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PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2017-18 

Come si evince dalla relazione sulle attività messe in essere lo scorso A.S, le azioni di formazione per 

l’Istituto Carrara proseguiranno anche per l’AS 2017-18 nella direzione intrapresa, in linea con il  Piano di 

Miglioramento dell’IPSSI e il PTOF di Istituto condivisi attraverso gli Organi Collegiali.  

Tenendo presenti gli obiettivi del Piano di Miglioramento, il personale scolastico è tenuto a formarsi sulle 

seguenti tematiche, tra quelle indicate dal MIUR: 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

Con l’avvento della piattaforma S.O.F.I.A. dedicata alla formazione, il portfoglio delle attività di formazione 

verrà personalmente inserito dal personale della scuola all’interno della piattaforma stessa.  

Per il corrente Anno Scolastico le azioni formative d’Istituto si svilupperanno secondo il seguente schema di 

lavoro:  

 

Attività formativa obbligatoria Personale coinvolto 

Corso di formazione sulla sicurezza  (Dlgs81/2008). Personale docente e ATA 

Corso di Primo soccorso di base Personale docente e ATA preposto 

Laboratori per i docenti neo-assunti Personale docente neo-assunto 

Altri corsi di aggiornamento di carattere tecnico-

amministrativo 

Personale ATA 

 

Altre Attività formative  Personale coinvolto 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento  

 

1. Personale docente inserito nel PSDN (Piano 

Nazionale Scuola Digitale) 

2. Corso di formazione interno sull’utilizzo delle 

piattaforme digitali dedicate all’educational 

3. Alfabetizzazione informatica personale ATA 

Corsi promossi da enti esterni (USP, USR, 

Associazioni accreditate al MIUR, ASL, Università 

e altri Istituti scolastici. Format S.O.F.I.A.) 

Personale docente/non docente  
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Altre Attività formative  Personale coinvolto 

Scuola e lavoro  1. Docenti referenti progetti formativi di tirocinio  

2. Utilizzo della piattaforma Mastercom sulla 

gestione Alternanza Scuola- lavoro 

3. Percorso patentino OSS 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale: 

 Corsi promossi dall’Istituto, previsti 

all’interno del PdM, sulle competenze di 

cittadinanza nel primo biennio 

 Sviluppo della docenza per competenze 

nella certificazione in uscita del primo 

biennio 

1. Ricaduta del personale docente nel progetto 

CittadinaRE  

2. Ricaduta del personale docente nel progetto 

Imparare  a Migliorare (rete scuola capofila 

PON IC Gonzaga- Guastalla) 

3. Rimodulazione progetto PON di Istituto 

Inclusione e disabilità  Corso interno di Formazione docenti di sostegno 

 

Corsi promossi dall’Istituto in base alle esigenze 

espresse dai docenti (dinamiche relazionali,  

didattica inclusiva, didattica laboratoriale, 

competenze digitali). 

Personale docente/non docente 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

Incontri su Bullismo e cyber bullismo 

Percorsi sul ben-essere a scuola 

Percorso formativo E-motivare (concluso) 

 

Per la realizzazione dei corsi promossi dall’Istituto è previsto il coinvolgimento anche di relatori esterni e 

l’adozione di diverse modalità e metodologie laboratoriali. 

Modalità  Personale coinvolto Attività  

Incontri di auto formazione  

 

Dipartimenti di materia  progettazione di percorsi e strategie 

didattiche comuni con la 

condivisione di esperienze e 

competenze 

Corsi di aggiornamento con 

ricaduta sul personale 

 

Docenti  

ATA 

partecipazione ad aggiornamenti di 

supporto al Piano di 

Miglioramento dell’Istituto con 

conseguente  ricaduta sui colleghi 

Sperimentazione didattica  

(autoaggiornamento) 

Assi culturali 

Dipartimenti 

Consigli di classe 

Progettazione di buone prassi 

condivise e documentabili  

Progettazione  

(ricerc-azione) 

Docenti singoli 

Consigli di classe 

Partecipazione a progetti 

documentabili riferiti al POFT di 

Istituto.  

 

Si ribadisce che la realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e  di aggiornamento  docenti e 

personale ATA è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

 

 


