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0. Riferimenti Normativi a.s. 2019_2020 

Formazione docenti a.s. 2019/20: nota_ AOODGPER_49062 del Miur del 
28/11/2019. Azioni formative e priorità. 
 
In attesa della registrazione dell’ipotesi di CCNI, sottoscritta il giorno 19 
novembre 2019 e concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 
del personale docente, educativo ed ATA [ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del 
C.C.N.L. del 19/4/2018]  e della conseguente definizione del Piano triennale di formazione 
docenti 2019-2022 (ai sensi dell’art.1 comma 124 della L.107/2015), con la succitata nota, il 
Miur procede all’assegnazione delle risorse finanziarie per la formazione a.s. 2019-2020 e a 
fornire indicazioni riguardanti le attività formative.  
  
Tematiche per la formazione dei docenti nell’a.s. 2019/20 
 
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 
62/2017); 
e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 
h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 
trasparenza, ecc.). 
Sono importanti anche 

i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 
Per queste ultime aree tematiche sono in corso di assegnazione specifiche risorse dedicate 
che dovranno essere adeguatamente considerate in sede di programmazione coordinate 
delle iniziative. 

Le modalità organizzative possono essere: 

a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità 
autoformazione e ricerca didattica strutturata; 
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie 
specifiche di approfondimento); 
c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse 
dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 
d) la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del 
docente. 
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1. Piattaforma “S.O.F.I.A.”  

 
Il MIUR ha attivato la Piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 
Aggiornamento dei docenti), dedicata alla formazione dei docenti, consultabile al seguente link: 
http://www.istruzione.it/pdgf/ 
Istruzioni per l’utilizzo sono disponibili al seguente link: 
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l’uso_docente.html 
  
RIFERIMENTI NORMATIVI E INDICAZIONI 
a livello nazionale: 
- Nota MIUR DGPER n. 22272 del 19-5-2017     
- Nota MIUR DGPER n. 25134 del 01-06-2017  
a livello regionale:    
- Nota USR ER n. 10068 del 07-06-2017   

    

2. Formazione di Sistema 

 
Iniziative proposte dall’Amministrazione 
 

A. INIZIATIVE STRUTTURALI 

 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione dei 
docenti neo immessi 
in ruolo ai sensi del 
DM 850/2015 

INDIRE  

USR ER 

UST Ravenna  

Scuole  

https://neoassunti.indire.it/2020/ 

 

http://istruzioneer.gov.it/2019/09/16
/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-
19-20-rilevazione-dati-docenti/ 

 

http://istruzioneer.gov.it/2019/12/30
/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-
19-20-azioni-di-accompagnamento/ 

 

 

 

Docenti neo 
immessi in 
ruolo o in 
passaggio di 
ruolo 

 

Formazione dei 
docenti tutor per anno 
di formazione 

INDIRE  
USR ER 

Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna 
 

http://istruzioneer.gov.it/2019/12/17
/corso-il-ruolo-e-le-funzioni-del-tutor-
nella-scuola-a-s-2019-2020/ 

 
 

Tutor  
 

Formazione sulle 
competenze digitali in 
coerenza con il PNSD 

MIUR 

 

 

USR ER 

Futura - Bologna 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/i

ndex.sht 

Tutti i 

docenti 

interessati 

http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l'uso_docente.html
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/06/NotaDGPER_22272del19_5_2017SOFIA.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/06/1496659019859_MIUR.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE-U-.0025134.01-06-2017.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/06/NotaSofiaeChiarimenti_10068.07-06-2017.pdf
https://neoassunti.indire.it/2020/
http://istruzioneer.gov.it/2019/09/16/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-19-20-rilevazione-dati-docenti/
http://istruzioneer.gov.it/2019/09/16/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-19-20-rilevazione-dati-docenti/
http://istruzioneer.gov.it/2019/09/16/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-19-20-rilevazione-dati-docenti/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/30/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-19-20-azioni-di-accompagnamento/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/30/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-19-20-azioni-di-accompagnamento/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/30/periodo-di-formazione-e-prova-a-s-19-20-azioni-di-accompagnamento/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/17/corso-il-ruolo-e-le-funzioni-del-tutor-nella-scuola-a-s-2019-2020/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/17/corso-il-ruolo-e-le-funzioni-del-tutor-nella-scuola-a-s-2019-2020/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/17/corso-il-ruolo-e-le-funzioni-del-tutor-nella-scuola-a-s-2019-2020/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.sht
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.sht
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Istituto comprensivo 
di Cadeo 

