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        MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA  

UFFICIO  SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

di Colonna e Monte Porzio Catone 
Ambito territoriale n. 14 

  

  
 
1.PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018/2019 

Delibera N. 17 del  Collegio del 25 Ottobre 2018 

 

1.1 Premessa 

Il piano di Formazione, elaborato in ottemperanza alla L. 107/2015, riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo fondamentale e 

strategico per il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro Paese, rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 

attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF. 
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Il piano di formazione si propone di:  

 valorizzare la professionalità per una crescita professionale del singolo e del gruppo; 

 creare prospettive di sviluppo della professionalità, attraverso l’assegnazione di incarichi specifici ai docenti; 

 documentare le competenze per un riconoscimento dei meriti e l’assegnazione di incarichi (Portfolio); 

 creare opportunità di innovazione per la scuola per favorire una innovazione permanente e condivisa. 

Pertanto il Piano di Formazione è parte integrante del PTOF, si ispira al piano nazionale, ma nello stesso tempo si adatta alle esigenze del nostro 

territorio coinvolgendo direttamente i docenti mediante il Piano individuale di Sviluppo Professionale. 

Il piano individuale, inserito nel portfolio del docente, si articola in tre macro-aree: 

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche) 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative) 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali). 

 

1.2 AREE DELLA FORMAZIONE 

Le aree e/o priorità della formazione 2018/2022 si possono incardinare in un sistema che si basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per 

il buon funzionamento della scuola: 

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 

Lingue straniere 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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2. RILEVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAI DOCENTI  

 

E’ stato proposto ai docenti la compilazione di un questionario che ha avuto come l'obiettivo quello di evidenziare i percorsi di formazione 

intrapresi dai docenti dei tre ordini dell'istituto. I docenti sono stati invitati a compilare on-line un questionario,anonimo, relativo alle attività di 

formazione, con lo  scopo di verificare se le stesse siano state coerenti con il PTOF. 

Ecco di seguito i risultati del questionario: 
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QUALE CORSO HAI FREQUENTATO 

 

 
 

 

 
 

INFANZIA CORSI FREQUENTATI 

  
Didattica per competenze II annualità 3 docenti 

Didattica per competenze I annualità 24 docenti 

Competenze digitali I annualità 1 docente 

Competenze digitali I annualità 1 docente 

Orientamento I annualità 1 docente 

Autonomia didattica ed organizzativa  1 docente 

La scuola inclusiva: ambienti, riflessioni, flessibilità I ann. 2 docenti 

Inclusione corso base 1 docente 

Consolidare le pratiche educative e didattiche  7 docenti 

Altro  6 docenti 

 

PRIMARIA CORSI FREQUENTATI 

 
Didattica per competenze II annualità 10 docenti 

Didattica per competenze I annualità 14 docenti 

Competenze digitali I annualità 6 docente 

Dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione 

d’istituto 

3 docente 

Integrazione multiculturale e Cittadinanza globale 1 docente 

Inglese B1 3 docente 

Inglese: prove INVALSI e CLIL 1 docente 

Inglese B2  1 docente 

Altro  8 docenti 
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3. SVILUPPO DEL PIANO DI FORMAZIONE IN COERENZA CON LE NOVE MACRO-AREE INDIVIDUATE DALLE LINEE GUIDA 

NAZIONALI PER IL  PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI  2016/2019 

 

Il Piano triennale formativo 2016/2019 è stato aggiornato sulla base dei bisogni formativi rilevati attraverso apposito questionario nell’anno scolastico 

2017/18 e evidenziati nel Piano di Miglioramento 2017/18, tali bisogni  sono stati  evidenziati nel piano con il colore verde. 

I corsi evidenziati in azzurro sono già stati svolti nei precedenti anni scolastici, quelli in rosa nell’anno scolastico 2018, mentre quelli in grigio non ancora 

stati svolti. 

 

COMPETENZE AREE DELLA 

FORMAZIONE 

CORSI 11 ANNO 

SCOLASTICO 

PARTECIPANTI NOTE 

 

 

 

COMPETENZE 

DI SISTEMA 

 

 

 

 Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

 Valutazione e 

miglioramento 

Cooperative Learning 2016 Tutti i docenti Ghilarducci 

Coding 

 

2017 Docenti dei tre ordini 

 

Università di Urbino On-line 

Protocollo di valutazione 

 

2017 Tutti i docenti Autoaggiornamento a cura dei 

coordinatori di Dipartimento 

Movimento e apprendimento: 

Percorsi di sperimentazione 

2017 25 docenti dei tre ordini Formatore: Prof. Scaramuzzo 

 

SECONDARIA CORSI FREQUENTATI 

 
Didattica per competenze II annualità 2 docenti 

Didattica per competenze I annualità 24 docenti 

Competenze digitali I annualità 4 docente 

Competenze digitali II annualità 1 docente 

Dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione 

d’istituto 

3 docente 

Autonomia didattica ed organizzativa 1 docente 

Inglese B2  1 docente 

Altro  11docenti 
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 Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

della Mimesis. 

