
 

FORMAZIONE 
OVVERO 

 

LA COCOSTRUZIONE DI SAPERI, LA NEGOZIAZIONE DI SIGNIFICATI E VALORI, LO SCAMBIO DI PRATICHE 

VINCENTI, L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO ED INTEGRATO… 

 

 

Premessa, da PTOF 2016-2019 

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. La qualità della formazione è elevata: si preferisce poter contare su formatori qualificati piuttosto che 

disperdere gli investimenti possibili: la formazione in rete con altre scuole consente di abbattere i costi e di poter ricercare esperti di qualità.  

 

Spesa media per insegnante per la formazione (da RAV 14-15) 

 
 

Vi è un alto investimento della scuola nella formazione del personale, vista come una possibilità di crescita e di 

sviluppo delle competenze professionali: l'ampiezza dell'offerta è circa il triplo di quella di altre scuole della 

provincia e regione; la spesa media per insegnante è più del doppio di quella sostenuta da scuole regionali e 

provinciali. I docenti traggono vantaggi concreti per la loro didattica quotidiana, aumentando le loro specifiche 

competenze. Anche quando queste non sono direttamente coinvolgenti la didattica, il loro concorrere alla 

formazione globale del docente, genera professionisti riflessivi, in costante cura della loro azione educativa, in 

apprendimento essi stessi: modello per le nuove generazioni e per la diffusione del valore di una formazione 

continua lungo tutto l'arco della vita. Partecipa anche il DS.  

La scuola raccoglie nel fascicolo personale di ogni dipendente tutta la documentazione relativa al suo 

percorso di studi, allegando anche i corsi di formazione seguiti successivamente. Le competenze professionali del personale sono tenute in debita considerazione quando vengono attribuiti incarichi specifici aggiuntivi, 

o anche quando il DS decide l'attribuzione dei docenti alle classi. Talora le competenze acquisite in contesti di vita personale costituiscono un'importante risorsa per la scuola. Alcuni docenti esperti hanno svolto ruolo di 

formazione ai colleghi e ciò ha contribuito sia a creare lo spirito di squadra, sia a contenere le spese.  

Anche nei confronti del personale ATA la dirigenza predispone percorsi formativi. 

Nell’anno scolastico 2015/16, grazie alla disponibilità di un genitore, si è tenuto un corso di formazione per migliorare la comunicazione del personale ATA nel gruppo dei pari, nei confronti del DS e DSGA, nei confronti 

dei genitori e degli alunni. 

 
 

Spesa media per insegnante per la formazione 

opzione 

Situazione della 
scuola: 

I.C Villasanta  

Riferimento 
Provinciale 

Riferimento 
Regionale 

Riferimento 
Nazionale 

Spesa media per 
insegnante per 

progetti di 
formazione  

(in euro) 

67,25 25,7 28,3 36,8 



PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE                                                                                                                           
DESTINATARI: 
 

 il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo; 

 il personale docente dell’Istituto Comprensivo; 

 il personale non docente dell’Istituto Comprensivo. 
 

 
FINALITA’: 
Promuovere lo sviluppo professionale del personale scolastico per fornire il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e di aggiornamento nell’ambito educativo e formativo. 
Recepire la nuova normativa che prevede l’obbligo di formazione per i docenti (legge 107/2015) 
Rilevare i bisogni formativi, connessi con le esigenze di sviluppo della scuola, così come espresse nel PTOF, RAV,PDM,PAI 
Connettere i bisogni individuali con l’autovalutazione di competenze proposta a tutti i docenti ed attuata dalla quasi totalità 
 
 
 
 

OBIETTIVI: 
 favorire lo sviluppo professionale del personale organizzando iniziative formative nell’Istituto comprensivo, anche in collaborazione con altri enti o scuole; 

 promuovere la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti accreditati, rete d’ambito, reti di scopo 

 promuovere iniziative formative volte a creare uno spirito di condivisione, confronto e collaborazione tra docenti per un curricolo verticale, unitario e orientativo nell’ottica di una continuità tra ordini di 
scuola differenti. 