 

http://istruzioneer.gov.it/2019/12/19/for

mazione-pnsd-in-emilia-romagna-la-

proposta-dellu-s-r-servizio-marconi-tsi/ 

Progetto formativo nell’ambito di 

percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti, in presenza e 

online sulle tecnologie digitali 

nell’educazion. AZIONE #25 PNSD, avviso 

pubblico prot.28552 del 6/11/2018 

“L’INNOVAZIONE CREATIVA” 

 

Formazione per la 
metodologia CLIL: 
linguistica e 
metodologica 

MIUR 
USR ER 
USR ER 
 

Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna e della Scuola 
Capofila 

Tutti i docenti 
interessati 

Note e materiali 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 
sull’inclusione degli 
alunni con disabilità o 
con Disturbi Specifici 
di Apprendimento 

USR-ER http://istruzioneer.gov.it/2018/09/19
/formazione-regionale-sui-temi-
dellinclusione/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Formazione digitale e 
nuove tecnologie 

MIUR "Programma il Futuro": insegnare in 
maniera semplice ed efficace le basi 
scientifico-culturali dell'informatica. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-
/circolare-di-invito-a-partecipare-a-
programma-il-futuro-insegnare-in-
maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-
scientifico-culturali-dell-informatica-
pensi 

Tutti i docenti 
interessati 

 
 

B. INIZIATIVE SPECIFICHE 

 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Cyberbullismo MIUR 

 
 
USR ER 

Portale per la formazione e l’informazione: 
https://www.piattaformaelisa.it/ 
 
http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.
it/ 
 
 
http://istruzioneer.gov.it/2019/11/0
8/iscrizione-alla-piattaforma-elisa-

Referente per 
Cyberbullismo;  
tutti i docenti 
interessati 

http://istruzioneer.gov.it/2019/12/19/formazione-pnsd-in-emilia-romagna-la-proposta-dellu-s-r-servizio-marconi-tsi/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/19/formazione-pnsd-in-emilia-romagna-la-proposta-dellu-s-r-servizio-marconi-tsi/
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/19/formazione-pnsd-in-emilia-romagna-la-proposta-dellu-s-r-servizio-marconi-tsi/
http://istruzioneer.gov.it/2018/09/19/formazione-regionale-sui-temi-dellinclusione/
http://istruzioneer.gov.it/2018/09/19/formazione-regionale-sui-temi-dellinclusione/
http://istruzioneer.gov.it/2018/09/19/formazione-regionale-sui-temi-dellinclusione/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-di-invito-a-partecipare-a-programma-il-futuro-insegnare-in-maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-scientifico-culturali-dell-informatica-pensi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-di-invito-a-partecipare-a-programma-il-futuro-insegnare-in-maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-scientifico-culturali-dell-informatica-pensi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-di-invito-a-partecipare-a-programma-il-futuro-insegnare-in-maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-scientifico-culturali-dell-informatica-pensi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-di-invito-a-partecipare-a-programma-il-futuro-insegnare-in-maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-scientifico-culturali-dell-informatica-pensi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-di-invito-a-partecipare-a-programma-il-futuro-insegnare-in-maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-scientifico-culturali-dell-informatica-pensi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-di-invito-a-partecipare-a-programma-il-futuro-insegnare-in-maniera-semplice-ed-efficace-le-basi-scientifico-culturali-dell-informatica-pensi
https://www.piattaformaelisa.it/
http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/
http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/
http://istruzioneer.gov.it/2019/11/08/iscrizione-alla-piattaforma-elisa-bullismo-e-cyberbullismo/
http://istruzioneer.gov.it/2019/11/08/iscrizione-alla-piattaforma-elisa-bullismo-e-cyberbullismo/
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bullismo-e-cyberbullismo/ 
 
 

E-twinning USR ER http://istruzioneer.gov.it/2019/10/0
2/etwinning-per-tutti-incontri-
pomeridiani-on-demand-a-s-2019-
20/ 
 
