
 PTOF 2016/2019 – ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019.

La legge 107/2015 (comma 124, art.1) definisce la formazione gli insegnanti “obbligatoria,
permanente e strutturale” e prevede che i piani di formazione delle scuole siano sviluppati
in coerenza con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PdM (Piano di Miglioramento)
previsti dal DPR 80/2013 ma anche e soprattutto con il Piano Nazionale per la Formazione
dei Docenti 2016/2019 presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016. 
La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL
2006-2009)  e  della  legge  107/2015  (La  Buona  Scuola).  La  formazione  è  un  dovere
professionale  oltre  che  un  diritto  contrattuale.  Ai  singoli  insegnanti  spetta,  nel  proprio
codice  di  comportamento  professionale,  la  cura  della  propria  formazione  come scelta
personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico.
Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 prevede nove priorità 
tematiche:

 Lingue straniere.
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.
 Scuola e lavoro.
 Autonomia didattica e organizzativa.
 Valutazione e miglioramento.
 Didattica per competenze e innovazione metodologica.
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
 Inclusione e disabilità.
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Inoltre, il Piano focalizza alcuni punti fondamentali quali:

 Rappresentare  il  quadro  di  riferimento  “rinnovato”  per  la  formazione  e  lo  sviluppo

professionale di tutti gli operatori della scuola.

 Prevedere un collegamento con quelle che saranno le indicazioni relative alla formazione

dei Dirigenti Scolastici e di tutto il personale della scuola.

 Indirizzare la progettualità delle scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli

interventi formativi.

 Consentire di passare da interventi formativi frammentari ad un vero e proprio sistema.

 Infine, mettere in relazione i diversi piani dell’azione formativa collegando gli obiettivi del

piano nazionale con i piani formativi delle scuole e lo sviluppo professionale del docente.

Il  MIUR assume la regia nazionale della  formazione,  stabilisce le  priorità,  ripartisce le
risorse,  monitora  i  risultati  delle  attività,  sviluppa  accordi  nazionali  con  partner  della
formazione.
Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i
Piani  individuali  di  formazione,  progettano  e  organizzano,  anche  in  reti  di  scuole,  la
formazione del personale.
Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche,
certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.

Allegato n. 7



La scuola avrà anche il compito di riconoscere la partecipazione dei docenti alla ricerca di
buone  pratiche  come  criteri  per  valorizzare  la  professionalità  docente.  Lo  sviluppo
professionale continuo è collegato alle prospettive di carriera dei docenti e il documentare
il  progressivo  affinamento  di  competenza,  attitudini  ed  esperienze  permetterà  il
riconoscimento, la valorizzazione e l’incentivo mediante gli strumenti normativi. 

Il Piano di Formazione dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”.

Nell’ambito delle priorità dettate dal Ministero, che coniuga i bisogni formativi, le priorità
del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento le azioni formative si orienteranno sulle
seguenti priorità:

 COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia didattica e organizzativa.
Valutazione e miglioramento.
Didattica per competenze e innovazione metodologica.

 COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO
Lingue straniere.
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
Inclusione e disabilità.
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.



In  particolare,  in  coerenza  con  quanto  delineato  e  tenuto  conto  delle  priorità,  le  iniziative  di
formazione sono così pianificate:

COMPETENZE DI SISTEMA

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19

Area formativa Percorso Area formativa Percorso Area formativa Percorso

Autonomia 
didattica e 
organizzativa.

Autonomia 
didattica e 
organizzativa.

Autoformazione 
sull’area delle 
competenze 
relative 
all’insegnamento 
(didattica), alla 
partecipazione 
scolastica 
(collaborazione/
organizzazione) e alla
propria formazione 
(professionalità).

Autonomia 
didattica e 
organizzativa.

Autoformazione 
sull’area delle 
competenze 
relative 
all’insegnamento 
(didattica), alla 
partecipazione 
scolastica 
(collaborazione/
organizzazione) e alla
propria formazione 
(professionalità).

Valutazione e 
Miglioramento 

Corso di 
formazione per 
Docenti sulla 
Didattica per 
Competenze e 
Prove INVALSI .
USR -  Lazio (20 
ore).

Partecipazione: 
FF.SS. Valutazione
ed INVALSI

Corso di 
formazione: 
“Intervento per la 
progettazione dei 
bandi PON” (8 ore
in presenza).
Società 
ImpresaInsieme 
s.r.l.

Partecipazione: 
volontaria-20 
docenti

Valutazione e 
Miglioramento 

Corso di 
formazione: 
“Valutare e 
certificare le 
competenze”.