 Intercettare le 9 priorità nazionali nell’arco dei tre anni 

 Integrare le suddette priorità con le priorità d’ambito 27, rilevate, e le priorità di scuola (RAV,PDM,PTOF,PAI) 

 Documentare la formazione dei docenti 

 Rilevare soddisfazione e ricadute 

 Documentare buone pratiche 

 Diffondere buone pratiche 
 
 

CORSI PROPOSTI nel 2015-2016 

(per richiamare ciò che ha preceduto il Piano triennale 16-19 

A.  Per tutti gli ordini di scuole: 
 

1) formazione online per le lingue straniere su piattaforma Pearson; 
2) corso per l’apprendimento della lingua inglese per principianti; 
3) corso per l’uso del defibrillatore; 
4) corso CAA (12 ore circa, Presso I. C. Villasanta) 
5) corso di apprendimento LIS (20 ore circa, presso I.C. Villasanta); 
6) laboratorio per la costruzione di libri in CAA dal 30/09/2015 al 05/02/2016 presso l’aula magna della Mangiagalli Milano; 
7) corso di formazione sul Cyberbullismo (9 ore, presso ITCG Mapelli di Monza, 15-29 ottobre, 19 novembre); 



8) incontro su “Bandi e procedure per accedere ai fondi PON 2014/2020” (svoltosi il 7/10/2015); 
9) incontro “Scrittura: disturbi e difficoltà”, svoltosi il 16 ottobre 2015 presso l’Istituto “Maria Consolatrice” di Milano (4ore); 
10)  seminario “Lo sportello autismo- una risorsa per le scuole” (formazione svoltasi a Cortona nei gg 8-9-10 settembre 2015). 

 
 

B. Per la scuola primaria e secondaria: 
 

1) formazione linguistica e metodologia per i docenti coinvolti nel progetto BEI/CLIL (16 ore incontri di formazione e attività in piattaforma); 
2) Formazione in lingua inglese su piattaforma Cambridge; 
3) Corso di formazione sulla matematica Math up triennale; 
4) Autoaggiornamento DSA (proseguimento del percorso iniziato lo scorso anno: 10 ore). 

C. Per la scuola primaria 
 

1) corso di autoaggiornamento per la verifica degli adempimenti richiesti ai docenti per il buon andamento della vita scolastica (4 ore a giugno, presso I. C. Villasanta); 
2) corso sulla metacognizione ed il potenziamento metacognitivo organizzato dal CTI di Monza (20 ore circa, febbraio/marzo); 
3) corso di aggiornamento per docenti IRC (8 ore, presso I. C. Villasanta); 
4) incontro plenario 2015 IRC (svoltosi a Monza il 26/09/2015 

D. Per la scuola dell’infanzia e primaria 
 

1) corso di formazione per l’insegnamento della lingua inglese “Jolly phonics”. 
2)  

DELIBERA  DEL  PIANO  DI  FORMAZIONE  TRIENNALE  2016-2019 IN  SEDE  COLLEGIALE  

 
RICHIAMATI destinatari, finalità, obiettivi pubblicati nel PTOF e sopra riportati 

VISTA  la Legge 107/2015,  c. 124: “Formazione obbligatoria, permanente e strutturale”; 

VISTA la ricognizione dei bisogni formativi effettuata ATTRAVERSO AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE; 

VISTO  il P.O.F. triennale; 

VISTO  il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento della scuola; 

VISTA la Nota MIUR del 15/09/2016; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico; 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

riunitosi in data 27 settembre 2016 

intersecando obiettivi prioritari nazionali, esigenze di scuola (rav, ptof, pdm) e crescita professionale dei singoli operatori 

DELIBERA IL SEGUENTE PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

Si esplicitano 4 priorità, consapevoli che le unità formative proposte intersecano aree diverse. 



