PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO
A.S. 2016/17
La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale
docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124), secondo alcuni
parametri innovativi:
a) Il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità
professionale di ogni docente;
b) la formazione come “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una logica strategica e funzionale
al miglioramento;
c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione,
d) l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola della ricognizione dei bisogni
formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare;
e) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;
f) Il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di
buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.
Pertanto il “Piano Nazionale per la Formazione “ definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio
2016-2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo per
sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo del
personale della scuola.
L’obbiettivo e la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di
apprendimento “diffuso” qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione:
corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattiche, esperienze associative, attività accademiche,
riviste e pubblicazioni, ecc.
Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si
manifestano nel sistema educativo e dall’intersezione tra obiettivi nazionali, esigenze delle scuole e
crescita personale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti anche
da specifiche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree:
autonomia organizzativa didattica
didattica per competenze e innovazione metodologica
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
competenze di lingua straniera
inclusione e disabilità
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
scuola e lavoro
valutazione miglioramento

L’obbligatorietà della Formazione
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel PTOF, in coerenza con le scelte del
collegio docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si
traduce, quindi automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del
contenuto del piano.

CORSI PROGRAMMATI:
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
CORSO DI FORMAZIONE
IL COOPERATIVE LEARNING - CORSO BASE
Il Cooperative Learning, prima ancora che uno specifico metodo di insegnamento/apprendimento, è un
vasto movimento educativo che, pur partendo da prospettive teoriche diverse, applica particolari
tecniche di cooperazione nell'apprendimento in classe.
“Cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. All'interno di situazioni
cooperative l'individuo singolo cerca di perseguire dei risultati che vanno a vantaggio suo e di tutti i
collaboratori. L'apprendimento cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli
studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento.
L 'idea di fondo consiste nell'ottenere il coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di
apprendimento.
Quando due o più studenti cercano di risolvere un problema o di rispondere ad una domanda, essi
entrano in un processo di apprendimento, motivato dalla voglia di conoscere. Interagiscono l'uno con
l'altro, condividono idee e nozioni, cercano nuovi dati, prendono decisioni sui risultati delle loro scelte e
presentano i risultati all'intera classe. Possono dare o ricevere assistenza dai compagni. Inoltre, le
ricerche hanno evidenziato che il cooperative learning riduce il livello di violenza in qualsiasi ambiente.
Gli studi sull'aggressività sottolineano che questo metodo è in grado di eliminare la paura e il rancore, di
esaltare valori quali l'onore, l'amicizia, la qualità e il consenso.
In questa strategia, centrata sullo studente, l'insegnante assume la funzione di “facilitatore
dell'apprendimento”; egli crea in classe un clima che rispetta l'integrità dello studente e mette a
disposizione le risorse necessarie all'apprendimento, con la fiducia che esse saranno senz'altro utilizzate
se risponderanno ai bisogni del gruppo.
Il metodo aumenta il livello di responsabilizzazione della comunità scolastica.
Obiettivi degli incontri:
conoscere l’apprendimento cooperativo utilizzando in prima persona alcune strutture
riflettere sui principi che sostengono il metodo
riflettere sulle competenze sociali e sui possibili percorsi di insegnamento diretto delle abilità
sociali
trasferire i contenuti appresi e le esperienze effettuate, nella pratica didattica
progettare percorsi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze

CORSO DI FORMAZIONE
L’INSEGNAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI PER LA COMPETENZA
Ogni interazione educativa avviene in un contesto sociale, ed è tesa all’inserimento attivo e consapevole
del soggetto in un contesto sociale. Nelle nostre classi spesso lamentiamo scarse competenze sociali e
di autonomia, egocentrismo, difficoltà al decentramento e di assunzione di punti di vista diversi dal
proprio. Lavorare in apprendimento cooperativo permette di progettare percorsi di lavoro volti alla
maturazione di competenze sociali.
Uno degli elementi più interessanti oltre che fondanti della metodologia di apprendimento cooperativo, è
sicuramente l’insegnamento diretto delle abilità sociali. Il cooperative learning prevede tra le sue
caratteristiche l’insegnamento diretto di abilità che gli studenti devono saper usare per lavorare con
successo con i pari.
Le persone che sono socialmente competenti hanno acquisito un’ampia gamma di abilità interpersonali
e di piccolo gruppo, e sono in grado di utilizzarle in modo appropriato nell’interazione con gli altri. Le
competenze sociali sono frutto di apprendimento, non si tratta quindi di “predisposizioni innate”, ma dei
risultati di processi di apprendimento determinati dalle esperienze educative sperimentate dalle persone.
Le abilità sociali devono essere chiaramente identificate ed insegnate. E’ necessario motivare gli alunni
e dare loro l’opportunità di usarle in contesti autentici di apprendimento.
Obiettivi degli incontri:
Le competenze sociali: cosa sono e come si insegnano
Analisi e discussione di un’ipotesi di lavoro sulle competenze sociali in classe
Individuazione di una competenza rilevante per il contesto e progettazione del percorso di lavoro
nelle classi