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/1
8/scuole-etwinning-ovvero-scuole-di-
democrazia-seminario-regionale/ 
 

Tutti i docenti 
interessati 

DSA Associazione 
Italiana Dislessia 

https://www.dislessiaamica.com/it 
 

Tutti i docenti 
interessati 

Sicurezza  Istituto 
Comprensivo “Don 
Stefano Casadio” 
 
Il Sistema di E-

Learning Federato 

per la PA in Emilia-

Romagna 

Ambito 17 

Corsi formazione da parte del 
R.S.P.P. 
 
 
https://moodle.self-
pa.net/moodlesc/login/index.php 
 
 

Tutto il personale  
scolastico 

Privacy Istituto 
Comprensivo “Don 
Stefano Casadio” 

Corso formazione/ informazione sulla 
protezione dati da parte del DPO 

Tutto il personale  
scolastico 

 
 
Iniziative proposte da enti esterni ma riconosciute dall’Amministrazione 
 

 

INIZIATIVE ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione e 
aggiornamento 
promosso da enti e 
associazioni e 
riconosciute dall’USR 
ai sensi della D.M. 
170/2016  

Enti e associazioni varie Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna per la 
pubblicazione delle iniziative che saranno 
riconosciute. 

Tutti i docenti 
interessati 

 

NB: Le tabelle precedenti, che non pretendono di essere esaustive, hanno il solo scopo di 
riepilogare per comodità l’offerta formativa del sistema scolastico alla data di pubblicazione del 
presente documento. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito del MIUR, dell’USR 
per l’Emilia Romagna e dell’UST di Ravenna. 

http://istruzioneer.gov.it/2019/10/02/etwinning-per-tutti-incontri-pomeridiani-on-demand-a-s-2019-20/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/02/etwinning-per-tutti-incontri-pomeridiani-on-demand-a-s-2019-20/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/02/etwinning-per-tutti-incontri-pomeridiani-on-demand-a-s-2019-20/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/02/etwinning-per-tutti-incontri-pomeridiani-on-demand-a-s-2019-20/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/18/scuole-etwinning-ovvero-scuole-di-democrazia-seminario-regionale/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/18/scuole-etwinning-ovvero-scuole-di-democrazia-seminario-regionale/
http://istruzioneer.gov.it/2019/10/18/scuole-etwinning-ovvero-scuole-di-democrazia-seminario-regionale/
https://www.dislessiaamica.com/it
https://www.self-pa.net/
https://www.self-pa.net/
https://www.self-pa.net/
https://www.self-pa.net/
https://www.self-pa.net/
https://www.self-pa.net/
https://moodle.self-pa.net/moodlesc/login/index.php
https://moodle.self-pa.net/moodlesc/login/index.php
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3. Formazione di Scuola e d’Ambito 

L'I.C. Don Stefano Casadio fa parte dell’Ambito Territoriale n. 17 della regione Emilia Romagna. Le  scuole 

capofila d’ambito per la formazione Emilia-Romagna a.s. 2019/2020 sono:  

http://istruzioneer.gov.it/2019/11/08/scuole-capofila-dambito-per-la-formazione-emilia-romagna-a-

s-2019-2020/ 

Per cui vengono riconfermate: 

Scuola capofila della rete d’ambito territoriale: RATD01000G  I.T.C.G. A. ORIANI - FAENZA 
Scuola polo per la formazione d’ambito territoriale: RAIS003007 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO  

https://www.iispololugo.edu.it/attivit%C3%A0/formazione-ambito-17 

Considerando la recente nota Miur del 28/11/2019 ( si riporta in allegato1) che indica le nuove 
Tematiche per la formazione dei docenti e la suddivisione delle risorse finanziarie  per la formazione 
per l’a.s. 2019-2020 e considerando i primi accordi presi a livello d’ambito negli incontri del 
12/12/2019 e del 20/12/2019  presso il POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO, l’Istituto propone: 

 
- le proprie esigenze formative emerse dal questionario dei bisogni formativi (principalmente 

corsi di formazione sulle dinamiche relazionali…); 
- una unità formativa ( allegato 4)  per l’utilizzo di GSuite for Education avendo l’Istituto 

acquisito tale piattaforma Google come previsto dal piano triennale dell’animatore digitale e 
del team per l’innovazione; 

- vengono proposte e avviate due unità formative (allegato 2 e 3) sulla Continuità Verticale 
per  favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra i vari ordini di scuola, in base 
alle priorità del Piano Nazionale 2016-2019 e agli ambiti previsti dal PTOF dell’Istituto 
Comprensivo 2016-2019 e come riconfermato nel PTOF 2019-2022,  come singolo Istituto.   
 