Priorità del triennio 
 2016/17 – 2017/18- 2018/19 

Anno scolastico 
2015/16 

Anno scolastico 2016/17 
Unità formativa 

DESTINATARI Anno scolastico 2017/18 
 
Anno scolastico 2018/19 

Valutazione e Miglioramento  - Piano di miglioramento in rete 
- Mathup 
- Giocare con la  matematica 

- Docenti di Italiano e Matematica dell’Istituto 
Comprensivo 

- Docenti sc. primaria già iscritti 
- Docenti sc. infanzia (sezioni bambini di     4 ann) 

PDM 
 
Matematica  

PDM 
 
Matematica 

Competenze di lingua straniera X - Formazione linguistica (lingua 2  inglese) Docenti sc. infanzia: Jolly Phonics 
Docenti sc. primaria: Progetto IBI – BEI 
Docenti sc. secondaria: Progetto BEI - CLIL 

x x 

Competenze  digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

X 
- Formazione digitale Team digitale + 10 docenti  e  personale amministrativo 

dell’Istituto Comprensivo 
x x 

Inclusione e disabilità  X - Dislessia Docenti scuola primaria e secondaria 1° grado  
di tutte le discipline 

  

 

SICUREZZA X - Corso base  
- Figure sensibili  

Tutti i docenti e tutto il personale ATA                             x                                      x 

 

La formazione specifica sarà progettata di anno in anno, coerentemente con la delibera triennale assunta. 

Sarà effettuato monitoraggio puntuale della formazione: saranno raccolti dati quanti-qualitativi per una riflessione interna e per il riorientamento necessario anche sulla base del PDM e del RAV. 

  



MIIC8DN009 - ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA - A.S. 2016/17                                                                      RENDICONTAZIONE 

Priorità per il 
triennio 2016-

2019 

Titolo 
Unità formativa 

Obiettivi Tempi e modi 

Destinatari 

Rispondenza con le 
priorità del RAV, 
PDM,PTOF, PAI 

Totale 
docenti 

coinvolti 

Livello di 
formazione 
-nazionale 
-regionale 
-rete d’ambito 
-rete di scopo 
-istituto 
(finanziamento) 

Risultati attesi/ottenuti 
 

- rilevazione soddisfazione 

corsisti 

- ricaduta sulle classi e sulla 

didattica 

Infanzia 
Tagliabu

e 

Infanzia 
Arcobaleno 

Primari
a Villa 

Primaria 
Oggioni 

Secondar
ia 

Fermi 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base 

GIOCHIAMO 
CON LA 
MATEMATICA 
 

. Far emergere la 
matematica del 
quotidiano, sin dai 
4 anni della scuola 
dell’infanzia 
. Nutrire amore 
per la matematica 
sin dall’infanzia 

 
Tot. h. 4 in 
presenza con 
formatore 
qualificato 
 
Pratiche 
laboratoriali  in 
corso d’anno 
supervisionate e 
documentate 

10 9    RAV 
PDM 
PTOF 
 

19 

Istituto 
 
 
 
 
Programma 
Annuale 
 

Ottima soddisfazione 
 

Ricaduta sulla didattica d’aula di 
tutte le sezioni (4) di 4 anni 

 
Buone pratiche documentate 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base 

ARTE E 
MAEMATICA 

. far emergere le 
relazioni strette tra 
geometria, 
simmetria … 
matematica ed 
arte 

 
Tot. h. 8 n 
presenza con 
formatore 
qualificato 

 4  4  RAV 
PDM 
PTOF 

8 

Rete di scuole 
 
CARTA DEL 
DOCENTE 

Ottima soddisfazione 
 

Richiesta di proseguire il percorso 
formativo dentro la scuola con 

ricerca azione in aula nell’a.s. 17/18 
 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base 

MATHUP 
CERTIFICAZIO 
NE livello A 

. innovare la 
didattica della 
matematica, con 
approcci 
laboratoriali 

 
Tot. h. 40 on-line, 
con 
sperimentazione 
in aula, 
supervisionata a 
distanza 

  5 6  RAV 
PDM 
PTOF 

11 

Regionale 
 
 
Programma 
annuale 

Ottima soddisfazione 
 

Ricaduta sulla didattica d’aula di 
tutte le classi degli 11 docenti 

 
Buone pratiche documentate 

 
 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base 

MATHUP 
CERTIFICAZIO 
NE livello B 

.innovare la 
didattica della 
matematica, con 
approcci 
laboratoriali 
LIVELLO 
AVANZATO 
 

