ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

BRACIGLIANO
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
triennio a.s. 2016/17, 2017/18; 2018/19

FUNZIONI STRUMENTALI AREA 2: CALABRESE PASQUALINA- SINISCALCHI NUNZIA

PREMESSA
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di
competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta
Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.
In funzione delle criticità evidenziate nel PdM, le priorità formative del personale docente (e per le sue
competenze, di quello amministrativo) devono incentrarsi, almeno, su quattro grandi assi.
1. Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning
by doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali;
2. Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica;
3. Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze;
4. Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica speciale e l’inclusione;
Si fa presente che le attività di formazione, di seguito indicate, possono essere rivolte, in base alle esigenze,
all’intero Collegio Docenti ovvero solo ad una parte di esso ovvero a chi ne dovesse fare formale richiesta,
in modo tale che, comunque, venga assicurata a ciascun docente un tetto complessivo minimo annuo di ore
di formazione non inferiore a 20 h.
Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza senza i
docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente
scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la
conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di
intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo promosso
collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale
per tutto il personale. Il Piano di Formazione e Aggiornamento 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 oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione
previste dall’Autonomia; il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale,
come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione
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dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un
processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze;
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro
utilizzazione didattica.
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
scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Anno
Scolastico
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Attività Formativa

2016/2017
2017/2018

Sicurezza – 12 h

2016/2017
2017/2018
2018/2019

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di base

Docenti n. 30
per a. s.

2016/2017
2017/2018
2018/2019

Didattica speciale
Inclusione e
disabilità

Docenti n. 30
per a. s.

Formazione generale h 8 e
Formazione specifica h 4 art. 20,
comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008
Formazione centrata sulla
Certificazione delle competenze.
Ancoraggio delle Certificazioni alle
Indicazioni Nazionali, al profilo delle
competenze. Indicatori di
competenza in ottica trasversale con
due livelli di sviluppo: classe quinta
primaria e terza secondaria I grado
Prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo

2016/2017
2017/2018

Valutazione
tradizionale e

30 docenti per
a.s.

Progettazione,osservazione,
documentazione e valutazione delle
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Sicurezza – 2 h

Personale
coinvolto
Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e ATA,
per ogni a.s..
Personale
docente

Priorità strategica correlata
Formazione obbligatoria, art. 20,
comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008

Ente
erogatore
-Ente
Provinciale
-RSPP

RSPP

-Rete di
ambito
SA25
-IC di
Cicciano

-Rete di
ambito
SA25
-Progetto
Dislessia
Amica con
l’AID
Rete
IC
Cicciano

2018/2019

Valutazione
autentica,
Valutazione delle
competenze

2016/2017
2017/2018
2018/2019

Potenziamento delle
competenze digitali
e nuovi ambienti per
l’apprendimento

Docenti n. 30
per a. s.

competenze prima della loro
certificazione: dai voti ai descrittori
di livello; Valutazione per descrittori
e livelli basata su strumenti di
valutazione diversi dai voti: compiti
di realtà, osservazioni sistematiche,
autobiografie cognitive;
Migliorare la formazione e i processi
di innovazione dell’istituzione
scolastica.

Liceo
Scientifico
Cicciano

Rete di
ambito
SA25

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati attivati i seguenti corsi di Formazione
Attività Formativa

Personale coinvolto

Ente erogatore

Ore

PNSD

18

PNSD

18

PNSD

18

PNSD

18

PNSD

24

PNSD

36

PNSD

18

Basile Iolanda
Calabrese Pasqualina
Siniscalchi Nunzia
Didattica per competenze Ciancone Federico
Daniele Alfonsina
Grimaldi Marzia
Basile Gelsomina
DSA e BES
De Luca Adelina
Ambiente digitale
Galluzzo Maria
(secondo corso)
Rinaldi Delia
Teodosio Fabiola
Disegnare
e Figliolia Alba
accompagnare
l’innovazione digitale
Primo
soccorso Grimaldi Silvana
informatico
Coding e innovazione Ronca Gemma
didattica
Di Filippo Lucia
Curricolo verticale