CORSO DI FORMAZIONE
LA VALUTAZIONE AUTENTICA
Il cambio prospettico della scuola comunità di apprendimento coinvolge anche il sistema di valutazione.
Il fine della valutazione è l’apprendimento dello studente, per cui l’insegnamento dovrebbe avere
l’obiettivo di condurre lo studente a scoprire per se stesso.
La valutazione fornisce direzione all’apprendimento quando permette di comprendere e correggere
l’errore; di colmare le distanze che vengono rilevate negli apprendimenti; di avanzare al livello
successivo di conoscenza e abilità.
Prestazione autentica e rubrica di valutazione sono quindi strade che conducono ad una precisa visone
di scuola e di apprendimento, una scuola che promuove la competenza.
Obiettivi degli incontri:
I diversi aspetti della valutazione nel processo di insegnamento apprendimento
La prospettiva della valutazione autentica
Le strutture per la valutazione

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
CORSO DI FORMAZIONE
“CODICHIAMO” - SPERIMENTAZIONE SUL CODING
Si intende proporre un percorso di due incontri più uno finale per conoscere e sperimentare in classe
alcune attività sul coding utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Ministero (code.org). Gli
incontri saranno condotti dalla collega Armand Elena.

Si programmano 2 incontri nel mese di novembre da due ore ciascuno (15 e 24 novembre 2016) per poi
lasciare un periodo di esercitazione/sperimentazione sie dell’insegnante sia con gli allievi in classe.
Il terzo incontro avverrà nel mese di febbraio (21/02/2017) sia per monitorare l’attività svolta che per
dare ulteriori spunti di lavoro.

CORSO DI FORMAZIONE
ROBOTICA EDUCATIVA
Si prevede un intervento di formazione per docenti (una lezione di 2 ore da programmare ad inizio
marzo) gestito da un genitore, il sig. Picciau, esperto sul programma Scratch. A questa formazione
potrebbe seguire un’attività pratica da svolgere in 2/3 classi di “robotica educativa”.
Il sig. Picciau presenterà il progetto contenente finalità, tempi, costi relativi a questa parte di percorso.

CORSO DI FORMAZIONE
ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE RETI WI-FI
Il personale docente parteciperà ad un percorso di addestramento sull'utilizzo amministrativo e didattico
delle reti WI-FI.
I docenti amministratori delle reti dei singoli plessi verranno formati sulle funzioni relative al controllo
degli accessi da parte del personale e degli alunni.
Il corso, finanziato con i fondi FESR nell'ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-156, sarà
tenuto dal tecnico della ditta P.S.A. S.r.l. di Torino, sig. Michele Ferraudo.

CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PSDN , AL DS E AL DSGA
L’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede percorsi di formazione, finanziati da
risorse MIUR. L'Obiettivo dell’iniziativa è la progettazione sul territorio, da parte di Poli Formativi
(Istituzioni Scolastiche organizzate in rete) regionali ovvero provinciali, di azioni che consentano di
formare i docenti, prioritariamente quelli afferenti al “Team per l’innovazione” individuati nelle singole
istituzioni scolastiche. I corsi progettati potranno creare attività formative utili per un impiego
consapevole dei linguaggi multimediali e dell’integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di
modularità e flessibilità, in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni formativi e in
collaborazione con l’Animatore digitale (l’azione #28 PNSD) delle Istituzioni Scolastiche italiane.
I corsi di formazione, gestiti sul SIDI, sono organizzati dalle scuole o da reti di scuole.
Sono stati percorsi formativi rivolti agli animatori digitali e al team per l’innovazione e, progressivamente,
quelli rivolti ai dirigenti scolastici, ai DSGA e al personale amministrativo e tecnico, nonché la più
generale formazione dei docenti.
Sono stati individuati:
n. 3 docenti che costituiscono il team per l’innovazione digitale. Tale team è concepito per
supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività
dell’Animatore per le sole istituzioni
n. 2 assistenti amministrativi;
n. 1 unità di personale docente per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto soccorso tecnico;
La formazione non sarà rivolta solo a queste figure e non sarà limitata solo a questo arco temporale,
nella piena consapevolezza che l’attuazione complessiva del PNSD passi attraverso un coinvolgimento
formativo di tutto il personale scolastico.