Didattica della visione 

 

2017 Docenti  Primaria e 

classi ponte dei tre 

ordini di scuola 

Associazione teatrale fra i 

comuni del Lazio 

Didattica per competenze 1 2017 Tutti i docenti scuola 

infanzia, primaria, 

secondaria 

Giugno/settembre 2017 

 “ Il linguaggio: giochi per 

osservare e potenziare”.       

2018 Tutti i docenti scuola 

dell’infanzia 

Rita Centra 

Consolidare le pratiche 

didattiche ed educative 

2018 7  docenti Infanzia Corso di formazione Ambito 14 

 

Sperimentazione Roma 3 

Democrary through drama 

2018 3 docenti scuola 

secondaria 

prof. Scaramuzzo, F. Gallo 

Didattica per competenze 2 2018 2 docenti infanzia  

6 docenti primaria  

2 docenti secondaria 

Corso di formazione Ambito 14 

 

Dalla  valutazione  degli 

apprendimenti alla valutazione 

d’Istituto 

2018 1 docenti primaria  

3 docenti secondaria 

Corso di formazione Ambito 14 

 

RAV e PDM 2018 Tutti i docenti Autoaggiornamento - a cura 

delle Funzioni strumentali 

Valutazione 

Autoformazione 

BIBLIOTECA 

2018/19 Docenti primaria Colonna Autoaggiornamento  

Orientamento Progetto SIRIO 2018 2 docenti scuola 

secondaria 

Corso di formazione Ambito 14 

 

Build the team 

Potenziare le Soft skills 

2018 Gruppo di miglioramento Novembre 2017/gennaio 2018 

E.I.P 
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Lettura Restituzione Dati 

Invalsi 

2019 Docenti coinvolti nelle 

prove Invalsi 

Autoaggiornamento – a cura delle 

Funzioni strumentali Valutazione 

Didattica orientativa: 

Obiettivo di Processo 6 del 

Piano di Miglioramento 

 2018  Corso di formazione Ambito 14 

Prof.ssa Bottalini 

 

Metodo teatrico  2018/2019 Docenti dei tre ordini di 

scuola della Res Castelli 

Romani 

Emanuele Faina 

  

Corso di alfabetizzazione per 

stranieri 

2019   

 

 

 

 

COMPETENZE 

PER IL 21MO 

SECOLO 

 

 

 

 

 

 

 Lingue 

straniere 

 Competenze 

digitali e 

nuovi ambienti 

per 

l’apprendimen

to 

 Scuola e 

lavoro 

 

Erasmus-plus 2016 2 docenti scuola 

secondaria 

Comunità montana 

“Competenze ed Ambienti di 

Apprendimento” - in 

attuazione del PNSD  

2016 6 docenti Primaria 

4 docenti  Secondaria 

Aprile 2017 

Maggio 2017-06-07 

MIUR 

Formazione Team Digitale 2016 Animatore digitale 

1 docente infanzia 

1 docente primaria 

1 docente Secondaria 

A cura MIUR 

Aggiornamento Sicurezza - 

Formazione del personale ai 

sensi del D.lgs  81/2008 

2017  

Tutti 

Eu-service 

Corso lingua inglese B1 2018 2 docenti primaria  

 

Corso di formazione Ambito 14 

 

Corso lingua inglese B2 2018 1 docenti secondaria Corso di formazione Ambito 14 

 

Inglese: prove INVALSI e 

CLIL 

2018 1 docente primaria Corso di formazione Ambito 14 

 

Inglese Metodo CLIL 2018/2019 Classi prime primaria Prof.ssa Silvia Devoti 

Primo soccorso  Da definire Eu-service 
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Competenze digitali I 

annualità 

2018 

 

 

2018 

6 docenti primaria 

4 docenti secondaria 

 

11 docenti Primaria 

10 docenti Secondaria 

Corso di formazione Ambito 14 

 

 

Prof. Zaccone 

Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa 

   

Incrementare l'uso delle TIC 

nella didattica disciplinare: 