Partecipazione: 
volontaria

Valutazione e 
Miglioramento 

Seconda annualità-
Corso di 
formazione: 
“Valutare e 
certificare le 
competenze”.

Partecipazione: 
volontaria

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Corso di 
formazione del 
Centro Pilota SID 
di Roma.
Programma SID:  
“L’IBSE nel 
metodo scientifico 
sperimentale” (40 
ore).

Partecipazione: 
volontaria

Formazione 
/azione docenti 
matematica: “La 
realizzazione di un
curricolo 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Corso di 
formazione su 
Didattica per 
competenze con 
particolare 
riferimento all’ 
elaborazione delle 
UDA disciplinari ed
interdisciplinari.  
Elaborazione di 
strumenti operativi
per la valutazione 
delle competenze 
quali griglie di 
osservazione ed 
elaborazione di 
indicatori e 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Seconda annualità-
Corso di 
formazione su 
Didattica per 
competenze con 
particolare 
riferimento all’ 
elaborazione delle 
UDA disciplinari ed
interdisciplinari.  
Elaborazione di 
strumenti operativi
per la valutazione 
delle competenze 
quali griglie di 
osservazione ed 
elaborazione di 



verticale”.  Liceo 
Meucci.

Partecipazione:
volontaria-10 
docenti.

descrittori 
(settembre 2017-
20 ore).

Modalità di 
realizzazione: 
Unità Formative 
realizzate dall’ 
Ambito XXI.
Partecipazione: 
volontaria-20 
docenti.

Corso di 
formazione su 
Didattica per 
competenze con 
particolare 
riferimento all’ 
elaborazione delle 
UDA disciplinari ed
interdisciplinari e 
valutazione per 
competenze con 
griglie di 
osservazione ed 
elaborazione di 
indicatori e 
descrittori a cura 
della dott.ssa 
Napoletano 
Francesca.
(gennaio2018).

Corso di 
formazione su 
Didattiche 
cooperative con il 
“Metodo Rossi” a 
cura di Stefano 
Rossi.
(10 marzo 2018 -9 
ore di formazione 
in blended).
 
Seminari o 
videoconferenze : 
“Incontrare la 
classe capovolta” a
cura 
dell’Associazione 
Flipnet 
Associazione per la
promozione della 
didattica 
capovolta. 

Modalità di 
realizzazione: 
Istituto Pascoli e/o 
da altri enti 
accreditati.

Partecipazione: 
volontaria.

indicatori e 
descrittori (20 
ore).

Approfondimento 
sulle Didattiche di 
cooperative 
learning, di  
learning by doing, 
flipped classroom, 
peer to peer e peer 
tutoring. 

Corso di 
formazione del 
Centro Pilota SID 
di Roma.
“Insegnare e 
apprendere le 
scienze con l’IBSE”
Scientiam 
Inquirendo Discere
- SID ANISN LAZIO

Partecipazione: 
volontaria.



Corso di 
formazione del 
Centro Pilota SID 
di Roma.
 “Insegnare e 
apprendere le 
scienze con l’IBSE”
Scientiam 
Inquirendo Discere
- SID ANISN LAZIO

Partecipazione: 
volontaria-15 
docenti.

COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19

Area formativa Percorso Area formativa Percorso Area formativa Percorso

Lingue 
straniere 

Lingue 
straniere 

Attività di 
formazione 
dell'E.N.AD.I.L. per
sostenere gli esami 
dell’University of 
Cambridge ESOL – 
che testano i livelli 
della conoscenza 
della lingua inglese, 
in ambito 
professionale e sono
ancorati al Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le 
lingue.
Gli esami 
Cambridge ESOL, 
propongono cinque 
livelli: vanno dal 
livello A2 al livello 
C2.
Partecipazione: 
volontaria.

Lingue 
straniere 

Formazione linguistica
nella metodologia 
CLIL, competenze 
metodologiche, 
verifica e valutazione 
dell’apprendimento 
linguistico. 

Partecipazione: 
volontaria.

Competenze 
digitali e 
nuovi 
ambienti di 
apprendiment
o

Snodi Formativi 
progettati e 
realizzati 
nell’ambito del 
PNSD. 
Percorsi formativi 
per il 
potenziamento 
delle 
"Competenze 
relativamente ai 
processi di 
digitalizzazione e 

Competenze 
digitali e 
nuovi 
ambienti di 
apprendiment
o

Formazione del 
team per 
l’innovazione 
digitale.

Competenze 
digitali e 
nuovi 
ambienti di 
apprendiment
o

Seconda annualità
Azione #25” del 
PNSD
Corso di 
formazione 
sull’alfabetizzazion
e digitale e sulle 
competenze 
orientate 
all’innovazione 
didattica.
Progettato e 
realizzato 
dall’animatore 



di innovazione 
tecnologica". 