Tot. h. 80 on-line, 
con 
sperimentazione 
in aula, 
supervisionata a 
distanza 

   1  RAV 
PDM 
PTOF 

1 

Regionale 
 
 
Programma 
annuale 

Ottima soddisfazione 
 

Ricaduta sulla didattica d’aula della 
classe della docente e sul gruppo di 
lavoro preposto alla revisione del 

curricolo di matematica 
 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base 

FLIPPED 
CLASSROOM 

. innovare la 
metodologia 
didattica 

Tot. 3 ORE on-
line 

    2 PTOF 

2 

Nazionale 
 
 
Gratuito Buona soddisfazione 



 
4.3 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

DISEGNARE E 
ACCOMPAGNA
RE 
L’INNOVAZIO 
NE DIGITALE 
 
 
  
 
SOLUZIONI PER 
LA DIDATTICA 
DIGITALE 
INTEGRATA 
 
 
 
 
 
 
STRATEGIE PER 
LA DIDATTICA 
DIGITALE 
INTEGRATA 
 

PNSD 
Innovazione 
didattica 
Strumenti per una 
didattica digitale 
Esperienze e 
pratiche 

 

Utilizzo delle ICT 
nella didattica 
Piattaforme per la 
didattica digitale 

 

 

 

 
 
 
Didattica 
collaborativa 
Produzione e 
utilizzo dei media 
nella didattica 
Utilizzo di risorse 
didattiche aperte 
con le ICT 
Utilizzo 
consapevole della 
rete 
 

Formazione in 
presenza (lezione 
frontale e lavoro 
di gruppo): 24h 
Project work: 8h 
tot. h 32 
 
 
 
Formazione in 
presenza 
(lezione frontale 
e lavoro di 
gruppo): 18h 
Project work: 6h 
tot. h 24 
periodo da 
definire 
 
Formazione in 
presenza  
(lezione frontale 
e lavoro di 
gruppo): 18h 
Project work: 6h 
tot. h 24 
periodo da 
definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
(team 
dell’innova 
zione) 

1  
(team 
dell’in 
nova 
zione) 

 1  
(team 
dell’inno 
va 
zione) 

PTOF 
Piano digitale 
 
RAV 

 
3 

FINANZIAMENTO 
NAZIONALE 
 
 
 

Sufficiente soddisfazione 
 
 
Divulgazione tramite animatore 
digitale 

4.3 
Competenze 

digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

DS 
DSGA 
2ASSISTENTi 
AMM.Vi 
 

PNSD Formazione in 
presenza  
20-40 ore 

     PTOF 
Piano digitale 

4 FINANZIAMENTO 
NAZIONALE 
 

Modesta soddisfazione 
 
 
 
 
 

4.3 
Competenze 

digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

LIM 
 istruzioni d’uso 

.imparare le 
funzionalità dello 
strumento 

Formazione in 
presenza  
(lezione frontale):  
tot. h. 2 
 

10     PTOF 
Piano digitale 

10 ISTITUTO 
 
Formazione gratuita 
garantita dal 
fornitore di LIM 

Buona soddisfazione 
 
Diffusione buone pratiche digitali 
 
 
 
 

4.3 
Competenze 

digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

CODING E 
PENSIERO 
COMPUTAZION
ALE 

. sensibilizzare allo 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale 

Formazione in 
presenza  
(lezione frontale 
e lavoro di 
gruppo):  
tot. h. 10 
 

  11 4 10 PTOF 
Piano digitale 

25 ISTITUTO 
 
Corso tenuto da 
genitore 
competente 

Buona soddisfazione 
 
Diffusione buone pratiche digitali 



4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

Inglese A1 
 c/o british 
council 

. acquisire 
competenze base di 
lingua inglese per 
seguire con 
consapevolezza i 
lavori di una doc. 
della primaria che 
insegna inglese ai 5 
anni dell’infanzia. 
Corso, esame e 
certificazione  