Su richiesta del Polo Tecnico Professionale di Lugo è stata svolta una ricognizione sui corsi di 

formazione relativi alla sicurezza dei docenti dell’Istituto per potere preventivare corsi sulla sicurezza 

a livello d’ AMBITO, nel dettaglio corsi ( base e di aggiornamento) per i preposti, addetti antincendio 

e primo soccorso e DAE. 

 

 

 

http://istruzioneer.gov.it/2019/11/08/scuole-capofila-dambito-per-la-formazione-emilia-romagna-a-s-2019-2020/
http://istruzioneer.gov.it/2019/11/08/scuole-capofila-dambito-per-la-formazione-emilia-romagna-a-s-2019-2020/
https://www.iispololugo.edu.it/attivit%C3%A0/formazione-ambito-17
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4. Formazione di Scuola relativa al PNSD 
( Il Piano triennale dell’animatore digitale è stato deliberato dal Collegio Docenti del 16 ottobre 

2019) 

Facendo riferimento al PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE E DEL TEAM 

PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 2019/2022 https://iccotignola.it/index.php/il-nostro-istituto/piano-

scuola-digitale, si riportano le principali indicazioni per il triennio e nello specifico le azioni di 

formazione relative all’a.s. 2019-2020. 

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE PER LE ATTIVITÁ NEL TRIENNIO 

 formazione continua specifica per Animatore Digitale e team del digitale;  

 partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 
rete nazionale;  

 azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in 
collaborazione con altri IC e con USR;  

 formazione continua del docente referente di Istituto su bullismo/cyberbullismo;  

 corso di formazione per i docenti e personale di segreteria interessati sulla gestione 
del sito Web; 

 corso di formazione interna per docenti per la gestione dei verbali e della firma 
digitale e informatica di base; 

 formazione per utilizzo di GSuite for Education; 

 formazione peer to peer per incrementare le competenze dei docenti che insegnano 
discipline scientifiche attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti didattici e l’uso 
delle TIC finalizzati all’insegnamento delle STEM;  

 l’AD e il team digitale riproporranno momenti di formazione e di condivisione di 
buone pratiche su:  
a. uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola;  
b. uso di applicazioni utili per l’inclusione e la didattica in generale;  
c. sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale, 
coding, robotica (Progetto Giocodiamo); 

 sportello permanente per assistenza utilizzo registro elettronico;  

 monitoraggio attività e rilevazione del livello competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

https://iccotignola.it/index.php/il-nostro-istituto/piano-scuola-digitale
https://iccotignola.it/index.php/il-nostro-istituto/piano-scuola-digitale
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Per l’anno in corso ( 2019-2020) si prevedono le seguenti azioni: 
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5. Risultati sull'indagine svolta presso l'Istituto Comprensivo 
 

L’indagine è stata svolta nel mese di ottobre 2019 tra i docenti dell’istituto attraverso la 

somministrazione di un questionario con modulo google. I grafici mostrano le risposte ( 

pervenute 52 risposte) alle richieste relative alla formazione d’istituto.  
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Pensando all'Istituto Comprensivo e al plesso in cui lavori, ritieni ci siano neccessità formative che 

possano essere condivise anche da altri colleghi? Sintesi delle risposte 

AREA INCLUSIONE Gestione alunni bes/Strategie per inclusione ( 4) 

AREA DINAMICHE RELAZIONALI  
Area dinamiche relazionali (5) 

Gestione classe / Strategie didattiche e 

comportamentali per gestire al meglio classi con 

alunni oppositivi/ problematici ( 5 

 

AREA CONTINTUITA’ DIDATTICA Continuità didattica tra ordini di scuola (5) 

