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 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”  

1. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Facendo riferimento alla Legge 107/2015 art.1 comma 124 e al Piano per la Formazione  dei docenti 2016-2019 la 

Direzione Didattica “G. Mazzini” si propone di organizzare le seguenti attività formative nel corso del triennio di 

riferimento. L’articolazione puntuale dei tempi e delle modalità sarà definita annualmente nella programmazione 

dettagliata. 

Le azioni formative saranno articolate in tre aree distinte: 

1. Percorsi formativi per la realizzazione del Piano triennale della formazione docenti e personale ATA realizzati 

in qualità di scuola polo per la formazione  Ambito 4 

2. Percorsi formativi proposti a livello di scuola  

3. Percorsi formativi proposti dal CST. 

 

1. Percorsi formativi per la realizzazione del Piano triennale della formazione docenti e personale ATA 

La Direzione Didattica G. Mazzini, in qualità di scuola polo per la formazione dell’Ambito 4 della Regione Umbria, 

realizzerà i percorsi formativi indicati nel piano secondo le indicazioni del MIUR/USR Umbria. 

Nell’a.s. in corso, per il terzo anno consecutivo, la Direzione Didattica Mazzini è Scuola Polo per la formazione dei 

docenti neoassunti. 

Eventuali somme disponibili per attività formative al di fuori di quanto indicato dal piano ministeriale, saranno destinate 

ad attività svolte dalle scuole dell’ambito secondo quanto stabilirà la Conferenza dei dirigenti scolastici dell’Ambito 4. 

2. Percorsi formativi proposti a livello di scuola  

La progettazione effettuata dalla scuola in questi anni è orientata alle modalità organizzative previste ed indicate nei 

documenti del MIUR. 

Infatti, anche negli anni precedenti  sono state realizzate attività formative di scuola ed in rete con altri istituti scolastici 

strutturate in collaborazione con Università o esperti qualificati del settore, con modalità laboratoriali e di ricerca azione 

nelle quali sono state  valorizzate le competenze professionali dei docenti.  

Le attività formative che verranno progettate dalla scuola in autonomia, dalla rete di ambito e dalle reti di scopo per la 

formazione potranno avere le seguenti caratteristiche: 

essere realizzate in presenza o a distanza, sviluppare e comprendere azioni di sperimentazione didattica documentata e 

di ricerca/azione, prevedere approfondimenti personali o collegiali, documentazione e forme di 

restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, progettazione su format predefiniti. 

Le unità formative progettate prenderanno le mosse dalle Linee strategiche del piano di formazione del MIUR e 

risponderanno a particolari esigenze derivanti dal RAV e dal PdM. 

Per il personale docente neoassunto, annualmente verranno individuate, mediante gli strumenti di autovalutazione 

professionale disponibili, quali attività formative previste dalla scuola o da reti di scuole  prioritarie per lo sviluppo 

professionale. 

Tali strumenti saranno messi a disposizione dei docenti  a tempo indeterminato come supporto alle proprie scelte 

formative. 

 

Linee 

strategiche 

Piano 

formazione 

MIUR 

Attività 

formativa  

Personale coinvolto  Priorità strategica / Obiettivo di processo 

RAV  

4.1 Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

Documentazione 

generativa 

Docenti NIV, team digitale, 

docenti scuola primaria e 

infanzia 

Attivare interventi di formazione di scuola o 

in rete e favorire lo sviluppo di community, 

anche virtuali, per la condivisione di pratiche. 

4.2 Didattica 

per competenze 

innovazione 

metodologica e 

competenze di 

base 

Didattica per 

competenze  

Docenti NIV e Commissioni 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Progettare, realizzare, monitorare e valutare 

attività didattiche adeguate alle esigenze 

degli alunni 

Didattica 

laboratoriale 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai 

bisogni individuali per raggiungere i 

traguardi nelle competenze e negli 

apprendimenti 

Apprendimento 

cooperativo 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai 

bisogni individuali per raggiungere i 
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[corsi di livello 1 

e 2 R/A] 

traguardi nelle competenze e negli 

apprendimenti  

Progetto Pilota 

Regione Umbria 

per la 

prevenzione 

delle difficoltà 

nella 

lettoscrittura 

Docenti scuola primaria 

classi1^ 

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai 

bisogni individuali per raggiungere i 

traguardi nelle competenze e negli 

apprendimenti 

4.3 
Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendiment

o 

Potenziamento 

competenze 

digitali [corsi di 

diversi livelli, 

per l’utilizzo di 

vari dispositivi] 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Attivare interventi di formazione di scuola o 

in rete e favorire lo sviluppo di community, 

anche virtuali, per la condivisione di pratiche. 

