
Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it 

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 
 

1 
Approvato con delibera n.17 del 17/10/2016 del Collegio dei docenti 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

2016-2019 

Redatto sulla base delle Linee guida del 15-09-2016 

 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it 

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 
 

2 
Approvato con delibera n.17 del 17/10/2016 del Collegio dei docenti 

STRUTTURAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE  

 

La qualità di una scuola ha come condizione essenziale lo sviluppo della professionalità, intesa 

anche come capacità dei singoli docenti di considerare la formazione in servizio, prima ancora che 

come “dovere”, come processo di consolidamento del profilo deontologico, orizzonte etico a cui 

tendere, in modo da proiettare il contributo di ciascuno al miglioramento dell’istituzione scolastica 

del territorio in cui si opera e si interagisce. 

Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione insegnante” è uno dei principali 

obiettivi di tutti i sistemi d’istruzione europei. L’Europa chiede da anni la definizione di principi 

comuni per le competenze e le qualifiche necessarie per gli insegnanti e per i formatori. 

“La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto 

fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che 

obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della 

formazione, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei 

sistemi educativi in Europa. In questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo (Continuing 

Professional Development - CPD) è ormai considerato come un obbligo professionale nella 

maggior parte dei paesi europei”. Questi orientamenti comportano la necessità di un processo di 

perfezionamento personale che permetta ai docenti un long life learning. 

Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea ai 

migliori standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un 

obiettivo strategico permanente e rendendo la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 

strutturale”.  

Oltre che dalla L.107, anche le norme contrattuali, le quali determinano diritti e obblighi relativi al 

rapporto di lavoro, insieme al D. Lgs. 165/2001, aggiornato al D. Lgs 159/2009, riconoscono la 

formazione come diritto-dovere intrinseco alla funzione docente. 

Quindi, tenuto conto della formazione formale, informale e non formale, delle Linee guida del 

MIUR nota 2915 del 15/09/2016 per la strutturazione del Piano di formazione in servizio del 

personale, in continuità con i percorsi formativi già avviati sulla base della nota informativa del 

07/01/2016, con le risultanze del RAV e degli esiti dell’indagine conoscitiva effettuata mediante la 

somministrazione di un questionario online sui bisogni formativi dei docenti e del personale ATA 

consultabile sul sito Web dell’Istituto Comprensivo al link: 

http://www.fsveviamascalucia.gov.it/wordpress/la-buona-scuola/ si definiscono le priorità 

strategiche per lo sviluppo professionale del personale della scuola focalizzando l’attenzione sulle 

seguenti tematiche: 

 Personale docente 

1. Innovazione didattica-metodologica e valutazione 

2. Competenze digitali di base, avanzate e applicate alla didattica 

3. Strategie per lo sviluppo delle competenze chiave 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Strategie metodologiche per l'integrazione, l'inclusione e DSA 

6. Primo soccorso e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Personale ATA 

1. Dematerializzazione e amministrazione trasparente 

2. Informatica di base  

3. Primo soccorso e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Le tematiche della formazione del personale docente sono riconducibili a due macro-aree previste 

nel PDM: 

 Didattica innovativa per migliorare gli esiti. 

 Promozione di percorsi didattici inclusivi. 

 

La formazione come afferma lo stesso MIUR darà importanza al “qualificare, prima che 

quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei 

momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali. (…) L’obbligatorietà non 

si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 

contenuto del Piano”.  

Il piano di formazione, oltre a corsi organizzati dallo stesso Istituto, prevede l’adesione a iniziative 

proposte dal MIUR, dall’USR, da Reti di scopo interne all’ambito territoriale di appartenenza e da 

Enti territoriali.  

Risorse umane  utilizzate:  

- personale docente interno con specifiche competenze  

- soggetti esterni che svolgano un’attività di consulenza in seminari e incontri-dibattito. 

Modalità didattiche utilizzate:  

- FAD e apprendimento in rete;  

- reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione, riflessione sulle esperienze, lavori 

di gruppo, simulazioni e confronti. 

- gruppi di miglioramento o di studio, commissioni di lavoro. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale personale, si rimanda all’attribuzione del bonus. 

In relazione allo sviluppo delle competenze per l’innovazione digitale si rimanda alla formazione 

prevista nel PNSD. 

In itinere saranno individuati sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia di 

tutte le attività formative svolte dai docenti e dal personale ATA. 

Nell’ottica di un sistema di autovalutazione del personale si prevede anche la costruzione di un 

portfolio delle competenze individuali dei docenti in formato digitale per documentare i percorsi 

formativi intrapresi, già in fase di attuazione. 

 

SCHEDE DI PROGETTO – FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 

Denominazione 

progetto 

AGGIORNIAMOCI PER DIVENTARE PIÙ COMPETENTI 

Priorità cui si riferisce - Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

- Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria 

nelle prove standardizzate. 

Traguardo di risultato  - Aumentare il livello delle competenze chiave e di motivazione allo studio 

- Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti. 

Obiettivo di processo  Curricolo, progettazione e valutazione 

- Costruire modelli di progettazione e valutazione condivisi per i tre ordini 

di scuola (profilo dello studente e rubriche valutative). 
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- Costruire compiti di realtà per i tre ordini di scuola (curricolo verticale). 