Sono da attivare a breve scadenza
Attività Formativa

Personale coinvolto

Ente erogatore

Ore
12

UdA e Rubriche Valutative

Tutti

Rete IC Cicciano
Liceo Scientifico Cicciano
Rete di ambito SA25

Corso Eipass LIM

A richiesta

IC Bracigliano

Area BES

Cardaropoli Immacolata

MIUR
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20

Dislessia Amica

SCUOLA SECONDARIA

AID e Progetto Scuola On-line ore 30/40
 Nicodemo Concetta Amica
sostegno
 Galluzzo
Maria
italiano
 Santoro Antonietta
francese
 Ciancone Federico
italiano
SCUOLA PRIMARIA
Italiano







Implementazione PDM
Formazione interna

Albano Anna Clara
Basile Gelsomina
Basile Iolanda
Carrano Nunzia
Daniele Alfonsina
De
Angelis
Michelina
 De Luca Adelina
 Di Filippo Gemma
 Grimaldi Silvana
 Rinaldi Delia
 Santaniello Angela
15 docenti
Rete IC Cicciano
Liceo Scientifico Cicciano
Docenti su richiesta
IC Bracigliano

Nell’ambito della rete n. 25 saranno attivati corsi di formazione in presenza e on-line riguardanti le tre AREE
DIDATTICA PER COMPETENZE- COMPETENZE DIGITALI- INCLUSIONE E DISABILITA’, segnalate come priorità
dalle scuole. Nel corso del triennio si attiveranno le altre aree previste nel Piano della Formazione Docenti
programmato dal MIUR. Sul sito dell’Istituto Bracigliano e sul sito della scuola capofila di ambito, Liceo
Sensale di Nocera Inferiore, è consultabile il materiale in oggetto.
Per ciascuna delle iniziative le Funzioni Strumentali Area 2 “Supporto e Formazione docenti” avranno cura
di mettere a disposizione del personale docente uno schema condiviso per la programmazione dell’attività
formativa con la definizione degli obiettivi e delle conoscenze e abilità per classi parallele. I docenti in
questione, che operano con lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e le altre Funzioni
Strumentali), avranno il compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano.
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

CALENDARIO ATTIVITA’ DI TUTORING PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’USO DELLE
TIC E PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO INFORMATIZZATO
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FUNZIONI STRUMENTALI AREA 2: CALABRESE PASQUALINA - SINISCALCHI NUNZIA
La funzione di sostegno al lavoro docente ha previsto i seguenti punti di intervento:

CALABRESE
PASQUALINA
Dal 07/11/2016
al 27/02/2017
Martedì
ore
11:30/13:30

Tempi

Produzione
di
informatizzato;

materiale

didattico Totale ore 15

SINISCALCHI
NUNZIA
Dal 07/11/2016
al 27/02/2017
Lunedì
ore
12:00/13:00
Mercoledì ore
10;00/11:00
Totale ore 15

Supporto ai docenti nelle operazioni di
acquisizione immagini, collegamenti ad
internet, utilizzo di video proiettore,
stampanti, masterizzazione su Cd, utilizzo
della Lim o supporto nell’utilizzo di
programmi particolari per l’elaborazione delle
progettazioni;
Supporto ai docenti nelle operazioni relative
allo SPID;
Supporto ai docenti negli adempimenti di fine
quadrimestre;
Servizio di consulenza ai docenti

Totale ore 7

Totale ore 7

Distribuzione e raccolta delle iscrizioni degli Totale ore 5
alunni e delle schede-progetto dei docenti
coinvolti nel Progetto Area a rischio…”Tutti a
scuola”

Totale ore 5

Dal 27/02/2017 Dal 27/02/2017
5

in poi
in poi
Martedì
ore Lunedì
ore
11:30/13:30
12:00/13:00
Mercoledì ore
10;00/11:00
Favorire l’utilizzo degli strumenti informatici Totale ore 7
(catalogare, archiviare, registrare e veicolare
materiale didattico e documenti)

Totale ore 7

Installazione di diversi programmi free per la
didattica;
Verifiche periodiche sul funzionamento dei
Pc, della connessione Internet e delle LIM;
Criteri e principi per la costruzione di UdA e
curriculi;
Supporto all’utilizzo di Google drive;
Pianificazione dei corsi di formazione;
Individuazione, selezione, costruzione di
strumenti finali di Monitoraggio della
formazione

Fto. Calabrese P.
Siniscalchi N.
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