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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

VERIFICA ANNUALE 

A.S. 2016 - 2017 

 

UNITA’ FORMATIVE 

TEMPI 

Ore  AZIONI – MODALITA PARTECIPATIVE 

Progettazione per 

competenze per tutti 

gli ambiti disciplinari– 

1 livello  

 

- “Il curricolo per 

competenze e le 

unità didattiche di 

apprendimento” 

  

- Didattica per 

competenze 

 

 

 

 

 

20 ore 

 

 

 

 

Iniziato 

 

 

 

 

 

Realizzato il percorso di formazione a livello di scuola 

per tutti i docenti (10 in presenza e 10 in classe 

virtuale su piattaforma) con esperto esterno. Periodo 

dicembre 2016/gennaio-febbraio 2017 

 

Frequenza da parte di una docente dell’Istituto. 

Formazione Rete di ambito 

Nuove risorse digitali 

e loro impatto sulla 

didattica 

-  

- Formazione 2° livello 

per animatore 

digitale  

 

 

- Formazione di 1° 

livello per il team 

innovazione 

 

 

 

 

Non attuata 

 

 

 

 

Parzialmente 

attuata 

 

•  

 

 

 

Le azioni formative previste dal PNSD – PON 

organizzate dai Poli o snodi formativi non sono state 

calendarizzate nell’a.s. 2016-2017 come invece era 

previsto. 

 

Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, 

pensiero computazionale, contenuti digitali. 

 
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
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- Formazione docenti 

PNSD 

 

- Formazione “pronto 

soccorso tecnico” 

 

 

 

- Gruppi di lavoro 

(approfondimento 

collegiale e 

individuale) con il 

coordinamento 

dell’animatore 

digitale (uso didattico 

della LIM e di altri 

programmi/risorse 

digitali) 

 

 

 

 

 

 

 

Non attuata 

 

 

Iniziata 

Ha partecipato una docente della scuola secondaria di 

I grado. Non è stato possibile iscrivere le docenti 

della scuola primaria che nell’a.s. 2015-2016 per un 

errore tecnico non hanno effettuato la registrazione. 

Azioni promosse dall’animatore digitale e dal team per 

l’innovazione didattica  

 

La scuola polo ha calendarizzato la formazione per 

inizio a.s. 2017-2018 

 

Formazione di base organizzata dall’Amministrazione 

per pronto soccorso tecnico: è iniziata la formazione 

per una docente della scuola secondaria di I grado 

che si concluderà nell’a.s. 2017-2018 

 

Sono stati organizzati due incontri di due ore per i 

docenti della scuola primaria e secondaria di I grado e 

un incontro per la scuola dell’infanzia con l’animatore 

digitale 

•  

 

 

 

 

 

 

Bisogni educativi 

speciali 

Didattica 

inclusiva/integrazione 

Prevenzione del 

disagio giovanile e 

della dispersione 

scolastica 

 

-  “Dal PEI al progetto 

di vita degli alunni 

con bisogni educativi 

speciali nel nostro 

contesto scolastico”  

 

- Convegno “Insieme 

per imparare 

dall’autismo”  

 

- Formazione di 2° 

livello per 

coordinatore area 

inclusione 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

- Autoformazione: 

Abbonamento 

dell’Istituto alla 

rivista online “BES e 

DSA in classe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ore 

 

 

 

 

 

7 ore 

 

 

 

Iniziato 

 

 

 

 

 

 

Abbonamento 

attivo tutto 

l’anno 

Partecipazione di singoli docenti o gruppi di docenti a 

corsi organizzati dall’Amministrazione o dal CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione dell’unità formativa organizzata 

dall’Istituto per i docenti di sostegno, aperta anche a 

docenti curricolari, con coordinatore interno (10 ore in 

presenza e 10 su piattaforma in classe virtuale) 

 

 

Partecipazione al seminario organizzato da ente 

accreditato o associazioni in collaborazione con la ASL 

di una docente dell’Istituto. 