Ambiente di apprendimento 

- Costruire prove di verifica parallele online nella scuola primaria. 

- Estendere le prove parallele a un maggior numero di discipline nella 

scuola secondaria. 

- Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella scuola primaria e 

secondaria. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di 

formazione e/o aggiornamento alla media nazionale. 

- Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in 

servizio promossi dalla scuola. 

Altre priorità  - Eliminare le discrepanze valutative tra classi parallele e tra i diversi ordini 

di scuola.  

- Migliorare la capacità dei docenti di progettare prove strutturate. 

- Migliorare la capacità degli alunni di affrontare prove strutturate. 

- Migliorare la capacità dei docenti di utilizzare la piattaforme e-learning 

(per utilizzare metodologie didattiche innovative, flippedclassroom, 

coding, cooperative learning). 

- Migliorare la capacità dei docenti di utilizzare il software online 

Questbase. 

Situazione su cui interviene - Gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di I grado ammessi 

alla classe successiva, ben 103 (76,3%), hanno riportato voti inferiori 

rispetto alla scuola primaria, 28 (20,7%) lo stesso voto e solo 1 alunna 

(0,7%) una media più alta.  

- Gli alunni che negli esiti degli scrutini finali si collocano nella fascia alta 

(voto 9/10) sono il 25,8% nella scuola primaria e il 7,5% nella scuola 

secondaria, con uno scarto tra i due livelli scolastici del 18, 3%. 

- La collocazione degli alunni nei livelli più bassi nelle prove standardizzate 

richiede una rivisitazione dell’approccio didattico da parte delle discipline 

interessate.  

Attività previste - Svolgimento di un’attività di formazione / ricerca sulla didattica per 

competenze e progettazione a ritroso, assistita da esperti esterni. 

- Elaborazione del profilo dello studente, di rubriche di valutazione. 

- Elaborazione di UDA.  

- Elaborazione di almeno due prove autentiche di Istituto per anno. 

- Costruzione di prove standardizzate comuni per classi parallele in 

modalità online mediante il software online QuestBase, assistita da tutor 

interni.  

- Uso di piattaforma e-learning in tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria, con assistenza di tutor interni. 

- Momento unitario per l’analisi dei dati e la condivisione dei risultati 

Risorse finanziarie 

necessarie 

2.500,00 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 

esperti esterni comprensivo di vitto e alloggio) 

630,00 € per acquisto di licenza software Questbase. 

Per ammortizzare i costi si prevede anche la partecipazione a iniziative 

formative promosse dalle reti di scuole del territorio. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’istituto; esperti esterni (24 ore). 
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Altre risorse necessarie LIM, piattaforme e-learning per la condivisione di materiali e prodotti, 

software online Questbase per la preparazione delle prove standardizzate, 

aula informatica e/o tablet per la somministrazione dei test in modalità 

online. 

Indicatori utilizzati  - Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto 

tra i risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni 

consecutivi. 

- Numero di discipline che utilizzano prove parallele di 

ingresso/intermedie/finali 

- Numero di docenti/classi che utilizzano piattaforme e-learning 

- Numero docenti coinvolti nei percorsi di formazione 

- Numero attestati di partecipazione rilasciati ai docenti 

- Percentuale di docenti che sperimentano metodologie e strategie 

innovative 

Stati di avanzamento a.s. 2015/2016 (PDM): 

- elaborazione di profilo dello studente, rubriche valutative e  un compito di 

realtà per ciascuna disciplina 

- uso di piattaforme e-learning in un maggior numero di classi della scuola 

secondaria e in via sperimentale in due classi della scuola primaria  

- uso di prove standardizzate comuni in modalità online per inglese nella 

scuola secondaria  

- uso di prove standardizzate in modalità online per matematica e italiano 

per due classi della scuola primaria 

- analisi dei dati e condivisione dei risultati 

Nel triennio successivo si prevede la seguente scansione: 

a.s. 2016/2017 

- creazione di UDA 

- creazione di due compiti di realtà per disciplina 

- uso di piattaforme e-learning in tutte le classi della scuola secondaria  e in 

un maggior numero di classi della scuola primaria 

- uso di prove standardizzate comuni in modalità online per la seconda 

lingua nella scuola secondaria  

- uso di prove standardizzate in modalità online per matematica e italiano 

per tutte le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

- analisi dei dati e condivisione dei risultati 

a.s. 2017/2018 

- creazione di tre compiti di realtà per disciplina (due per quadrimestre) 

- uso di piattaforme e-learning in tutte le classi della scuola primaria 

- uso di prove standardizzate comuni in modalità online per scienze e 

tecnologia nella scuola secondaria  

- uso di prove standardizzate in modalità online per matematica, italiano per 

tutte le classi della scuola primaria e inglese per le terze, quarte e quinte 

della scuola primaria. 

