle seguenti tematiche: 
 

a) Didattica per competenze; 
b) Competenze digitali; 
c) Autonomia didattica ed organizzativa; 
d) Inclusione e disabilità; 
e) Valutazione e miglioramento 

 
Annualità 2018/19 

UNITA’ FORMATIVA 1   

Percorso di ricerca-azione: Valutare per competenze 2 

Area di intervento        Progettazione, curricolo e valutazione 

Livello di formazione   Istituto/Irpiniarete 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente erogatore della formazione: Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione 
dell’Università di Salerno (DISUFF- Unisa) 

Destinatari: docenti dei tre ordini/coordinatori di dipartimento 

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere nei docenti competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla 
valutazione per favorire negli studenti lo sviluppo di apprendimenti significativi e azioni 
consapevoli ed efficaci. 

Priorità del RAV: ridurre le fasce di livello medio/basse recuperando lo scarto attuale rispetto al 
dato nazionale negli esiti degli alunni 
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Contenuti 

 La valutazione per competenze; 

 L’utilizzazione e l’integrazione di prove 
autentiche 

 Le rubriche di valutazione per le 
competenze di base; 

 Le rubriche di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza. 

Attività (25 ore di formazione) 

 per incontri seminariali  

 incontro seminariale presso laboratorio 
multimediale Università 

  on line (studio personale, verifiche 
sommative, forum, aule virtuali) 

 incontro finale per la presentazione 
della documentazione prodotta e dei 
percorsi esti conseguiti in classe 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 

Percorso di ricerca-azione: Scuola Media matematica…ancora verso l’INVALSI 

Area di intervento        Metodologie didattiche innovative della matematica 

Livello di formazione   Istituto/Irpiniarete 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente erogatore della formazione:  
Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno (DIMAT – UNISA) 

Destinatari: i docenti di matematica della primaria e della secondaria 

Obiettivo formativo/ trasversale: Superamento del sistema educativo tradizionale, caratterizzato 
da rigide suddivisioni fra le diverse discipline, in favore delle competenze, in particolare, dello 
sviluppo della competenza matematica (numerancy) come l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, in direzione 
delle Prova INVALSI. 

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 

Contenuti 

 Matematica logica e informatica (il 
coding) 

 Applicazioni della matematica (biologia, 
fisica, chimica ecc. ecc). 

Attività (25 ore di formazione) 

 15 ore per incontri seminariali  

 10 ore on line (studio personale, 
verifiche sommative, forum, aule 
virtuali 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

Percorso di ricerca-azione: Competenze trasversali 

Area di intervento     Metodologie didattiche innovative per le competenze chiave di cittadinanza 

Livello di formazione   Istituto/Irpiniarete 

Risorse: bilancio dell’Istituto e contributo Carta docenti 

Ente erogatore della formazione: Formatori esperti da individuare con competenze specifiche  

Destinatari: i docenti dell’istituto 

Obiettivo formativo/ trasversale  
Promuovere nei docenti la conoscenza degli elementi emozionali e motivazionali connessi 
all’apprendimento 

Priorità del RAV: migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione ed, in 
particolare, il livello delle competenze imparare ad imparare, spirito di iniziativa,  
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Contenuti 

 Concetto di emozione 

 Emozioni e apprendimento 

 Competenze sociali ed emozionali 

 Strategie didattiche per il gruppo classe 
e per l’individuo 

Attività (25 ore di formazione) 

 15 ore per incontri seminariali  

 10 ore on line (studio personale, 
verifiche sommative, forum, aule 
virtuali 

 
Il Piano, inoltre, sarà integrato con le Unità formative progettate ed erogate dalla Scuola polo per la 
Formazione dell’Ambito AV002, sulle seguenti tematiche: 
 

a) Inclusione e disabilità; 
b) Valutazione e miglioramento; 
c) Competenze di lingua inglese; 
d) Scuola e lavoro (per le II.SS di secondo grado); 
e) Integrazione, competenze di cittadinanza; 
f) Coesione sociale. 

