
PIANO TRIENNALE  DI FORMAZIONE A.S. 2016-2017    2017-2018     2018-2019 
 
DESTINATARI:    DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA  
                                 DOCENTI SCUOLA  PRIMARIA 
                                 DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                                 PERSONALE ATA 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE: A.S.  2016-2017 
                                                          2017-2018 
                                                          2018-2019 
 
OBIETTIVI 

 
Formazione continua ed aggiornamento  del personale della scuola 
Autoformazione dei docenti 
Conoscenza approfondita delle normative vigenti  
Costruzione di un “sentire” condiviso fra i docenti dell’istituto comprensivo sui seguenti temi : 
accoglienza 

         progettazione 
         metodologie 
         valutazione 

Miglioramento della competenza professionale 
Miglioramento dell’Offerta Formativa 
Autovalutazione della Scuola 

 
ATTIVITA’ 

 
ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ORDINI DI  SCUOLA 
Corso di primo soccorso 
Corso antincendio 
Corso sulla sicurezza 
Corso formazione docenti neoassunti 
Corso registro on line   
Piano di formazione della rete Au.Mi.Re. 
Eventuali offerte di formazione presenti  sul territorio, in corso d’anno ritenute coerenti e funzionali al piano formativo dell’IC Via Tacito 
 
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA  DELL’INFANZIA 
2016 – 2017 
- Didattica e nuove tecnologie: conoscenza di strumenti e tecniche per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza “I discorsi e le parole” e “La 
conoscenza del mondo” attraverso l’uso della lim 
-La relazione educativa: empatia e dialogo, le strade dell’apprendimento (corso teorico esperienziale) 
2017 -2018 
Insegnare e apprendere nei laboratori: strumenti e tecniche per una progettazione educativa e didattica orientata alla prospettiva inclusiva 
2018 -2019 
- Percorsi di formazione per promuovere la cultura della ricerca e dell’educazione scientifica  in continuità ( infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 
- Opere d’arte e infanzia: percorsi operativi 
 
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA PRIMARIA 
 2016 – 2017 
- Percorsi operativi per l’insegnamento e l’apprendimento di italiano e matematica nell’aula digitale 
- La relazione educativa: empatia e dialogo, le strade dell’apprendimento (corso teorico esperienziale) 
- Percorsi formativi in relazione ai B.E.S. secondo le diverse tipologie 
- La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel curricolo verticale 
2017 -2018 



 -  Strumenti e tecniche per una progettazione educativa e didattica orientata alla prospettiva inclusiva 
 - Insegnare e apprendere – formazione metodologica per l’insegnamento delle discipline (cooperative learning…) 
- La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel curricolo verticale 
2018 – 2019 
- Percorsi di formazione per promuovere la cultura della ricerca e dell’educazione scientifica   in continuità ( infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 
 - Le arti figurative e la storia dell’umanità  
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA  SECONDARIA 
2016 -2017 
-La comunicazione e le relazioni degli studenti  con i nuovi strumenti digitali: problematiche e proposte di soluzioni 
- Percorsi operativi per l’insegnamento e l’apprendimento, nell’ottica della certificazione delle competenze 
- Percorsi formativi in relazione ai B.E.S. secondo le diverse tipologie 
- La gestione della classe: cura delle relazioni e apprendimento 
- Formazione metodologica per l’insegnamento delle discipline (matematica e italiano) 
- La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel curricolo verticale 
2017 – 2018 
- Strumenti e tecniche per una progettazione educativa e didattica orientata alla prospettiva inclusiva 
- Insegnare e apprendere – formazione metodologica per l’insegnamento delle discipline (cooperative learning…) 
- La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel curricolo verticale 
2018-2019 
- Percorsi di formazione per promuovere la cultura della ricerca e dell’educazione scientifica in continuità ( infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 
- Le arti figurative e la storia  nella cultura marchigiana 
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE PERSONALE ATA (triennio)  
Segreteria digitale 
Privacy 
Sicurezza 
Procedimenti amministrativi: contabilità secondo le nuove norme, gestione amministrativa degli alunni, dei docenti 
Relazione e connessione tra PTOF, Programma Annuale e Conto Consuntivo 
Sistema Nazionale di Valutazione (Questionario Scuola, RAV, Rendicontazione Sociale,  ECC )   ed adempimenti del personale di segreteria 

 
RISORSE  

 
INTERNE 

 
Dirigente 
Docenti 
Docenti con funzione di tutor 
Docenti con funzione di referenti 

 

 
ESTERNE 

 
Docenti universitari 
Esperti 
Consulenti 

 
PRODUZIONI/ 
MANIFESTAZIONI 
ALL’EXTRASCUOLA 

 
Elaborazioni di percorsi curricolari 
Documentazioni di esperienze didattiche 
 
 
 

	