- analisi dei dati e condivisione dei risultati 

a.s. 2018/2019 

- creazione di quattro compiti di realtà per disciplina (due per quadrimestre) 

- uso di  piattaforme e-learning in tutte le classi della scuola primaria 

- uso di prove standardizzate comuni in modalità online per 

arte/musica/fisica nella scuola secondaria  

- uso di prove standardizzate in modalità online per matematica, italiano e 
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inglese per tutte le classi della scuola primaria 

- analisi dei dati e condivisione dei risultati 

Valori / situazione attesi Risultati attesi nel triennio: 

- Negli esiti finali si vuole ridurre del 15%, 5% per anno, lo scarto esistente 

nella fascia alta (voto 9/10) tra i due livelli scolastici. 

- Nelle prove standardizzate la percentuale di alunni che si collocano nei 

due livelli superiori è del 17% in matematica e 29% in italiano; il valore 

atteso finale è del 38% in matematica e del 50% in italiano. 

- Nella formazione docenti si vuole aumentare del 10% il dato relativo alla 

percentuale di docenti che partecipa a corsi di formazione (24,55%), per 

avvicinarlo al dato nazionale (34,1%) e coinvolgere almeno il 90% di 

docenti nell’uso di metodologie e strategie innovative (piattaforma e-

learning, software online QuestBase). 

Denominazione progetto DIGITALE A SCUOLA 

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

-Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria   

nelle prove standardizzate. 

Traguardo di risultato  -Aumentare il livello delle competenze chiave e di motivazione allo studio 

-Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti 

Obiettivo di processo  -Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione 

e/o aggiornamento alla media nazionale   

-Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in 

servizio promossi dalla scuola  

-Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti  

-Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola 

capofila 

Situazione su cui interviene -Migliorare le competenze strumentali tecnologiche dei docenti 

-Integrare il digitale nella didattica 

-Introdurre metodologie didattiche innovative 

Attività previste -Formazione strumentale tecnologica con possibilità di certificazione Nuova 

ECDL 

-Potenziamento uso software LIM 

-Uso degli strumenti digitali nella didattica 

-Progettazione per competenze 

-Potenziamento dell’utilizzo del registro elettronico 

-Formazione  sul coding e robotica didattica 

-Formazione sulle tematiche del bullismo e del cyber bullismo 

-Utilizzo di buone pratiche (Google drive, Google apps for   

Education/Microsoft Education, Dropbox). 

-Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie 

(Questbase, FlippedClassroom, E-Twinning) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

7.437,60€ per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 

esperti esterni). 

450,00 € per acquisto materiali didattico e di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area I docenti dell’Istituto parteciperanno secondo le personali esigenze 

formative ai corsi organizzati assistiti da esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Aula informatica e/o tablet, LIM, software freware online o locali per le 
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simulazioni esami, piattaforma di e-learning sociale, Google/drive e  app for 

Education/Microsoft Education, tool e software per l’attività di coding a 

scuola (software Schrach per il coderdojo e piattaforma Programma il 

Futuro), tool per il cooperative learning: Aggregatori, Timeline, 

Whiteboard, Prezi ed altri tool per le presentazioni, Padlet per i 

learningdiary. Questbase e Kahoot per la preparazione di prove 

standardizzate e quiz, Learning Designer(per progettare attività didattiche). 

Indicatori utilizzati  -Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto 

tra i risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni 

consecutivi. 

-Numero di docenti/classi che utilizzano metodologie didattiche innovative 

e integrano il digitale nella didattica. 

Stati di avanzamento a.s. 2016/2017 

-formazione sul pensiero computazionale attraverso mooc gratuiti e 

laboratori di coderdojo con l’approccio del learning by doing. 

-formazione ECDL  ( modulo 1: computer essential) 

-formazione ECDL  ( modulo 2: online essential) 

-formazione ECDL  ( modulo 3: word) 

-formazione sull'appquestbase per la  preparazione di prove standardizzate e 

sul software lim. 

-formazione  docenti  su piattaforme di  e-learning sociale. 

-autoformazione registro elettronico. 

a.s. 2017/2018 

-formazione ECDL  ( modulo 4: spreadsheet) 

-formazione ECDL  ( modulo 5: strumenti di presentazione) 

-formazione sugli strumenti didattici digitali ( google drive/app.google/ 

kahoot/ didapages/prezi, dropbox), padlet per i learning diary. 

-formazione  su metodologie didattiche innovative: etwinning e 

flippedclassroom. 

a.s.2018/19 

-formazione ECDL  ( modulo 6-7: it security- online collaboration) 

-formazione sulla robotica attraverso laboratori di coderdojo con l’approccio 

del learning by doing. 

-formazione sul cyber bullismo e le generazioni connesse. 

formazione su  tool per il cooperative learning: aggregatori, timeline, 

whiteboard,learning designer (per progettare attività didattiche). 

-creazione di blog con l’uso di wordpress. 

Valori / situazione attesi Nella formazione docenti si vuole : 

-aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che partecipa di 

formazione (24,55%)      per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%). 

 -Coinvolgere almeno il 90% dei docenti ad utilizzare metodologie 

didattiche innovative.  

Denominazione progetto UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

-Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria 

nelle prove standardizzate. 

Traguardo di risultato  -Aumentare il livello delle competenze chiave e di motivazione allo studio 

-Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 
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collocati nei livelli più alti. 