 

N.B. Le attività di formazione per l’as. 2017-18 e 2018-19, potrebbero essere rimodulate in 

relazione alle modifiche/integrazioni proposte dalla Scuola Polo per la formazione dell’ambito 

territoriale di riferimento. 

 
 
7.1f Iniziative rivolte al personale docente neo-assunto 
I docenti neo-assunti, in particolare, parteciperanno, naturalmente, alle attività di formazione 
programmate dalla scuola per il personale già in servizio. Inoltre, a seconda delle eventuali esigenze 
particolari, definite nell’ambito del “bilancio delle competenze iniziali” (D.M n. 850/2015) e del 
“patto per lo sviluppo professionale” (art. 5 commi 2 e 3 del D.M. n. 850/2015) degli interessati, la 
scuola si riserva di organizzare seminari formativi ad-hoc, compatibilmente alle risorse disponibili. 
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7.2 Piano di formazione del personale ATA 
Come riferisce il Piano Nazionale per la formazione dei docenti, la formazione del personale ATA 
diventa una delle leve strategiche per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il 
miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e 
didattici nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione. 
La completa ed efficace attuazione della riforma della scuola include, dunque, un notevole 
investimento di risorse umane e finanziarie dedicato allo sviluppo professionale sia dei collaboratori 
scolastici che del personale tecnico e amministrativo della scuola.  

La formazione ed aggiornamento del personale ATA, in quanto funzionale all’attuazione 
dell’autonomia, diviene elemento essenziale alla crescita ed allo sviluppo della comunità scolastica 
nella sua complessità.   

7.2a Premessa 
Il personale ATA, incluso il DSGA dell’Istituto, parteciperà ad azioni formative, in una logica di 
sviluppo triennale, deliberate dal Collegio dei Docenti promosse: 

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale 
di formazione o dei fondi PON FSE,  

 dagli Snodi Formativi, nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale,  

 dalla Scuola polo dell’ambito territoriale di riferimento (Ambito Territoriale Campania 
AV0002)  

 dall’Istituto, organizzate e gestite in autonomia, o da reti di scopo (ad esempio, Irpiniarete, 
di cui l’Istituto è capofila), 

Il coordinamento delle attività, è affidato al referente per la formazione dell’Istituto prof.ssa 
Rossella Caccese. 
 
7.2b Il piano di formazione per il personale ATA dell’Istituto Comprensivo “P.S.Mancini”. 
Il piano di formazione del personale ATA dell’IC “P. S. Mancini” delinea un percorso di innovazione 
e miglioramento nella gestione delle attività amministrative della scuola. 
Al fine di costruire un piano rispondente alle reali esigenze del personale ATA, si è proceduto, come 
per il personale docente, alla rilevazione dei bisogni formativi con incontri dedicati al tema della 
formazione. 
La costruzione del piano è avvenuta, quindi, tenendo conto delle linee essenziali del piano nazionale 
di formazione del personale della scuola e delle istanze specifiche del personale ATA dell’istituto.   
 All’esito di attente valutazioni sono state individuate le seguenti aree di interesse:  
 

Ambiti  Attività in presenza  e/o e-seminar 

Ambito giuridico-
amministrativo  

- Attività negoziale. Nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) 
- Incarichi ad esperti esterni: i principi regolativi nella normativa 

generale, gli aspetti civilistici e fiscali con particolare riferimento alle 
acquisizioni di prestazioni professionali in ambito PON.  

- Valutazione e controllo dell’azione amministrativa  
- Mercato elettronico (Mepa e Consip) 
- Innovazioni Legge 107/2015. 