Progettazione curricoli per competenze 

AREA NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE Area didattica metodologica/Nuove metodologie 

e strategie didattiche (2) 

 

Altro Utilizzo lim  

Laboratori per attività musicale e pssicomotricità  

Area linguistica 
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6. Criteri  per la partecipazione alle iniziative  di formazione 
( I criteri sono stati deliberati  dal Collegio Docenti del 16 ottobre 2019) 

Come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno diritto alla 

fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di 

formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 

supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. La partecipazione a corsi di 

aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata dal dirigente scolastico. Copia 

dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al termine del corso da parte del 

corsista alla segreteria dell’istituto. I docenti autorizzati a partecipare ad attività di 

formazione esterna all’Istituzione scolastica, si impegneranno a riferire in merito alle attività 

seguite nel successivo Collegio dei docenti, al fine di rendere tale esperienza patrimonio 

condiviso. Particolare  attenzione e sostegno sarà riservata alle diverse attività di 

autoaggiornamento per favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come 

risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono 

ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca 

metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale 

sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno. L’attività di formazione e di 

aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine 

di migliorare il servizio. 

Si propongono i seguenti criteri per la partecipazione alle iniziative di formazione e 

aggiornamento, qualora le richieste coincidessero per date e orari. 

Tra gli insegnanti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento hanno diritto di 

precedenza gli insegnanti: 

 che non hanno mai partecipato ad aggiornamenti specifici; 

 chi ha partecipato a un numero inferiore di iniziative;  

 chi ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa stessa;  

 i docenti di ruolo nell’istituto rispetto a quelli non di ruolo; 

 i docenti con orario completo rispetto a docenti part-time; 

 rotazione fra classi di concorso differente; 

 con riferimento a quanto stabilisce il CCNL-comparto scuola, qualora dovessero 
mancare le condizioni di sostituibilità, gli insegnanti saranno chiamati in servizio; 

 la partecipazione alle attività di aggiornamento interne, approvate e inserite nel Piano 
annuale per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, è rivolta ai 
docenti di una o più discipline e si intende consigliata per i docenti di quella o di 
quelle discipline all’interno del Dipartimento disciplinare di riferimento. 

È compito della Funzione Strumentale preposta organizzare i corsi di formazione, tenuto 

conto: 

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi questionari di 

rilevazione; 

- dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità e alle peculiarità del 

territorio; 

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto. 
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Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate ai seguenti criteri: 

•          arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, 

curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei 

metodi, uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione 

degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie di 

insegnamento; 

•          attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento, utilizzando come 

risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono 

ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca 

metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale 

sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno. 

 

Il Collegio dei docenti dell’I.C. “don Stefano Casadio” di Cotignola, nella seduta del 13 

settembre 2019, stabilisce attività di formazione (comprensive di formazione in presenza, 

formazione on line, sperimentazione e didattica di ricerca-azione, auto-formazione, 

documentazione e rendicontazione, verifica e conclusione) che verranno attuate nel piano 

annuale di formazione che verrà deliberato successivamente. 
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7. Unità formative avviate all’interno dell’Istituto 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA  
a.s. 2019-2020 

 
TITOLO 
 

“IL PIFFERAIO MAGICO” 

MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

Cultura della valutazione e del miglioramento  
Autonomia organizzativa e didattica  
Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

Competenze linguistiche  
Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità  
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

Inclusione e disabilità  
Integrazione e competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioni USR) 

1. Favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari (Italiano, Matematica, 
Campi d’esperienza)  
2. Individuare le criticità più ricorrenti nelle classi prime della Scuola Primaria e 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  
3. Sperimentare nelle classi/sezioni una didattica innovativa, anche con il supporto 
delle TIC  
4. Condividere buone pratiche didattiche e valutative, sviluppando lo spirito di 
collaborazione  
5. Favorire il successo scolastico, agevolando il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola  
6. Rafforzare e potenziare le abilità di base  
7. Promuovere competenze chiave in continuità e pratiche inclusive 
  

DESTINATARI 
 

Docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

Docenti referenti/funzione strumentale Continuità e Formazione 

FORMATORE/I 
 

Autoformazione tra  docenti  

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. "Don Stefano Casadio"  