Obiettivo di processo  -Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione 

e/o aggiornamento alla media nazionale   

-Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in 

servizio promossi dalla scuola  

-Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti  

-Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola 

capofila 

Situazione su cui interviene -Migliorare le competenze dei docenti sull’integrazione scolastica e 

sull’inclusione per valorizzare la diversità dell’alunno, adottando approcci 

educativo- didattici efficaci per classi eterogenee. 

-Valorizzare i momenti di confronto e scambio professionale 

-Valorizzare il rapporto docente-discente 

-Migliorare il corretto uso della pronuncia della lingua italiana e della 

impostazione vocalica attraverso la conoscenza delle regole teoriche e 

dell’applicazione pratica di essa. 

Attività previste -Progetto “Dislessia Amica” in modalità blended. 

-Corso Teorico-Pratico di Formazione: I disturbi dello spettro autistico  

rivolto ad insegnanti ed operatori scolastici mirato al raccordo tra la 

conoscenza teorica di fondo con  l’opportunità di  acquisire  competenze 

sul piano operativo  dei trattamenti psicoeducativi ed abilitativi.  

-Progetto “Comunicazione Aumentativa Alternativa” finalizzato alla 

promozione di forme di interazione attiva nei bambini con difficoltà di 

comunicazione secondo l’approccio della Comunicazione Aumentativa 

Alternativa 

-Progetto “Circolo Pickwick” per migliorare la capacità espressivo-

comunicativa e la dizione. 

-Progetti internazionali: Erasmus + KA2 

Risorse finanziarie  Fondi MIUR 

Carta del docente (Facoltativa) 

Risorse umane (ore) / area I docenti dell’Istituto parteciperanno, secondo le personali esigenze 

formative, ai corsi organizzati in presenza assistiti da esperti esterni o online 

attraverso piattaforme e-learning. 

Altre risorse necessarie Aula informatica e/o tablet, LIM, software freeware online ,  piattaforma di 

e-learning sociale, Google/drive e  app for Education/Microsoft Education). 

Indicatori utilizzati  -Percentuale di alunni DSA,BES e Diversamente abili i cui esiti formativi 

risultino migliorati nel confronto tra i risultati del primo e del secondo 

quadrimestre e nel confronto tra anni consecutivi. 

-Numero di docenti/classi che utilizzano metodologie didattiche inclusive e 

innovative. 
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Stati di avanzamento a.s. 2015/2016 

Progetto “Dislessia Amica” 

- Informazione rivolta ai referenti DSA, ai coordinatori di classe/interclasse, 

ai genitori degli alunni DSA sugli aspetti che dovranno essere affrontati sul 

piano clinico, culturale e normativo;  

- Formazione in presenza rivolta ai docenti di classe/interclasse e ai genitori; 

- Ricerca intesa come spazio laboratoriale per modificare stili, 

comportamenti e prassi professionali degli insegnanti; 

- Monitoraggio sistematico e tempestivo di accompagnamento; 

- Documentazione: memoria dell’attività per facilitare le attività di confronto 

e rendere trasferibile quanto realizzato in altri contesti istituzionali. 

Progetto “Circolo Pickwick” corso di dizione per docenti: 

- Realizzazione di laboratori didattici per la prevenzione dei disturbi del 

linguaggio strutturati in due corsi della durata di 20h cadauno. 

a.s. 2016/2017 

Progetto “Dislessia Amica” 

- Attività di formazione sulla piattaforma e-learning AID per un totale di 40 

ore suddivisa in quattro moduli: 

 Competenza organizzativa e gestionale; 

 Competenza osservativa e progettazione efficace del PDP; 

 Competenza metodologica e didattica per sostenere l’apprendimento; 

 Competenze valutative 

-Formazione sulla problematica relativa ai disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso MOOC Universitari gratuiti. 

-Formazione sulla problematica relativa ai disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso piattaforma e-learning della Pearson e 

Anastasis. 

-Seminario sui disturbi specifici d’apprendimento con operatori specializzati 

e formatori AID e ricaduta didattica con attività di ricerca-azione sulle 

problematiche DSA nelle classi coinvolte. 

-Autoformazione sull’attività di screening rilevazione rischio DSA. 

-Auto-formazione sui software, sui materiali didattici inclusi e innovativi, 

sugli strumenti compensativi. 

Progetto di formazione sulle disabilità 

Corso Teorico-Pratico di formazione sui disturbi dello spettro autistico: 

 Introduzione sui Disturbi dello Spettro Autistico 

 La comunicazione nei disturbi dello spettro: 

               -Programma TEACCH 

         -Tecniche ABA (Applied Behavior Analysis) 

         -Sistema PECS 

 Sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 

         -L’intervento a  scuola: incremento delle abilità di autonomia,     

          delle abilità sociali e cognitive 

         -gestione dei comportamenti problema 

         -il ruolo della famiglia e dei compagni      

Progetto “Circolo Pickwick”corso di dizione per docenti: 

- Realizzazione di laboratori didattici per la prevenzione dei disturbi del 

linguaggio strutturati in due corsi della durata di 20h cadauno. 