14 
 

Ambito socio-
organizzativo  

- La qualità della comunicazione istituzionale formale e informale 
- Le relazioni informali come strumento di partecipazione attiva al 

miglioramento qualitativo dell'offerta formativa 

Ambito tecnologie 
digitali  

- Amministrazione digitale e segreteria digitale 
- Dematerializzazione  

Di sistema  - Il Piano di Miglioramento (PdM e RAV) e valutazione di sistema 
(SNV). 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Innovazioni legge 107/2015. 

 
Con tali premesse, in sintesi, sono state individuate le aree tematiche di interesse strategico, di 
seguito riportate: 

 Innovazione tecnologica 

 Dematerializzazione 
 

Il piano di formazione per il personale ATA, per il triennio 2016-19, prevede la fruizione obbligatoria 
di attività di formazione per 10h/anno delle quali almeno ¾ in presenza. 
A conclusione di ogni anno scolastico, a partire dall’as. 2016/2017, ciascun dipendente dovrà aver 
certificato  un  percorso di formazione che confluirà nel portfolio personale. 
Come per il personale docente, il resto del personale della scuola può attingere a misure formative 
erogate da livelli diversi: l’istituto, le reti d’ambito, la formazione regionale, ministeriale. 
Il Piano di formazione è articolato in Unità formative, ciascuna delle quali progettata con modalità 
diverse di fruizione: attività in presenza, formazione a distanza, laboratori formativi dedicati. 
Le attività di formazione, se attivate in autonomia dall’Istituto, sono finanziate con le risorse rese 
disponibili da programma annuale dei vari esercizi finanziari (progetto Formazione del personale).  
 
7.2c Le modalità di realizzazione 
Alla formazione in presenza, sono affiancate modalità innovative come la FAD o la modalità blended 
o la fruizione di e-seminar, promuovendo ogni possibile forma di condivisione-socializzazione tra i 
dipendenti. 
La formazione, si articolerà, dunque, in: formazione in presenza, autoformazione, attività di ricerca-
azione –come riflessione guidata su pratiche amministrative e gestionali-, di approfondimento 
personale, confronto tra pari, produzione e validazione di nuove procedure di gestione 
amministrativa e contabile ecc. ecc. 
I percorsi formativi, se diversificati, produrranno conoscenze e competenze che, definitivamente 
acquisite, costituiranno patrimonio da condividere e tesaurizzare (al fine di renderle fruibili a tutti). 
 
7.2d Quali i risultati attesi del Piano di formazione? 
Come previsto nel Piano di Miglioramento, le iniziative privilegiate, sono quelle finalizzate 
all'acquisizione di competenze tecnico-amministrative attraverso la digitalizzazione e la 
conseguente dematerializzazione.  
Il Piano di Miglioramento dell’IC “Mancini” ha individuato, nella formazione del personale ATA, il 

punto di origine per la costruzione di un efficiente sistema scolastico che garantisca un buon livello 

di partecipazione alla vita della scuola di tutte le componenti che ad essa naturalmente afferiscono, 

attraverso veloci e tempestivi scambi di informazioni ed efficaci procedure amministrative e 
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gestionali. La formazione mira, dunque, al miglioramento degli standard professionali per tutte le 

categorie degli operatori scolastici. 

 
7.2e Iniziative rivolte al personale docente: unità formative  
Le attività di formazione verranno strutturate, nel corso di ciascun anno scolastico e più in generale, 
nel triennio di riferimento, in unità formative, come nel quadro sinottico che segue: 
Tenuto conto che la formazione del personale amministrativo della scuola risponde ad esigenze di 
funzionalità del sistema, la pianificazione delle attività sarà articolata, nel triennio 2016-2019, in 
unità formative rispondenti alle istanze formulate dal personale interessato.  
 
Annualità 2016/2017 

UNITA’ FORMATIVA 1  

Percorso di Formazione: Nuove competenze professionali verso la “Buona scuola” 

Area di intervento        Dematerializzazione della P.A. 

Livello di formazione   Piano Nazionale Scuola Digitale - Snodo formativo    

Ente erogatore della formazione:  IISS “Ruggero II” di  Ariano Irpino  

Destinatari:  D.S.G.A. 