Potenziamento 

competenze 

logiche 

[didattica della 

matematica e 

pensiero 

computazionale 

e robotica 

educativa] 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Attivare interventi di formazione di scuola o 

in rete e favorire lo sviluppo di community, 

anche virtuali, per la condivisione di pratiche. 

4.4 

Competenze in 

lingua straniera 

Didattica lingua 

inglese 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai 

bisogni individuali per raggiungere i 

traguardi nelle competenze e negli 

apprendimenti 

4.5 Inclusione 

e disabilità 

Tecnologie per 

la disabilità e 

DSA 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai 

bisogni individuali per raggiungere i 

traguardi nelle competenze e negli 

apprendimenti 

Approccio 

biopsicosociale e 

utilizzo 

strumenti 

progettazione 

ICF  

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Attivare interventi di formazione di scuola o 

in rete e favorire lo sviluppo di community, 

anche virtuali, per la condivisione di pratiche. 

 Formazione e 

aggiornamento 

personale e 

figure sensibili 

ai sensi del Dlvo 

81/2008 

Docenti scuola primaria e 

infanzia 

Personale ATA 

Obbligo di legge 

 

Unità Formative previste per l’a.s. 2016-2017 

 

a. Territori a Confronto (base annuale) 

Modalità di formazione: interna alla scuola, realizzata in Rete 

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Formazione con webinar 4 

Formazione in presenza  2 

Laboratori progettazione 1^ unità 9 

Laboratori progettazione 2^ unità 6 

Documentazione (lavoro di team) 3 

Totale  25 

 

b. Competenze digitali (base pluriennale) 

Modalità di formazione: interna alla scuola 
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Il team digitale realizzerà una serie di laboratori su tematiche digitali; l’offerta formativa  è stata proposta alle docenti 

che hanno espresso la preferenza per 1 o più laboratori. 

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Laboratorio di--- (2016) 4 

Laboratorio di (2016)  6 

Laboratorio di ----(2017) 4 

Realizzazione attività e documentazione 

(lab 1) 

3 

Realizzazione e documentazione attività 

e lab 2 

3 

Totale  20 

 

Oppure 

Modalità di formazione: mista esterna alla scuola- realizzazione a cura dello Snodo Formativo 

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Corso PNSD Snodo formativo  18 

Realizzazione attività e documentazione 

(lab 1) 

3 

Realizzazione e documentazione attività 

e lab 2 

3 

Totale  20 

 

Oppure 

Modalità di formazione: mista esterna (realizzazione a cura dello Snodo Formativo) e interna  alla scuola  

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Corso PNSD Snodo formativo  18 

Laboratorio…1 4 

Laboratorio... 2 3 

Totale  25 

 

a. Apprendimento cooperativo  (base pluriennale) 

Modalità di formazione: in rete  

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Corso base  12  

Documentazione attività   6 

Corso sperimentazione assistita 12 

Documentazione attività 10 

Totale  40 

 

3. Percorsi formativi organizzati  dal CTS 

Tra le funzioni attribuite ai CTS rivestone particolare importanza le attività formative sulle tematiche della disabilità, 

organizzate con diverse modalità : in presenza,  online, laboratori, corsi integrati (web, presenza, laboratori). 

Questi i corsi previsti per l’anno scolastico 2016-2017. 

 

a. Corso referenti Cyberbullismo 

Modalità di formazione: livello Ambiti 3-4-5  

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Attività in presenza con esperti   18  

Pianificazione  progetto di istituto   5 

Confronto progettazione 2 
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Totale  25 

 

b. Corso referenti disabilità ( 

Modalità di formazione: livello da definire da parte dell’USR (provinciale o di ambiti) 

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Attività in presenza con esperti   20  

On line    15 

Laboratori in presenza  15 

Totale  50 

 

c. Sportelli disabilità 

Modalità di formazione: livello ambiti 3-4-5- capitalizzazione formazione su base pluriennale 

Ipotesi a.s. 2016-2017 

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Incontri con esperti 8  

webinar   12 

Attività si sportello autismo 20 

Attività sportello ADHD 10 

Totale ore erogate 50 

 

d. Corso Laboratorio frazioni  La didattica della matematica nei primi anni di scuola 
Modalità di formazione: webinar in presenza organizzati da ASPHI – livello ambiti 3-4-5 

 

Modalità 

 

n.ro ore 

Attività in presenza webinar   24  

Laboratori aggiuntivi    4 

Totale  28 

 

e. Altre attività formative in attesa di finanziamento 
 