Progetto internazionale Erasmus+KA2 

Partenariato strategico sulle buone pratiche “Magic Word “Fair-Play”, in 
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fase di approvazione dall’Agenzia Nazionale turca, sulla tematica della 

prevenzione della dispersione scolastica. 

a.s. 2017/2018 

Formazione DSA 

-Formazione sulla problematica relativa ai disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso Mooc Universitari gratuiti 

-Seminario sui disturbi specifici d’apprendimento con operatori specializzati 

e formatori AID  

-Formazione sulla problematica relativa ai disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso piattaforma e-learning della Pearson e Anastasis 

-Ricerca-azione sulle problematiche DSA nelle classi inclusive 

-Screening rilevazione rischio DSA 

-Auto-formazione sui software, sui materiali didattici inclusi e innovativi, 

sugli strumenti compensativi 

Formazione disabilità 

-Seminari sulle  diverse strategie d’intervento  e l’approccio per l’autismo: 

ABA, PROGRAMMA TEACCH, MODELLO DENVER, PROGRAMMA 

PECS, VIDEO MODELING, PROCEDURE PER PROMUOVERE LE 

ABILITA’ SOCIALI 

-Formazione sul Software Boardmaker. Presentazione del software ed 

indicazioni d’uso. 

Progetto “Circolo Pickwick”corso di dizione per docenti: 

- Realizzazione di laboratori didattici per la prevenzione dei disturbi del 

linguaggio strutturati in due corsi della durata di 20h cadauno 

Formazione sulla pet therapy 

a.s.2018/19 

Formazione DSA 

-Formazione sulla problematica relativa ai disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso Mooc Universitari gratuiti 

-Seminario sui disturbi specifici d’apprendimento con operatori specializzati 

e formatori AID  

-Formazione sulla problematica relativa ai disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso piattaforma e-learning della Pearson e Anastasis 

-Ricerca-azione sulle problematiche DSA nelle classi inclusive 

-Screening rilevazione rischio DSA 

-Auto-formazione sui software, sui materiali didattici inclusi e innovativi, 

sugli strumenti compensativi 

Formazione disabilità 

-Inquadramento generale in tema di disabilità comunicativa  

-Formazione sul Software Boardmaker. Presentazione del software ed 

indicazioni d’uso 

-Seminari sulle diverse strategie d’intervento  e l’approccio per l’autismo: 

ABA, PROGRAMMA TEACCH, MODELLO DENVER, PROGRAMMA 

PECS, VIDEO MODELING, PROCEDURE PER PROMUOVERE LE 

ABILITA’ SOCIALI. 

-Seminari sulla comunicazione alternativa  

Progetto “Circolo Pickwick”corso di dizione per docenti: 

- Realizzazione di laboratori didattici per la prevenzione dei disturbi del 

linguaggio strutturati in due corsi della durata di 20h cadauno.  

Formazione sulla pet therapy. 
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Valori / situazione attesi Nella formazione docenti si vuole : 

-aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che partecipa ai corsi 

di formazione (24,55%) per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%). 

 -Coinvolgere almeno il 90% dei docenti ad utilizzare metodologie 

didattiche inclusive e innovative  

Denominazione progetto ENGLISH FOR TEACHERS 

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

Traguardo di risultato  -Aumentare il livello di competenza nella lingua straniera e di motivazione 

allo studio. 

Obiettivo di processo  -Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione 

e/o aggiornamento alla media nazionale   

-Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in 

servizio promossi dalla scuola  

-Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti  

-Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola 

capofila 

Situazione su cui di 

interviene 

•Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i 

docenti;  

• Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di 

lingua straniera sia di altre discipline dei vari livelli scolastici (definizione di 

profili professionali, standard qualitativi, ecc.);  

• Progettare percorsi formativi personalizzati, caratterizzati da tutoraggio e 

da misurazione continua delle competenze; 

 • Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e 

lo scambio culturale, anche attivando contatti con classi a distanza con 

scuole, docenti e classi di altri Paesi;  

• Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e 

cultura, tecniche innovative, misurazione e valutazione delle competenze 

linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.);  

•Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso 

approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura;  

• Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze 

linguistiche raggiunti 

Attività previste -Percorsi di formazione linguistica livelli A0 > B1 per docenti di scuola 

dell’infanzia 

- Percorsi di formazione linguistica livelli A1 > B2 per docenti di scuola 

primaria 

- Percorsi di formazione linguistica livelli B1 > B2 con  successivo percorso 

di metodologia CLIL per docenti di lingua straniera di scuola primaria e 

secondaria. 

- Percorsi di formazione metodologica per il CLIL per docenti di scuola 

primaria e secondaria 

Risorse finanziarie  Fondi MIUR 

Carta del docente (facoltativa) 

Risorse umane (ore) / area Lo sviluppo professionale può avvenire sia su iniziativa personale, sia in 

base a percorsi formativi offerti dal MIUR, sia con l’attivazione di visite, 

scambi, o gemellaggi, anche sfruttando le opportunità offerte dal programma 

Erasmus+.  
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Altre risorse necessarie Aula informatica e/o tablet, LIM, software freeware online ,  piattaforma di 

e-learning sociale, Google/drive e  app for Education/Microsoft Education. 