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere nel personale della scuola competenze digitali finalizzate alla funzionalità del sistema 
e dell’amministrazione   

Coerenza col RAV/ PdM/PTOF: efficienza del sistema amministrativo e delle comunicazioni 

Contenuti 

 L’innovazione nella P.A, E-governament. 
Cenni, Normative di riferimento, 
Obiettivi ed azioni del PNSD 

Attività (18 ore di formazione) 

 Utilizzo delle nuove tecnologie digitali 
applicate alle procedure amministrative 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 

Percorso Formativo: E-governance, digitalizzazione, protezione privacy e sicurezza 

Area di intervento        Amministrazione digitale  

Livello di formazione   Piano Nazionale Scuola Digitale - Snodo formativo    

Ente erogatore della formazione: :   IISS “Ruggero II” di  Ariano Irpino 

Destinatari:  Assistenti amministrativi   

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere nel personale della scuola competenze digitali finalizzate alla funzionalità del sistema 
e dell’amministrazione   

Coerenza col RAV/ PdM/PTOF: efficienza del sistema amministrativo e delle comunicazioni 

Contenuti 

 La gestione dell’ufficio amministrativo 
con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
digitali  

Attività (10 ore di formazione) 

 Utilizzo di software per la gestione della 
segreteria digitale  
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Annualità 2017/2018 

UNITA’ FORMATIVA 1 

Percorso Formativo: dematerializzazione e digitalizzazione 1 

Area di intervento        Segreteria digitale 

Livello di formazione   Istituto/Irpiniarete 

Risorse:  bilancio dell’istituto 

Ente erogatore della formazione: Spaggiari spa 

Destinatari:  D.S.G.A.,  Assistenti amministrativi   

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere competenze digitali finalizzate alla funzionalità del sistema e dell’amministrazione   

Coerenza col RAV/ PdM/PTOF: efficienza del sistema amministrativo e delle comunicazioni 

Contenuti 

 Principali funzionalità dei tool per la 
gestione documentale digitale; 

 Principali funzionalità dei tool per la 
comunicazione scuola-famiglia (alto 
amministrativo) 

Attività (10 ore di formazione) 

 Utilizzo del software Segreteria Digitale 

 Utilizzo del software ClasseViva 
 

 

 
 

Annualità 2018/2019 

UNITA’ FORMATIVA 1 

Percorso Formativo: dematerializzazione e digitalizzazione 2 

Area di intervento        Segreteria digitale 

Livello di formazione   Istituto 

Risorse:  bilancio dell’istituto 

Ente erogatore della formazione: Spaggiari spa 

Destinatari:  D.S.G.A. e Assistenti amministrativi   

Obiettivo formativo/ trasversale: 
Promuovere competenze digitali finalizzate alla funzionalità del sistema e dell’amministrazione   

Coerenza col RAV/ PdM/PTOF: efficienza del sistema amministrativo e delle comunicazioni 

Contenuti 

 Principali funzionalità dei tool per la 
gestione documentale digitale; 

 Principali funzionalità dei tool per la 
comunicazione scuola-famiglia (alto 
amministrativo) 

 La gestione inventariale 

 ClasseViva: gestione integrata delal 
didattica, del personale. 

Attività (10 ore di formazione) 

 Utilizzo del software Segreteria Digitale: 
conservazione 

 Utilizzo del software ClasseViva 
(funzioni evolute) 

 Utilizzo del software Infoschool area 
personale, didattica e 
contabilità/finanza 

 
 

 
 

Il Piano, inoltre, sarà integrato con le Unità formative progettate ed erogate dalla Scuola polo per la 
Formazione dell’Ambito AV002, a partire dall’as. 2017/18, sulle tematiche individuate a seguito di 
una ricognizione dei bisogni formativi del personale, in atto al momento della stesura del presente 
piano. 
 
 
 
 

 