Corso discipline 
scientifiche e TIC 
base 01.
“Corso learning 
by doing base 
01”.
Corsi in presenza 
e parzialmente 
blended. 
Tempi: Ottobre – 
Maggio 

Modalità di 
realizzazione : 
Iscrizione 
piattaforma GPU, 
scelta dei percorsi
attivati presso 
Scuole Polo.

Partecipazione: 
personale 
amministrativo, 
Animatore 
Digitale, Team 
Digitale, 10 
docenti 

selezionati. 

(18 ore in presenza).

INDIRE - PON 
2014-2020 - FSE - 
Formazione in 
servizio 
all'innovazione 
didattica e 
organizzativa - I.I.S.
“Marconi” Latina.

Partecipazione: 
Team Digitale

Corso Avanzato di 
Office 365 e 
Moodle. 
Ist. Rosselli di 
Aprila- Prof. Luca 
Di Fino e Prof. 
Savino.

Modalità:
Unità Formative 
realizzate dall’ 
Ambito XXI.
(25 ore).

Partecipazione: 
volontaria

Azione #25” del 
PNSD
Corso di formazione
sull’alfabetizzazione
digitale e sulle 
competenze 
orientate 
all’innovazione 
didattica.

Progettato e 
realizzato 
dall’animatore 
digitale in qualità di 
formatore-10 ore.

Partecipazione: 
volontaria -48 
docenti

Percorso formativo  
“TeacherDojo – 

digitale in qualità di
formatore-10 ore.

Partecipazione: 
volontaria -48 
docenti

Seconda annualità
Percorso formativo 
“TeacherDojo – 
Coding che 
passione” a cura 
dell’Associazione 
Coderdojo di Aprilia
4,5 ore. 

Partecipazione: 
volontaria

Corso di Formazione 
per il Team 
per 
l’innovazione
Modulo 2.
“La Scuola 
protagonista 
del 
cambiament
o nella 
società della 
conoscenza e
dell’apprendi
mento”



Coding che 
passione” a cura 
dell’Associazione 
Coderdojo di Aprilia 
 6 ore. 
Partecipazione: 
volontaria-20 
docenti.

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19

Area formativa Percorso Area formativa Percorso Area formativa Percorso

Integrazione, 
competenze di
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale.

Formazione svolta 
dalla Cooperativa 
sociale integrata Il 
Carosello – Roma e il
Centro didattico 
Apeiron – Roma
Nucleo Operativo 
Antibullismo.

“Educare alla 
relazione: 
prevenzione al 
bullismo e al 
disagio”.

 “Le dinamiche di 
gruppo e l’ascolto 
empatico”
“Psicodramma e 
testo letterario”.

Nucleo Operativo 
Antibullismo : “Idee e
azioni per 
comprendere e 
sostenere”.

 “Le diverse 
responsabilità e  
l’Individuazione 
delle figure di 
riferimento”.
(30 ore).

Partecipazione: 
Referenti progetto 
bullismo e 
cyberbullismo 
d’istituto.

Integrazione, 
competenze di
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale.

Seconda annualità.
Piano formazione 
Bullismo-
Cyberbullismo. 

Iscrizione al sito 
“Generazioni 
Connesse”.
Piano d’Azione da 
attuare.

Formazione svolta 
a carattere 
informativo, dai 
docenti referenti 
del progetto 
riguardante le varie
forme di bullismo.

Corso di 
formazione tenuto 
da esperti esterni 
(Questura di 
Latina) riguardante
il ruolo e i 
comportamenti dei 
docenti qualora 
vengano a 
conoscenza di casi 
bullismo.

Partecipazione: 
Referenti progetto 
bullismo e 

cyberbullismo 
d’istituto e tutti i 
docenti.

Integrazione, 
competenze di
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale.

Terza  annualità.
Piano formazione 
Bullismo-
Cyberbullismo. 

Inclusione e 
disabilità

Corsi di formazione 
organizzato 
dall’Istituto  in 
collaborazione con la 
“La Fenice” onlus. 

Inclusione e 
disabilità

Seconda annualità.
Corsi di 
formazione 
organizzato 
dall’Istituto  in 

Inclusione e 
disabilità

Terza annualità.
Corsi di 
formazione 
organizzato 
dall’Istituto  in 



Relatori dr.  Adriano 
Demofonti  e  dr. 
Fabio Brandi.

“Corso integrato 
comportamentale 
ABA-VB per bambini
con autismo e 
disabilità correlate” 
(20 ore). 