Indicatori utilizzati  -Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto 

tra i risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni 

consecutivi. 

-Numero di docenti/classi che rafforzano il livello medio di padronanza 

della lingua inglese. 

Stati di avanzamento a.s. 2016/2017 

-Docenti di scuola dell’infanzia A0 > B1 Percorsi di formazione linguistica 

con elementi di metodologia didattica innovativa per il raggiungimento del 

livello B1.  

-Docenti di scuola primaria/secondaria A1 > B1 Percorsi di formazione 

linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il 

raggiungimento del livello B1 

a.s. 2017/2018 

-Docenti di scuola primaria/secondaria B1 > B2 Percorsi di formazione 

linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il 

raggiungimento del livello B2 previsto successivo percorso di metodologia 

CLIL 

-Docenti di lingua straniera di Scuola Secondaria di I grado Percorso di 

potenziamento linguistico con elementi di metodologia didattica innovativa 

a.s. 2017/2018 

-Docenti di scuola dell’infanzia A0 > B1 Percorsi di formazione linguistica 

con elementi di metodologia didattica innovativa per il raggiungimento del 

livello B1.  

-Docenti di scuola primaria/secondaria B1 > B2 Percorsi di formazione 

linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il 

raggiungimento del livello B2 previsto successivo percorso di metodologia 

CLIL 

-Docenti di DNL di Scuola Secondaria di I grado A1 > B2 Percorsi di 

formazione linguistica per il raggiungimento del livello B2 (propedeutico al 

CLIL)  

-Docenti di lingua straniera e di DNL di scuola secondaria di I grado CLIL 

Percorsi di formazione metodologica per il CLIL 

Valori / situazione attesi Nella formazione docenti si vuole : 

-aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che partecipa ai corsi 

di formazione (24,55%) per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%). 

 -Coinvolgere almeno il 90% dei docenti all’apprendimento e 

approfondimento della conoscenza della lingua inglese 

Denominazione 

progetto 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

-Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria 

nelle prove standardizzate. 

Traguardo di risultato  -Aumentare il livello delle competenze chiave, la motivazione allo studio e la 

cultura della legalità. 

-Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria 

collocati nei livelli più alti. 
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Obiettivo di processo  -Avvicinare la percentuale di insegnanti coinvolti nei progetti di formazione 

e/o aggiornamento alla media nazionale. 

-Aumentare la partecipazione dei docenti a momenti di autoformazione in 

servizio promossi dalla scuola  

-Aumentare la partecipazione ad accordi di rete con altre scuole o enti  

-Aumentare la frequenza di assumere la leadership in qualità di scuola 

capofila 

Situazione su cui interviene -Conoscere, acquisire, approfondire e perfezionare gli strumenti e 

le competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento efficace 

delle discipline 

Attività previste Formazione su specifiche competenze, che costituiscono il fondamento 

dell'unitarietà della “funzione docente” (psico-pedagogiche, metodologico-

didattiche, digitali, ….) e che, secondo un approccio life long learning, sono 

ritenute necessarie di continue e opportune azioni di “manutenzione” e di 

“sviluppo” 

Risorse finanziarie  Fondi MIUR 

Carta del docente (facoltativa) 

Risorse umane (ore) / area I docenti dell’Istituto parteciperanno, secondo le personali esigenze 

formative, ai corsi organizzati in presenza assistiti da esperti esterni o online 

attraverso piattaforme e-learning. 

Altre risorse necessarie Aula informatica e/o tablet, LIM, software freeware online ,  piattaforma di 

e-learning sociale, Google/drive e  app for Education/Microsoft Education). 

Indicatori utilizzati  -Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto 

tra i risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni 

consecutivi. 

-Numero di docenti/classi che utilizzano metodologie didattiche efficaci e 

innovative  

Stati di avanzamento a.s. 2016/2017 

-formazione sulla didattica generale 

-formazione sulla didattica disciplinare 

-formazione su metodi e su tecniche efficaci  

a.s. 2017/2018 

-formazione sulla didattica generale 

-formazione sulla didattica disciplinare 

-formazione su metodi e su tecniche efficaci  

a.s.2018/19 

formazione sulla didattica generale 

-formazione sulla didattica disciplinare 

-formazione su metodi e su tecniche efficaci  

Valori / situazione attesi Nella formazione docenti si vuole : 

-aumentare del 10% il dato relativo alla % di docenti che partecipa ai corsi di 

formazione (24,55%) per avvicinarlo al dato nazionale (34,1%). 

 -Coinvolgere almeno il 90% dei docenti ad utilizzare metodologie didattiche 

efficaci e  innovative  
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SCHEDE DI PROGETTO – FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA E DELLA SCUOLA 

 

Denominazione progetto      DEMATERALIZZI@MOCI 

 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze informatiche del personale amministrativo al 

fine di automatizzare i processi di lavorazione, distribuzione e archiviazione 

dei documenti digitali. 

Corretta utilizzazione delle apparecchiature informatiche e del sito secondo 

quanto previsto dalle leggi sulla trasparenza , privacy e CAD. 