Tot. 30 h. 5 2    PTOF 
 

7 CARTA DOCENTI Ottima soddisfazione 
 
 
3 docenti si sono certificate A1 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

CORSO DI 
LINGUA 
INGLESE  
A VARI LIVELLI 
per ( neo) 
immessi 
 
 
 

Sviluppare le abilità 
linguistiche 
(ascolto, parlato, 
lettura, scrittura) 
nella lingua nglese 
per il possesso 
della lingua 
straniera  

Formazione in 
presenza E ON 
LINE 

 

 

tot. h 100 
 

 
 
 

 2 2   
PTOF 
 
 

4  
Presso IC Villasanta  
 
 
Costo zero per 
corsisti 
 
 
 

Buona soddisfazione 
 
 
 
Raggiungimento del livello 
(2 corsi A1, 1 corso A2) 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

CORSO DI 
METODOLOGIA 
CLIL 

Acquisire 
metodologia CLIL 
per la didattica in 
lingua 

Formazione in 
presenza 
 
tot. h 15 

  5  5 PTOF 
 

10 RETE DI SCOPO 
SCUOLA POLO PER 
LA FORMAZIONE 
AMBITO 27-MB 
 
Costo zero per 
corsisti 

Buona soddisfazione 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

Jolly phonics Acquisire 
competenze d’uso 
del metodo, per la 
scuola dell’infanzia 
e primaria. 
Richiamo di 
formazione 
effettuata lo scorso 
anno 

 
Tot. h. 2  
in presenza 

3 1 6 4  PTOF 
 
 

14 Istituto 
 
Programma 
Annuale 

Ottima soddisfazione 
 
 
Applicazione nelle 14 classi/sezioni 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

CONVERSAZIO
NE CON 
MADRELINGUA 

Esercire lo speaking 
grazie alla presenza 
di una tirocinante 
madrelingua da 
Huta (MOU ) 

Tot. H. 6 
 
In presenza 

    2 PTOF 2 Istituto 
 
Costo zero 

Ottima soddisfazione 
 
 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

CORSO INGLESE 
PIATTAFORMA 
EF 

Progredire 
nell’acquisizione di 
competenze 
linguistiche 

DA 30 A 140 ORE     5 PTOF 5 Istituto 
 
Programma 
Annuale 

Ottima soddisfazione 
 
Ricaduta sulle classi dei docenti, 
impegnati nel progetto eccellenza clil 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

Inglese A2 Progredire 
nell’acquisizione di 
competenze 
linguistiche 

 
 
Tot. 30 h 

2 4   3 PTOF 9 RETE DI SCOPO 
SCUOLA POLO PER 
LA FORMAZIONE 
AMBITO 27 MB 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Buona soddisfazione 
 
Il corso continuerà a settembre 



4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

Inglese B2  Progredire 
nell’acquisizione di 
competenze 
linguistiche 

17ore  1 2   PTOF 3 
 

RETE DI SCOPO 
SCUOLA POLO PER 
LA FORMAZIONE 
AMBITO 27 MB 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Buona soddisfazione 
 
Il corso continuerà a settembre 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

Inglese B1 Progredire 
nell’acquisizione di 
competenze 
linguistiche 

21 ore 1  1  1 PTOF 3 RETE DI SCOPO 
SCUOLA POLO PER 
LA FORMAZIONE 
AMBITO 27 MB 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Buona soddisfazione 
 
Il corso continuerà a settembre 

4.4 
Competenze di 
Lingua straniera 

 

Inglese C1 Progredire 
nell’acquisizione di 
competenze 
linguistiche 

16 ORE   1   PTOF 1 RETE DI SCOPO 
SCUOLA POLO PER 
LA FORMAZIONE 
AMBITO 27 MB 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Buona soddisfazione 
 
Il corso continuerà a settembre 

4.5 
Inclusione e 

disabilità 
 

DSA Approfondire la 
conoscenza di 
metodologie e 
strategie 
compensative 
Riconoscere 
precocemente 
segnali 