 

Partecipazione al corso di una docente referente di 

Istituto. Si concluderà nell’a.s. 2017-2018 

 

 

 

 

 

Accesso gratuito a tutti i docenti in servizio nell’istituto 

 



Percorsi di formazione 

linguistica 

per docenti di scuola 

dell’infanzia – primaria -

secondaria di I grado 

 

20 ore Partecipazione di singoli docenti ai percorsi di 

formazione organizzati dall’I.C. “Piazza Marconi” di 

Vetralla 

Formazione in entrata 

per docenti 

neoassunti 

 

 

50 ore 

anno 

Realizzate azioni di accoglienza e tutoring da parte del 

dirigente scolastico, dei docenti tutor, dei consigli di 

classe per la prima professionalizzazione di tre docenti 

neoassunte in ruolo. Attività di peer to peer. 

 

Realizzazione delle attività formative a livello 

territoriale sulle tematiche previste dal DM 850/2015. 

Percorsi di formazione 

per il miglioramento 

(Nucleo Interno di 

Valutazione) 

 

Da definire Partecipazione al seminario su “Bilancio sociale” di due 

docenti del NIV e del dirigente scolastico, organizzato 

dalla Rete REM, presso l’ITC “Paolo Savi” - Viterbo 

 

 

Percorsi di formazione 

e aggiornamento di 

carattere disciplinare 

 

- “Per una nuova 

didattica nella scuola” 

Accademia dei Lincei: 

Italiano 

Matematica 

Scienze 

 

- “Matematica Felice”  

- “Metodo Bortolato” 

- docenti “Tutor 

INVALSI”  

 

- Corso di metodologia 

della lingua inglese 

 

- Corso di musica 

 

 

 

- Pedagogia della 

lettura 

 

- Perché leggere fa 

bene: novità delle 

neuroscienze su libri 

e lettura 

 

- Raccontami una 

storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ore 

12 ore 

18 ore 

 

20 ore 

15 ore 

6 ore 

 

 

20 ore 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno partecipato gruppi di docenti alle iniziative 

formative previste sulle tematiche di approfondimento 

disciplinare, metodologico e didattica innovativa 

proposte da vari enti (singole scuole, reti di scuole) 

 

 

3 docenti (2 scuola primaria – 1 scuola secondaria I g) 

 

 

Partecipazione di un gruppo di docenti della scuola 

primaria 

 

Partecipazione di due docenti (sc. primaria e sc. 

secondaria) a formazione organizzata 

dall’Associazione e Centro Studi “Cesare Dobici” 
  
 

Partecipazione di un gruppo di docenti di italiano 

presso l’I.C. “A. Molinaro” di Montefiascone 

 

Partecipazione di singoli docenti di italiano 

presso l’I.C. “A. Molinaro” di Montefiascone 

 

 

 

Partecipazione di singoli docenti di italiano 

presso l’I.C. “A. Molinaro” di Montefiascone 

 

Percorsi di formazione 

sulle metodologie 

innovative 

(cooperative learning, 

flipped classroom, 

Parzialmente 

realizzati 

Partecipazione ad iniziative formative organizzate da 

Enti accreditati da parte di singoli docenti. 

 



didattica laboratoriale 

…) 

 

 

Visione di webinar in incontro in presenza sul metodo 

flipped classroom durante l’U.F. “Il curricolo per 

competenze …” realizzato dall’Istituto. 

Salute e sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzati: 

 

 

 

 

4 ore 

12 ore 

2 ore 

 

12 ore 

4 ore 

 

5 ore 

2 ore 

 

Realizzazione di corsi a livello di scuola per docenti e 

ATA su: 

• Sicurezza e su D.L.vo 81/2008 aggiornamento 

lavoratori e aggiornamento/formazione per le figure 

sensibili: 

• Aggiornamento primo soccorso (8 lavoratori) 

• Formazione primo soccorso (6 lavoratori) 

• Completamento aggiornamento quinquennale 

lavoratori (tutto il personale in servizio) 

Formazione iniziale lavoratori (9 lavoratori) 