Avvio alla dematerializzazione amministrativo/contabile. 

Traguardo di risultato  -Assicurare che la conservazione degli atti in formato digitale, così come 

previsto dagli artt. 40,44 e 44bis del CAD (Codice Amministrazione 

Digitale) avvenga perseguendo gli obiettivi di autenticità, integrità, 

affidabilità, leggibilità e reperibilità degli stessi. 

-Migliorare la qualità delle informazioni online e la comunicazione tra 

scuola e utenza attraverso il  sito,  applicando i criteri di accessibilità come 

previsto dalla L. n.4/2004, nonché dal D.Lgs n. 82/2005. 

-Migliorare la qualità dei servizi digitali resi all’utenza, con particolare 

attenzione alla tutela dei diritti dei diversamente abili 

Obiettivo di processo  -Attuare un corretto workflow documentale: dalla creazione alla 

conservazione dei documenti, nonché la corretta distribuzione degli stessi 

attraverso canali quali la posta elettronica ed il sito web dell’istituto. 

-Utilizzare il sito per le pubblicazioni relative a ciascuna Unità 

Organizzativa. 

-Utilizzare correttamente gli indirizzi PEC assegnati ad ogni Unità 

Organizzativa al fine di estendere e potenziare i servizi on line. 

-Gestire uno sportello on line “URP” che ampli le possibilità di accesso agli 

atti dell’utenza sulla base dei servizi offerti, nel rispetto dei diritti dei 

diversamente abili. 

- Gestire il servizio di Customer Satisfation. 

Situazione su cui interviene Personale amministrativo 

Docente Animatore Digitale 

Docenti F.S. addetti alla Valutazione d’Istituto 

Docenti che ne facciano espressa richiesta 

Attività previste E’ previsto lo svolgimento di: 

-attività di formazione teorico-pratiche in presenza, con ore dedicate a 

lavori di gruppo, simulazioni e confronti;  

-attività di formazione in modalità blended 

Risorse finanziarie  Fondi MIUR per attività di formazione. 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni   

Altre risorse necessarie / 

Indicatori utilizzati  I risultati emersi da monitoraggi somministrati al personale ATA attraverso 

il sito dell’istituzione scolastica 

Stati di avanzamento A.S. 2016/17: 
-Realizzazione rete LAN  

-Acquisto di programmi adeguati per l’attuazione del workflow 

documentale; -Corso di formazione già avviato nei precedenti anni per il 
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personale amministrativo e della scuola al fine di una corretta attuazione 

della dematerializzazione prevista dal CAD ed alla corretta tenuta del sito 

web. 

A.S. 2017/18: 
-Corso di formazione per il personale della scuola al fine di attuare un 

corretto passaggio al processo della dematerializzazione dei documenti 

amministrativi 

-Procedure per l’archiviazione digitale dei documenti. 

A.S. 2018/19:  

-Corso di formazione/autoformazione in servizio 

-Completamento del processo di trasformazionedall’analogico al digitale. 

Valori / situazione attesi -Aumentare il livello di competenza dell’ 80%  del personale 

amministrativo e della scuola; 

-Attuare il processo di workflow documentale. 

Denominazione progetto SCUOLA SICURA 
Priorità cui si riferisce Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luogo di lavoro 

secondo il D.Lgs 81/2008 e il successivo D.Lgs 106/2009 

Traguardo di risultato  Aumentare ed intensificare il livello di informazione-formazione del 

personale della scuola; 

Aumentare in termini di sicurezza il livello di preparazione 

nell’organizzazione del lavoro quotidiano. 

Obiettivo di processo  Promuovere la cultura della sicurezza. 

Saper individuare e ridurre i rischi derivanti da criticità connesse 

all’organizzazione del lavoro e tutti i fattori di rischio che possono 

compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l’espletamento delle loro 

mansioni. 

Saper individuare e praticare comportamenti sociali responsabili verso se 

stessi, gli altri e l’ambiente. 

Situazione su cui interviene Personale docente e non docente 

Attività previste Predisporre attività di formazione e aggiornamento del personale della 

scuola in materia di: 

- primo soccorso individuati in relazione alla natura dell’attività. 

- gestione della prevenzione incendi 

- formazione generale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro   

art.36 e 37 D.Lgs 81/08 –D.L.106/09 –D.P.R.151/11 

Risorse finanziarie necessarie Fondi Statali  per la formazione del personale  

Risorse umane (ore)/area RSPP 

Enti preposti alle attività di formazione. 

Altre risorse necessarie Acquisto di software per corsi on-line sulla sicurezza. 

Indicatori utilizzati  

 

I risultati emergeranno da periodici monitoraggi somministrati al personale 

della scuola attraverso il sito dell’istituzione scolastica.  

Stati di avanzamento I corsi di formazione in presenza e E-learning avviati negli anni precedenti 

verranno continuati e organizzati per il triennio 2016/2019.  