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

A.S. 2019-2020 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Durata: 25 ore  
Incontro introduttivo 2 ore - novembre 
Conoscenza reciproca 4 ore (2 incontri di 2 ore ciascuno) - Mesi di novembre/dicembre 
Formazione in presenza 4 ore  (2 incontri di 2 ore ciascuno)-Mesi di gennaio/febbraio  
Sperimentazione  didattica 4 ore 
Apprendimento personale 6 ore 
Documentazione e ricaduta 5 ore 

ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

I.C. "Don Stefano Casadio" 
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CONTENUTI E 

NOTE 

L’unità formativa rientra nei percorsi di continuità didattica realizzati dal I.C. nell’ambito del 

Piano di Miglioramento.  

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA  
a.s. 2019-2020 

 
TITOLO 
 

“IL FILO D’ARIANNA” 

MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

Cultura della valutazione e del miglioramento  
Autonomia organizzativa e didattica  
Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

Competenze linguistiche  
Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità  
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

Inclusione e disabilità  
Integrazione e competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioni USR) 

1. Favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari (Italiano, Matematica, 
Campi d’esperienza)  
2. Individuare le criticità più ricorrenti nelle classi prime della Scuola Primaria e 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  
3. Sperimentare nelle classi/sezioni una didattica innovativa, anche con il supporto 
delle TIC  
4. Condividere buone pratiche didattiche e valutative, sviluppando lo spirito di 
collaborazione  
5. Favorire il successo scolastico, agevolando il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola  
6. Rafforzare e potenziare le abilità di base  
7. Promuovere competenze chiave in continuità e pratiche inclusive 
  

DESTINATARI 
 

Docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo Grado 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

Docenti referenti/funzione strumentale Continuità e Formazione 

FORMATORE/I 
 

Autoformazione tra  docenti  

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. "Don Stefano Casadio"  

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

A.S. 2019-2020 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Durata: 25 ore  
Incontro introduttivo 2 ore - novembre 
Conoscenza reciproca 4 ore (2 incontri di 2 ore ciascuno) - Mesi di 
novembre/dicembre 
Formazione in presenza 4 ore  (2 incontri di 2 ore ciascuno)-Mesi di gennaio/febbraio  
Sperimentazione  didattica 4 ore 
Apprendimento personale 6 ore 
Documentazione e ricaduta 5 ore 
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ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

I.C. "Don Stefano Casadio" 

CONTENUTI E 

NOTE 

L’unità formativa rientra nei percorsi di continuità didattica realizzati dal I.C. nell’ambito del 

Piano di Miglioramento.  
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8. Unità formative proposte all’Ambito 17 
 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA  
a.s. 2019-2020 

 

TITOLO 
 

G SUITE FOR EDUCATION 

 

MACRO AREA 
DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

Cultura della valutazione e del miglioramento  
Autonomia organizzativa e didattica  
Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

Competenze linguistiche  
Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità  
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

Inclusione e disabilità  
Integrazione e competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   

OBIETTIVI  
 

 Conoscere le caratteristiche principali di Gsuite 

 Accedere con Account 

 Creare una cartella e un calendario; 

 Gestire le condivisioni con altri utenti e le visualizzazione sui vari device 
posseduti. 

 Creare a più mani un documento di pianificazione di un’attività e 
formattarlo secondo le proprie esigenze. 

Creare un Modulo e renderlo pubblico 

 Conoscere le potenzialità di Sites e Youtube di integrazione con altri 
applicativi 
 

 

DESTINATARI 
 

Tutti i docenti dell’Istituto 
 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

Funzioni strumentali per l’innovazione didattica 
Referente per la formazione 

FORMATORE/I 
 

Formatore/ docente d’istituto o d’ambito  

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. "Don Stefano Casadio"    

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

A.S. 2019-2020 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Durata: 25 ore  
9 ore di formazione in presenza; 
4 ore di formazione a distanza/approfondimento personale e/o collegiale con 
lavoro in rete; 
6 ore di progettazione e rielaborazione 
3 ore di sperimentazione didattica e ricerca/azione; 
2 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta 
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ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

I.C. "Don Stefano Casadio" o Ambito 

CONTENUTI E 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