Formazione iniziale lavoratori non di ruolo (prima 

parte) 

Formazione FULL D – defibrillatore (5 lavoratori) 

Retraining per utilizzatori defibrillatore già formati (5 

lavoratori) 

•  

Amministrazione 

digitale e 

procedimento 

amministrativo 

Trasparenza 

 

 

Realizzati: 

secondo i 

rispettivi 

calendari e 

orari 

 

 

3 ore 

 

 

Abbonamento 

a DSGA al 

lavoro 

PNSD per personale amministrativo 

Partecipazione del DSGA e del personale ATA ad 

iniziative formative sulla dematerializzazione, sulla 

trasparenza dell’attività amministrativa e i relativi 

obblighi normativi anche con incontri organizzati dalla 

rete REM o presso altri istituti scolastici. 

 

Incontro di formazione a livello di Istituto per tutto il 

personale di segreteria sulla gestione documentale  

 

Abbonamento a riviste specializzate online ad accesso 

gratuito per tutto il personale amministrativo. 

Codice degli Appalti 

 

Realizzato Partecipazione del DSGA e del personale ATA ad 

iniziative formative sulla materia contrattuale nella 

pubblica amministrazione attraverso rete REM. 

Abbonamento a riviste specializzate online e/o 

acquisto pubblicazioni (DSGA al lavoro). 

 

Le Unità Formative organizzate dall’Istituto sono state valutate attraverso la somministrazione 

di appositi questionari. 

Risultati del questionario di gradimento – Unità Formativa “Didattica per 

competenze: UDA e compiti autentici 

 

ORGANIZZAZIONE 

Sono emerse alcune criticità relative all’organizzazione, in merito alla scelta del periodo e degli 

orari, per quest’ultimo aspetto in particolar modo riferite dai docenti della scuola dell’infanzia 

che a volte sono stati penalizzati dall’orario del corso in parte coincidente con quello di servizio.  

(Nota a margine del dirigente scolastico: questo aspetto non era di facile gestione, visto 

che l’inizio degli incontri di formazione alle ore 16.00 avrebbe costretto oltre 40 docenti della 

scuola primaria a lunghe attese dopo il termine dell’orario di servizio; il disagio avvertito dai 

docenti della scuola dell’infanzia ha riguardato 6 docenti per ogni incontro, e non sempre gli 

stessi. Le slides del corso sono sempre state rese disponibili sulla piattaforma EDMODO, quindi 



la parte del corso a cui questi docenti non hanno potuto partecipare (45 minuti) era in ogni caso 

recuperabile. Il posticipo alle ore 16.00 avrebbe comportato anche il prolungamento del corso in 

ore serali, soluzione non praticabile visto il periodo di svolgimento del corso e gli orari di lavoro 

dei collaboratori scolastici. 

Per quanto riguarda il periodo in cui il corso è stato effettuato la scelta è stata obbligata. Non si 

poteva organizzare nei primi mesi dell’anno per motivi ovvi (cambiamento di dirigenza, nomine 

docenti protratte per diverse settimane, elezioni e funzionamento dei nuovi consigli di 

intersezione/di classe/di interclasse, impegni collegiali legati alla revisione del PTOF, 

approvazione del Piano Annuale delle Attività comprendente progetti e visite guidate/viaggi di 

istruzione, redazione del Piano di Miglioramento e del Piano triennale della formazione di Istituto; 

l’esigenza di effettuare tale esperienza formativa è scaturita proprio dai processi previsti dal 

Piano di Miglioramento e dal Piano della formazione, definitivamente redatti a fine novembre. 

Inoltre per ogni iniziativa occorrono tempi tecnici di realizzazione (reperimento esperto esterno 

e previsione della spesa, definizione del programma, della struttura organizzativa e del 

calendario del corso, conciliazione degli impegni collegiali dell’Istituto con quelli del formatore). 