Gli interventi di formazione saranno monitorati e valutati in itinere al 

termine di ogni percorso per verificarne l’efficacia. 

a.s. 2015/2016 

- Corsi di formazione DS 

- Corsi di formazione di primo soccorso 
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-Aggiornamento  ASPP - RLS e Modulo B 

a.s. 2016/2017 

- Corsi di formazione per addetti al servizio antincendio e di aggiornamento 

del personale della scuola organizzati con Enti preposti all’attività di 

formazione per circa n.20 dipendenti scelti sulla base della loro 

collocazione negli edifici dell’Istituto scolastico. 

- Corso di formazione generale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

ai sensi degli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 –D.L.106/09 –D.P.R.151/11 

secondo le necessità dell’istituto. 

a.s. 2017/2018 

- Corsi di formazione di primo soccorso e addetti al servizio antincendio e 

di aggiornamento del personale della scuola organizzati con Enti preposti 

all’attività di formazione per circa n.20 dipendenti scelti sulla base della 

loro collocazione negli edifici dell’Istituto scolastico. 

- Corso di formazione generale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

ai sensi degli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 –D.L.106/09 –D.P.R.151/11 

secondo le necessità dell’istituto. 

a.s.2018/2019 

- Corsi di formazione di primo soccorso e addetti al servizio antincendio e 

di aggiornamento del personale della scuola organizzati con Enti preposti 

all’attività di formazione per circa n.20 dipendenti scelti sulla base della 

loro collocazione negli edifici dell’Istituto scolastico. 

- Corso di formazione generale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

ai sensi degli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 –D.L.106/09 –D.P.R.151/11 

secondo le necessità dell’istituto. 

Valori / situazione attesi Aumentare il livello di conoscenza dei fattori di rischio e l’applicazione di 

comportamenti sociali responsabili nell’organizzazione del lavoro dell’80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it 

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 
 

17 
Approvato con delibera n.17 del 17/10/2016 del Collegio dei docenti 

SCHEDA FINANZIARIA  

 

PROGETTI DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

Progetto Azione 
Tipologia di 

risorsa 

ore Importo  

orario 

Spesa 

prevista 

Fonte 

finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA 

INNOVATIVA 

PER 

MIGLIORARE 

GLI ESITI 

 

 

 

 

 

 

Aggiorniamoci per 

diventare più 

competenti  

 

 

Formatori 24 € 80,00 €1.920,00 

MIUR 

(formazione 

docenti) 

Servizi(vitto 

e alloggio) 
/ / €  580,00 

Regione 

Sicilia 

(Funz.-

amm.vo-  

didattico) 

Altro: 

acquisto 

licenza 

Questbase 

/ / €  630,00 

Regione 

Sicilia 

(Funz.-

amm.vo-  

didattico) 

 

 

 

Digitale a scuola 

 

 

 

Formatori 180 € 41,30 € 7.437,60 

MIUR 

(formazione 

docenti)/ 

FSE 

materiale di 

facile 

consumo e 

cartucce per 

stampante 

 

/ / 

€  450,00 

 

 

 

Regione 

Sicilia 

(Funz.-

amm.vo-  

didattico 

 

 

 

 

 

PROMOZIONE 

DI PERSORSI 

DIDATTICI 

INCLUSIVI 

 

 

 

 

 

 

 

Dislessia amica 

 

 

Formatori 

 

 

/ 

 

/ 

 

Non prevista 

 

 

/ 

Laboratorio di 

dizione “Circolo 

Pickwick 

 

Formatori 40 €  41,32 € 1.652,80 

MIUR 

(formazione 

docente)/FSE 

Corsi  teorico-

pratici  sui 

disturbi dello 

spettro autistico e 

sui sistemi di 

Comunicazione 

Aumentativa 

Alternativa (CAA) 

          

Formatori 

 

 

 

 

60/70 

 

 

 

 

 

€ 5.000,00 

 

 

 

 

 

MIUR 

(formazione 

docente)/FSE 
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Didattica delle 

discipline 
   

Spesa non 

prevista 
 

 

 

 

 

PROGETTI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA E DOCENTI 

 

Progetto Azione Tipologia di risorsa 
ore Importo  

orario 

Spesa 

prevista 

Fonte 

finanziaria 

 

 

 

 

 

PERSONALE 

ATA E DELLA 

SCUOLA 

 

D
E

M
A

T
E

R
IA

L
IZ

Z
I@

M
O

C
I 

   

Formatori 

 

30 

 

€ 80,00 
 

€ 2.400,00 

MIUR 

(formaz. 

docenti)/FSE 

ATA: attività aggiuntive di 

formazione per la 

digitalizzazione e 

archiviazione dei 

documenti  

100  
Non 

prevista 
 

Servizi: vitto e alloggio per 

i formatori 

/ / €   600,00 

 

Regione 

Sicilia 

(Funz.-

amm.vo-  

didattico) 

 

 

 

PROGETTO 

SICUREZZA 

SCUOLA 

Tipologia di risorsa 
ore Importo  

orario 

Spesa 

prevista 
Fonte finanziaria 

Enti preposti all’attività di 

formazione 

 

/ /  € 8.000,00 
MIUR (formazione 

docenti)/FSE 

 
Acquisto di software per corsi 

on-line sulla sicurezza. 
/ /  € 800,00 

Regione Sicilia 

(Funz.-amm.vo-  

didattico) 
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