Tot. 12 ore in 
presenza  

9 11 20 14 24 PTOF 
PAI 

 
 

78 ISTITUTO 
 
 
Programma 
annuale 

Buona soddisfazione 
 
 
Condivisione di lessico comune 
Confronto tra colleghi 
Maggiore uniformità 

4.5 
Inclusione e 

disabilità 
 
 
 

INSEGNARE 
INGLESE AI DSA 
 
 
 
 
 
 

I DSA: processi 

cognitivi e 

didattica delle 

lingue 

straniere 

 

 
tot. h. 8 
in 
presenza 

 

  1 2 1 PTOF 
PAI 
 
 

4 RETE DI SCOPO 
(RETE CTS/CTI MB) 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Buona soddisfazione 
 
 
Realizzazione percorsi inclusivi per gli 
alunni con BES  
 

4.5 
Inclusione e 

disabilità 
 

FIGURE DI 
REFERENTI/CO
ORDINATORI 
SUI TEMI 
DELL’INCLUSIO
NE 

Coordinatori 
insegnanti di 
sostegno: 
PEI, PDP, PDF, BES, 
DSA, GLI 

Percorso 
formativo con 
esperti esterni 
formazione in 
presenza e 
formazione a 
distanza:  
 
tot. h. 50 

    2 PTOF 
PAI 
 

2 CTS/CTI Monza 
 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Sufficiente soddisfazione 
 
 
Creazione di figure nella scuola in 
grado di condurre azioni di 
coordinamento sull’inclusione 



4.6 
Coesione sociale 

e prevenzione 
del disagio 

 

ADOZIONE sui 
BANCHI DI 
SCUOLA 

.Comprendere le 
fatiche di 
apprendimento di 
alunni adottati 

tot. h. 10 in 
presenza 
 

   1 1 PTOF 
PAI 
 

2  
La Nostra Famiglia 
Bosisio Parini 
 
Costo zero 

Buona soddisfazione 
 
Personalizzazione dell’insegnamento 

4.6 
Coesione sociale 

e prevenzione 
del disagio 

 
 

COOPERATIVE 
LEARNING 

Apprendere 
strategie 
d’insegnamento7a
pprendimento 

Tot. h 20 
In presenza 

   2  PTOF 
PAI 
 

2 RETE DI SCOPO 
(RETE CTS/CTI MB) 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Buona soddisfazione 
 
 
 

4.7 
Integrazione, 

competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 

globale 

CURRICOLO DI 
CITTADINANZA 

Costruire un 
curricolo verticale 
di educazione alla 
cittadinanza attiva 

8 ORE     1  
PTOF 
RAV 

1 Rete di scopo 
RETE TREVI 
 
Costo zero per i 
partecipanti 

Sufficiente soddisfazione 

4.9 
Valutazione e 

miglioramento 
 

RAV, PIANI DI 
MIGLIORAMEN
TO  
INDICATORI 
 

Riflettere sul RAV 
Ipotesi di 
“correzione” degli 
enunciati di 
indicatori, 
miglioramento e 
modifica 

-Formazione in 
presenza (lezione 
frontale e lavoro 
di gruppo):  
6h 
-Lavoro sul 
proprio RAV:  
14 h 
 
tot. h. 20 

  1   RAV  
PDM 
PTOF 
 

1 REGIONALE 
 
 
 
Costo zero per il 
partecipante 
 
DS Facilitatore 

Ottima soddisfazione 
 
 
 
Revisione del RAV 
Revisionedegli obiettivi di processo e 
delle azioni di miglioramento 



4.9 
Valutazione e 

miglioramento 
 

COMPETENZA 
VS 
COMPETIZIONE 
(Piano di 
Miglioramento 
in rete con altre 
tre scuole) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 costituzione della 
rete, elaborazione e 
presentazione del 
progetto 
 
 
2 lancio del progetto 
in plenaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 costituzione del 
gruppo di lavoro 
dedicato e avvio del 
lavoro comune per la 
costruzione del 
curricolo verticale di 
italiano e matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
4predisposizione 
rubriche di 
valutazione e prove 
comuni di italiano e 
matematica e loro 
implementazione 
 
5 utilizzo sistematico 
delle rubriche di 
valutazione, 
somministrazione 
prove comuni ( fine 
primo quadrimestre), 
analisi dei dati e 
verifica del progetto 
di miglioramento. 
 