Corso di formazione 
“Analisi  e gestione 
dei comportamenti 
problematici” (12 
ore).
Partecipazione: 
volontaria – 120 
docenti

Percorso di 
formazione per i 
docenti referenti 
d'Istituto per 
l'inclusione degli 
alunni con disabilità   
CTS Latina I.C. 
“Frezzotti-Corradini” 
di Latina (50 ore).

Partecipazione: 
Referente H d’istituto
e 1 docente 
individuato 
nell’ambito 
dell’organico del 
sostegno. 

Percorso di 
formazione per lo 
Sportello autismo. 
Formazione per 
docenti esperti 
nell'ambito del 
progetto “Scuole in 
rete per l'autismo”.

CTS I.C. “Frezzotti-
Corradini” di Latina 
(25 ore).    
Partecipazione: 
Referente H 
d’istituto.

collaborazione con 
la “La Fenice” 
onlus. Relatori dr.  
Adriano 
Demofonti  e  dr. 
Fabio Brandi.

“Analisi  schemi di
rinforzo e 
approfondimento 
comportamenti 
problema”.

Partecipazione: 
volontaria.
Percorso 
Formativo: 
Tecnologie per 
l'Apprendimento 
DSA “Inclusione, 
insieme si può 
fare” (25 ore).

Partecipazione: 
Referente DSA 
d’istituto.
Referente H 
d’istituto e 1 
docente 
individuato 
nell’ambito 
dell’organico del 
sostegno.

Incontro sulla 
Normativa 
dell’Inclusione 
scolastica.
IIS Campus dei 
Licei “M. 
Ramadù” Cisterna.

Partecipazione: 
Referente DSA 
d’istituto.

Percorso di 
formazione per i 
docenti referenti 
d'Istituto per 
l'inclusione degli 
alunni con 
disabilità                  
CTS Latina Latina 
I.C. “Frezzotti-
Corradini” (50 ore).

Partecipazione: 
Referente H 
d’istituto e 1 
docente 
individuato 
nell’ambito 
dell’organico del 
sostegno. 

collaborazione con 
la “La Fenice” 
onlus. Relatori dr.  
Adriano Demofonti
e  dr. Fabio Brandi



Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile

PROGETTO 
DOMUS -Donna, 
Musica, Scuola – 
Finanziamento Bando
Ministeriale indetto 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri- 
Dipartimento per le 
Pari Opportunità , in 
collaborazione con il 
MIUR, il Comitato 
Nazionale per 
l’apprendimento 
Pratico Della Musica.

Laboratori di  
Formazione rivolti a 
docenti di ogni ordine
e grado.
(maggio 2017)
Michele Cappelletti 
“Giochiamo con il 
corpo”.
Chiara Chialli 
“La voce: l’uso 
corretto nel cantato e
nel parlato. Come 
esaltarla 
individualmente, 
uniformarla nel coro 
e “lavorarci” nelle 
diverse fasce d’età”.
Silvana Noschese 
 “Io mi canto: 
l’approccio 
psicofonetico all’uso 
della voce” .
Cinzia Merletti  
“Donne e società 
attraverso ninna 
nanne, fiabe, 
racconti, danze”.

Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile

PROGETTO 
DOMUS 
-Laboratori di 
Formazione inseriti
nella Piattaforma 
Sofia.
(novembre 2017)
Stefano Baroni 
Body Percussion 
Ritmo - Corpo - 
Relazione
Michele Cappelletti 
Giochiamo con la 
Musica.
Silvana Noschese 
Io mi  canto: 
l’approccio 
psicofonetico all’uso 
della voce
Tullio Visioli 
La voce vista e 
sentita dai bambini.

Laboratori di 
Formazione inseriti
nella Piattaforma 
Sofia.
(marzo-aprile 
2018)
SI! MI suono 
cantanDO in 
movimento! Body 
percussion , canto, 
musica, strategie e 
didattica alternativa 
laboratoriale da 
applicare a qualsiasi 
intervento educativo 
– disciplinare.
La cura della voce: 
prendersi cura della 
propria  voce 
significa prendere 
cura di sé stessi. 
Percorso per gestire 
la propria voce e 
quella dei bambini-
ragazzi.
Approccio alla 
pSIcofonia .
  

Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19

Area formativa Percorso Area formativa Percorso Area formativa Percorso

Formazione 
neoassunti 

Percorsi Ministeriali 
per docenti 
neoassunti ai sensi 
del D.M. 850/15 
attivati presso scuole
polo e piattaforma 
INDIRE 
Metodologia: corsi in 
modalità blended.
 