Obiettivo di processo 3 del 

Piano di Miglioramento 

   

Corso BLS-PBLSD  2017 10 docenti Centro s.Giorgio 

Corso BLS  

Progetto A scuola di RCP 

2017 Tutti i docenti INAIL 

 
Restituzione Dati  

Progetto A scuola di RCP 

2018 Tutti i docenti Secondaria 

docenti Team classi prime 

primaria 

INAIL 

 

 

 

COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 

 

 

 Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

 Inclusione e 

disabilità 

 Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

Protocollo DSA 

Lettura codici ICF 

2016 Tutti i docenti  Autoaggiornamento -  a cura 

delle figure di sistema 

inclusione 

Educazione alla legalità    

Safer Generazioni connesse    

Formazione Figure di sistema 

Inclusione 

2016-2017 1 docente primaria 

1 docente secondaria 

A cura del MIUR 

Dislessia Amica 2017 50 docenti primaria e 

secondaria 

Associazione Italiana Dislessia 

modalità e-learning 

Certificazione Scuola Amica 

della dislessia 

La scuola inclusiva: ambienti, 

riflessioni, flessibilità I ann. 

2018 2 docenti infanzia Corso di formazione Ambito 14 

 

Inclusione corso base 2018 1 docenti infanzia Corso di formazione Ambito 14 
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Formazione su specifiche 

disabilità: Autismo  

Culturautismo 

In corso di definizione   

LIS 
 

In corso di definizione   

Service learning 2019   

"Gestione della relazione 

complessa: elementi e 

strumenti di Intelligenza 

Emotiva per la comunicazione 

interpersonale, la gestione dei 

conflitti e la negoziazione 

nell'ambito delle relazioni 

professionali e personali" 

2018 1 docente primaria 

1 docente secondaria 

Corso di formazione Ambito 14 

Alessandro Balzerani 

 

 

 

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:  

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR  per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti 

o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi sopra enunciati;  

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola 

a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF, anche sotto forma di Collegi Docenti tematici e autoaggiornamento;  

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge. 

 

I criteri per l’autorizzazione alla partecipazione dei singoli docenti con esonero dalle lezioni sono definite in sede di contrattazione di istituto. 

Contrattazione d’Istituto art.25…..I docenti hanno diritto ai cinque giorni di permesso per la formazione (art.64 c. 5 vigente  CCNL). 
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In caso di più domande relative alla stessa iniziativa di formazione, queste potranno essere soddisfatte nella misura di norma di n. 2 per la scuola 

secondaria di primo grado, n.2 per la scuola primaria e n.1 per la scuola dell’infanzia secondo i seguenti criteri di priorità: 

a - non aver partecipato ad altre iniziative di formazione nell’a.s. in corso; 

b - attinenza all’ambito di insegnamento e/o alle funzioni assolte all’interno del P.T.O.F.; 

c – ordine di arrivo delle domande; 

c – minore anzianità di servizio; 

d – a parità di requisiti si procede al sorteggio. 

Hanno comunque precedenza i docenti che, mediante una determinata iniziativa di formazione, completano un’attività. 

 

4.PIANO DI FORMAZIONE ATA A.S. 2018/2022  

La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei 

processi organizzativi e didattici, nonchè per l'effettiva innovazione dell'Intero Sistema Istruzione (nota MIUR 40587 DEL 22/12/2016) 

Il Piano di formazione coinvolge tutte le professionalità ATA  al fine di migliorare la funzionalità organizzativa, didattica e progettuale delle 

istituzioni scolastiche , pertanto i destinatari della Formazione sono i seguenti: 

 AREA D - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 AREA B- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 AREA A- COLLABORATORI SCOLASTICI 

Le attività formative si articolano in : 

 incontri di formazione in presenza; 

 laboratori formativi dedicati 

 redazione di un elaborato finale. 

I soggetti organizzatori delle attività formative sono le scuole POLO di ciascuna RETE DI AMBITO. 

La nostra Istituzione Scolastica appartiene alla rete di Ambito 14 che ha come scuola Polo di formazione l'Istituto Comprensivo Via Matteotti 11 di 

Cave. 
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La formazione del personale Ata è centrata sulle seguenti tematiche: 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 accoglienza, vigilanza e comunicazione; 

 partecipazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso; 

 assistenza agli alunni con disabilità. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 contratti e procedure amministrativo contabili; 

 procedure digitali sul SIDI; 

 ricostruzione carriere e rapporti con la ragioneria territoriale. 

DSGA 

 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi ai PON; 

 la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative. 