6 diffusione dei 
risultati del piano di 
miglioramento a 
livello di singolo 
istituto e di rete 

 

1– novembre 2015: 

Progetto in rete 
approvato 
 
 
2 – novembre 

2016: Seminario 
territoriale aperto 
a tutti i docenti 
della rete con 
esperti esterni: 2 
h 

 

3– da gennaio 2016  
a giugno 2017: 

Approfondimento 
in gruppi di 
singola scuola per 
la Costruzione del 
Curricolo 
verticale di 
Italiano e 
Matematica con 
l’individuazione 
degli elementi 
“irrinunciabili” 
 
4 - anno scolastico 
16-17: 
 
 
 
 
 
5 – Anno scolastico 
16-17: 
 
 
 
 
 
 
 
6 – entro giugno 
2019 : 
 
 
tot. 20 h/anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 31 14 RAV  
Incrementare la 
condivisione dei criteri di 
valutazione 
 
 
PDM 
Completamento del 
curricolo verticale di 
italiano e matematica 
Predisposizione di 
rubriche di valutazione 
Coerenza tra curricolo 
d’istituto di italiano e 
matematica e quadri di 
riferimento prove invalsi 
Riduzione della variabilità 
dei risultati Invalsi  
 
 
PTOF 
Sviluppare le competenze 
individuali: 
potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
logico-matematiche 

71 RETE DI SCOPO 
(RETE Piano di 
Miglioramento) 
Finanziamento 
REGIONALE - 
Decreto MIUR n. 
937del15.09.2015 
 
 
IC VILLASANTA 
CAPOFILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buona soddisfazione 
 
 
Revisione curricolo di ITA e MATE 
 
 
Verifica del curricolo 
 
 
Costruzione e uso rubriche di 
valutazione in verticale di ita e mate 
 
Costruzione, somministrazione, 
riflessioni su prove comuni 

SICUREZZA E  PRONTO 
SOCCORSO 

.aggiornare la 
formazione di figure 
sensibile 

12 ORE   8 8 12  16  doc 
e 10 ATA 

Istituto 
 
Programma 
annuale 

Buona soddisfazione 
 
Piano per la sicurezza  



COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

FORMAZIONE 
SEGRETERIA 
DIGITALE 

Gestione 
amministrativa e 
segreteria digitale 
Regolamento 
amministrativo-
contabile 
Dematerializzazione e 
digitalizzazione 

Vari corsi   1  1 PTOF 
PIANO SCUOLA DIGITALE 

11 ISTITUTO 
 
 
Programma 
Annuale 

Buona soddisfazione 
DS 
DSGA 
7AA 
2 docenti 
 
 
utilizzo segreteria digitale 

DM850/2015 CORSI DI 
FORMAZIONE 
PER DOCENTI 
NEO ASSUNTI 

Supportare piano di 
sviluppo 
professionale 

Marzo/ maggio 
2017 

  1 5 1  7 AMBITO 27 – 28 MB  
 
Immissione in ruolo 7/7 

TOTALI    40 33 89 79 85  336           
 
Il dato ci consente di affermare che in  
media ogni unità di personale ha partecipato a due 
moduli formativi. La contrattazione riconosce un 
forfet oltre le 30 ore di frequenza, allo scopo di 
valorizzare l’impegno profuso nella formazione in 
servizio, vera leva di cambiamento e innovazione. 
Questo andamento caratterizza la scuola da più 
annI: non è da leggere in relazione all’introduzione 
dell’obbligo formativo. 

 

- A questi dati si aggiunga la formazione del Dirigente scolastico, in qualità di partecipante e formatore: vedi Curriculum Vitae 