Tempi: Ottobre – 
Maggio 

Partecipazione:

Formazione 
neoassunti 

Percorsi 
Ministeriali per 
docenti neoassunti
ai sensi del D.M. 
850/15 attivati 
presso scuole polo 
e piattaforma 
INDIRE 
Metodologia: corsi 
in modalità 
blended.
 
Tempi: Ottobre – 

Formazione 
neoassunti 

Percorsi 
Ministeriali per 
docenti neoassunti
ai sensi del D.M. 
850/15 attivati 
presso scuole polo 
e piattaforma 
INDIRE 
Metodologia: corsi 
in modalità 
blended.
 
Tempi: Ottobre – 



5 insegn. infanzia Maggio 
Partecipazione:  
2 insegn. infanzia,
2 insegn.  primaria 
9 doc. secondaria I 
grado

Maggio 

Sicurezza 
D. Lgs. n. 81/2008

Formazione e 
aggiornamento 
docenti su: 
“Organizzazione e 
gestione delle 
emergenze con 
approfondimento sul 
rischio sismico”.

“Aggiornamenti sul 
rischio da 
elettrosmog”.


Partecipazione:
tutto il personale 
dell’istituto

Sicurezza 
D. Lgs. n. 81/2008

Formazione e 
aggiornamento 
docenti su: 
“Organizzazione e 
gestione delle 
emergenze con 
approfondimento 
sul comportamento
collettivo durante 
le emergenze”.

Partecipazione:
tutto il personale 
dell’istituto

Formazione 
generale e 
specifica - 
riservato al nuovo 
personale neo-
immesso o 
trasferiti/in 
assegnazione 
presente 
nell'istituto ai sensi
del Dlgs 81/08 
(12 ore). 

Formazione sulla 
sicurezza rivolta a 
RLS e Dirigente (16
ore) e ASPP (8 
ore).
Istituto Rosselli 
Aprilia.

Corso di 
formazione primo 
soccorso e 
antincendio per 
ASPP (personale 
preposto).

Sicurezza 
D. Lgs. n. 81/2008

Formazione e 
aggiornamento 
docenti su: 
“Organizzazione e 
gestione delle 
emergenze con 
approfondimento 
sul comportamento
collettivo durante 
le emergenze”.

Partecipazione:
tutto il personale 
dell’istituto

Formazione 
generale e 
specifica - 
riservato al nuovo 
personale neo-
immesso o 
trasferiti/in 
assegnazione 
presente 
nell'istituto ai sensi
del Dlgs 81/08 
(12 ore). 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19

Area formativa Percorso Area formativa Percorso Area formativa Percorso

Formazione 
assistenti 
amministrativi

Snodi Formativi 
progettati e realizzati
nell’ambito del PNSD.
Percorsi formativi per
il potenziamento 
delle "Competenze 
relativamente ai 
processi di 
digitalizzazione e di 
innovazione 

Formazione 
assistenti 
amministrativi

Formazione sulle 
procedure digitali e
gestione del 
personale (12 ore). 
Metodologia: corsi 
in modalità 
blended.

Formazione sulla 

Formazione 
assistenti 
amministrativi

Seconda annualità.
Formazione sulle 
procedure digitali e
gestione del 
personale (12 ore). 
Metodologia: corsi 
in modalità 
blended.



tecnologica" (36 ore). sicurezza 
informatica nelle 
istituzioni 
scolastiche (8 ore).
Metodologia: corsi 
in modalità online.

Formazione sulla 
sicurezza 
informatica nelle 
istituzioni 
scolastiche (8 ore).
Metodologia: corsi 
in modalità online.

Le  singole  azioni  del  Piano  di  Formazione  dell’Istituto  seguiranno  le  linee  del  Piano

Nazionale e saranno articolate in Unità Formative che tenderanno soprattutto alla qualità,

quindi ad essere aderenti alle priorità della scuola per una crescita della comunità, prima

che quantitative. Sarà valorizzato l’impegno del docente considerando non solo l’attività in

presenza,  ma  tutti  quei  momenti  che  contribuiscono  allo  sviluppo  delle  competenze

professionali, quali:

 formazione in presenza e a distanza;

 sperimentazione didattica e ricerca/azione;

 lavoro in rete;

 approfondimento personale e collegiale;

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola.

Le UF saranno promosse dalla scuola o da reti  di  scuole,  ma possono anche essere

associate alle scelte personali del docente, che potrà avvalersi della carta elettronica per

la  formazione messa a disposizione dal  MIUR (DPCM 23/09/2015,  in  attuazione della

legge 107/2015). Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del

docente.
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