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PIANO DI FORMAZIONE I.C. “M. VIRGILI” RONCIGLIONE

ATTIVITA’A.S. 2017-2018

Il Dirigente Scolastico: 

VISTI   gli  artt.  dal  63  al  71  del  C.C.N.L.  29.11.2007  recanti  disposizioni  per  l’attività  di

aggiornamento e formazione degli insegnanti;  

CONSIDERATO  che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24

C.C.N.L. 24.07.2003) e che spetta al Collegio docenti deliberare, coerentemente con gli obiettivi e i

tempi del PTOF, il Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e formazione loro destinato; 

 VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto: Prime indicazioni per la

progettazione delle attività di progettazione destinate al personale scolastico;  

VISTO Il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 predisposto dal MIUR  

VISTA la Nota MIUR-A00DRER n. 17996 del 9 novembre 2016 “Piano nazionale triennale per la

formazione del personale della scuola - primi orientamenti” .

ESAMINATE le esigenze di formazione emerse dalle attività di monitoraggio.

VISTE le priorità evidenziate dal Collegio dei docenti sulla base del RAV e PDM dell’IC “M.

Virgili”  di  Ronciglione:  inclusione,  gestione  della  classe,  valutazione,   didattica  innovativa  e

digitale.

VISTA  l’approvazione del Collegio dei docenti dell’11 gennaio 2018.



EMANA IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

A.S. 2017-2018

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

Il Piano di Formazione si propone di: 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo

e alla facilitazione degli apprendimenti; 

 favorire  il  rinforzo  della  motivazione  personale  e  della  coscienza/responsabilità

professionale;

 migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista

della loro utilizzazione didattica. 

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:  

 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti

e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e

l’evoluzione  normativa  che  regola  il  funzionamento  della  Scuola,  con  riferimento  agli

specifici  saperi  disciplinari,  in  relazione  alla  costruzione  di  percorsi  didattici  per

competenza, anche ai fini della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni

e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o

multimediali);  sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di

struttura e di  ordinamento;  

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e

BES;  

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto.

L’Istituto  organizzerà,  sia  singolarmente  che  in  Rete  con  altre  scuole,  corsi  e  iniziative  che

concorrono  alla  formazione  del  personale  sulle  tematiche  individuate.  E’  prevista  inoltre  la

possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente da ciascun docente, ma

con  riferimento  al  RAV,  al  Piano  di  Miglioramento  e  alle  priorità  formative  e  ai  traguardi



individuati per questa Istituzione Scolastica. . L’attestazione dovrà essere rilasciata dai soggetti che

promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR,

secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 176/2016. La misura minima di formazione (in termini di

ore) che ciascun docente, a partire dall'anno scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di

almeno 25 ore di formazione annuale, UNA UNITA’  FORMATIVA che può prevedere: formazione

in presenza,  formazione   a distanza , sperimentazione didattica e ricerca-azione, lavoro in rete ,

approfondimento collegiale o personale, progettazione e rielaborazione con ricadute nell’Istituto. 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO

Ente proponente e
destinatari

Unità formativa Periodo di
svolgimento

Strutturazione dell’U.F.

Associazione 
Italiana Dislessia 
(AID) con 
Fondazione TIM e
d’intesa con il 
MIUR

DISLESSIA AMICA
Ampliare le conoscenze 
metodologiche, 
didattiche operative e 
organizzative necessarie 
a rendere la scuola 
inclusiva

Marzo 
2018

(in corso)

Il percorso prevede  4 Moduli:
competenze organizzative, gestionali della
scuola e dei docenti, per un’efficace 
realizzazione del PDP. Competenze 
metodologiche, didattiche e valutative per 
inclusione di alunni DSA.
Realizzato interamente on line con 
materiali e attività da realizzare : 40 ore
Attività di lavoro reale in situazione: 5 ore
Tot. Ore 45

I.C. Ronciglione

Animatore 
digitale: 
Cuzzoli Caterina  

Tutti i docenti

CORSO DI
ALFABETIZZAZIONE

INFORMATICA
(competenze digitali)

OBIETTIVI:
1. teoria e termini 

informatici
2. Videoscrittura 

con opon office 
(gestione 
cartellle)

3. Internet (google 
drive)

4. Prezi

Marzo
maggio 2018

iscrizioni
dal 15 al 29

marzo 

Lezioni in presenza: 10 ore

Autoapprendimento : 5 ore
( materiali di studio, riflessioni ecc. 
lavoro online)

Attività di lavoro reale in situazione: 
10  ore (lezioni in classe, creazione di 
prodotti, ecc.)

Tot. 25 ore



I.C. Ronciglione

Referente nuove 
tecnologie:
Spinucci Cristina

Tutti i docenti

CODING E
PENSIERO

COMPUTAZIONALE
Competenze digitali e

nuovi ambienti di
apprendimento.

Il corso è finalizzato
all’acquisizione di

importanti competenze in
tema di pensiero
computazionale:

elaborare concetti e
problemi in forma

algoritmica
Obiettivi:

1. presentazione 
CodeMOOC
(online)

2. Gli strumenti del 
coding(online)

3. Il linguaggio delle
cose (online)

4. Il labirinto 
(online)

Settembre
dicembre

2018

Lezioni in presenza : 15 ore
Autoapprendimento : 5 ore
( materiali di studio, riflessioni ecc. 
lavoro online)

Attività di lavoro reale in situazione: 
5  ore (lezioni in classe, creazione di 
prodotti, ecc.)

I.C. Ronciglione
UN INSEGNANTE
QUASI PERFETTO
Incontro con l’autore e

laboratori espressivi

Aprile
Giugno 2018

Lezioni in presenza: 9 ore così strutturate:
Primo modulo: 3 ore incontro con 
l’autore Filippo Pergola psicoterapeuta e 
analista, docente presso Università di Tor 
Vergata.

Secondo modulo: 6 ore per due laboratori
espressivi di tre ore ciascuno conArmando
Sanna attore e regista.

Terzo modulo: Visita alla scuola di 
Barbiana fondata da Don Lorenzo Milani ,
intera giornata sabato 9 giugno.
Attività di lavoro reale in situazione: 
5  ore (lezioni in classe)

Corso a carico dei docenti pagabile con il 
bonus.

Iniziative rete di 
ambito 27
(tutti i docenti)

In corso di
realizzazione

Aprile
Giugno 2018



Considerato il Piano di Formazione a livello di Istituto uno snodo fondamentale, sono, tuttavia, da

ritenersi inclusi in tale piano:  

 I  corsi  di  formazione  organizzati  da MIUR e USR per rispondere a specifiche  esigenze

connesse  agli  insegnamenti  previsti  dagli  ordinamenti  o  ad  innovazioni  di  carattere

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione.  

 I corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali,

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati.  

 I corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce.

 I  corsi  organizzati  come  Snodo  Formativo  Territoriale  per  la  realizzazione  del  Piano

Formazione Docenti  per l’a.s. 2018/2019.

 Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti

dal PTOF; e coerenti con gli obiettivi sopra enunciati.

 Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge

(Decreto Legislativo 81/2008).

La docente incaricata per la formazione, Rosaria Cuzzoli,, con il supporto dell’animatore digitale

Cuzzoli Caterina e della Funzione Strumentale Innovazione Digitale Spinucci Cristina, coordinerà

le attività di formazione dell’Istituto. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in

volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non

sia  possibile  consultare  l’organo  collegiale,  è  delegata  al  Dirigente  Scolastico  la  potestà  di

autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le

linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del

presente piano.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Prosperoni