Inoltre, l’Unità Formativa doveva necessariamente svolgersi e concludersi entro la fine di gennaio 

sia per impegni successivi del relatore, sia perché il corso fornisse ai docenti le competenze di 

base e maggiore consapevolezza decisionale prima di procedere alla redazione del Documento 

di raccordo tra Curricolo di Istituto e Certificato delle competenze al termine della Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado, che è avvenuta nei dipartimenti di febbraio. Non si deve ignorare che 

da inizio febbraio i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado sono stati impegnati 

prima negli scrutini e poi nei colloqui con i genitori. 

L’organizzazione in più incontri di meno ore non era fattibile per gli stessi motivi sopra espressi. 

L’articolazione di 4 incontri di cui due di 3 ore e due di 2 ore appare ottimale per un corso di 

formazione.) 

RELATORE 

La valutazione sulla chiarezza e sulla disponibilità del relatore risultano positive. 

MATERIALI FORNITI 

La valutazione sul grado di adeguatezza e funzionalità del materiale fornito è risultata buona; 

maggiori gli apprezzamenti da parte della scuola primaria. 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

L’approccio con la conoscenza della didattica per competenze ha raccolto un adeguato interesse, 

offerto spunti di riflessione metodologici e suggerimenti per l’inserimento della programmazione 

degli strumenti attuativi (UDA e compiti di realtà); emerge però la necessità di approfondimento 

di aspetti quali l’applicazione nella pratica, con gli alunni BES e la valutazione. Positivi i giudizi 

raccolti sul rafforzamento delle competenze personali e sulla possibilità di ricadute nella 

didattica; più critici i docenti della scuola secondaria sotto questi aspetti. 

PIATTAFORMA UTILIZZATA PER LE ATTIVITA’ ON LINE 

I docenti hanno espresso un generale apprezzamento per la funzionalità della piattaforma on 

line utilizzata per la condivisione di risorse e lo scambio professionale. 

 



ESITI QUESTIONARIO DI GRADIMENTO FORMAZIONE PROF.ssa MOZZETTA 

I contenuti del corso hanno soddisfatto le sue aspettative? (28 risposte)
POCO  ABBASTANZA 17,9%  MOLTO  82,1%
    
POCO   ABBASTANZA 5   MOLTO 23

La durata complessiva del corso in relazione ai contenuti/argomenti trattati è stata 
adeguata?(28 risposte)
POCO 7,1%  ABBASTANZA 28,6% MOLTO 64,3%

POCO 2 !             ABBASTANZA 8                MOLTO 18!

Ritiene utile per la didattica il materiale pubblicato sulla piattaforma Edmodo?(28 
risposte)
POCO  ABBASTANZ A 17,9  MOLTO 82,1%

POCO 0! ABBASTANZA 5! ! MOLTO  23

Il corso è stato utile per la sua attività lavorativa?(28 risposte)
POCO  ABBASTANZA 25%  MOLTO 75%

POCO 0 ! ABBASTANZA 7 ! ! MOLTO 21

Il relatore ha usato una esposizione chiara?(28 risposte)
POCO  ABBASTANZA 7,1%   MOLTO 92,9%

POCO 0! ABBASTANZA 2 ! ! ! MOLTO 26

Il relatore ha creato un clima di lavoro sereno e coinvolgente?(28 risposte)
POCO  ABBASTANZA   MOLTO 96,4%

POCO 0 ! ABBASTANZA 1! ! ! MOLTO 27

Il corso ha contribuito a rafforzare le sue competenze personali?(27 risposte)

POCO  ABBASTANZA 37%   MOLTO 63%

POCO 0! ABBASTANZA 10 ! ! ! MOLTO 17

Pensa di utilizzare nella pratica didattica metodologie e suggerimenti proposti?(28 
risposte)

POCO  ABBASTANZA 57,1%    MOLTO 42,9%

POCO 0 ! ABBASTANZA 16 ! ! ! ! MOLTO 12

Ritieni che i temi trattati siano stati approfonditi(28 risposte)

POCO  ABBASTANZA 46,4%    MOLTO 53,6%

POCO 0! ABBASTANZA 13! ! ! ! ! MOLTO 15