CORSO INFORMATICA DI BASE
L'informatica ha ormai invaso ogni aspetto della vita quotidiana. Lo sviluppo delle reti telematiche,
Internet in modo particolare, ha attribuito infatti alla tecnologia del computer un ruolo centrale nella
produzione e nella trasmissione dell'informazione, bene primario della società attuale.
Il percorso formativo, proposto a tutto il personale scolastico interessato, ha l’obiettivo di fornire quelle
conoscenze e competenze di base che sono indispensabili per entrare nel mondo dell'informatica:
caratteristiche e funzionamento del PC, come navigare in Internet, oltre alle nozioni di base sui principali
programmi del pacchetto Office.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
CORSO DI FORMAZIONE
UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado di San Carlo C.se
Il corso, tenuto dai tecnici di Argo software, si propone di formare il personale docente della Scuola
Secondaria di I grado e della Scuola Primaria di San Carlo C.se in merito all'utilizzo del registro
elettronico nell'ambito del processo di dematerializzazione amministrativa.

LO SCRUTINIO ON LINE
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado di San Carlo C.se
Il corso, condotto dai tecnici della ditta Argo Software, si propone di formare il personale docente della
Scuola Secondaria e della Scuola Primaria di San Carlo C.se in merito all'utilizzo della funzione del
registro elettronico relativa allo scrutinio.

UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO
Scuole primarie "Don Bosco","Fenoglio" di Ciriè e "B. Chiara" di Vauda C.se
Tale percorso formativo sarà condotto dalla docente interna e animatore digitale, Perrero Antonella, e
sarà finalizzato ad estendere l'utilizzo del registro elettronico anche nelle scuole primarie di Ciriè e di
Vauda C.se.

CORSO DI FORMAZIONE
LA DEMATERIALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Tale percorso formativo è rivolto al personale ATA nell'ambito dell'adeguamento della PA alla vigente
normativa in materia di e-governement.

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (D. Lgs 81/2008)
Convegno nuovo Accordo Stato-Regioni 2016
Corso di formazione previsto dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011
Corso di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori
Corso di formazione per preposti
Corso di formazione/aggiornamento per addetti primo soccorso
Corso di formazione/aggiornamento per addetti antincendio
Corso di formazione per RLS
Corso di formazione ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/2016 (formazione/informazione/addestramento
lavoratori)
Corso di formazione sui traumi presso l’ospedale CTO di Torino

Verranno attivati compatibilmente con le risorse disponibili e con le risorse del territorio corsi
inerenti alle seguenti aree:

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
Gruppo intercircolo (incontri di aggiornamento/coordinamento rivolti ai docenti di lingua straniera
di tutte le scuole presenti sul territorio)
Corsi di formazione previsti dal d. lgs. 81/2009

INCLUSIONE E DISABILITÀ
CORSO SULL'AUTISMO
Percorso formativo rivolto al referente per l'autismo.

CORSO ORGANIZZATO PER LA RETE HC
“Valutazione e verifica nei BES” A CURA DELLA Dott.ssa Floriana Princi.
SEMINARI APERTI ALLE FAMIGLIE
Incontri serali sulle tematiche degli "Alunni BES e PDP", del "Linguaggio e psicomotricità" , del Rapporto
genitori/figli" e delle "Emozioni", rivolti a docenti e genitori, in collaborazione con gli esperti dello “Studio
Psicologicamente” di Ciriè.

CORSO DI FORMAZIONE SULLA BALBUZIE
Percorso formativo finalizzato a fornire ai docenti strumenti conoscitivi e operativi atti a supportare
l’azione che ogni giorno si esplica nel far fronte alle disfluenze in età prescolare o alla balbuzie nel
bambino scolarizzato.

CORSO DI FORMAZIONE "ACCUDIRE L'ADOZIONE A SCUOLA"
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte presenta e sostiene l’iniziativa di cui in oggetto, promossa
dal servizio pubblico Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (ARAI) - Regione Piemonte.
Il progetto “La narrazione familiare adottiva a scuola” si rivolge alle figure educative (Dirigenti scolastici,
insegnanti, insegnanti di sostegno, educatori interclasse, etc) che accolgono minori adottivi e che
necessariamente devono raccordarsi con le figure genitoriali per creare una condivisione narrativa nei
contesti educativi/scolastici. Tale progetto si pone inoltre l’obiettivo di favorire una riflessione sulle
diverse storie familiari, in un’ottica di valorizzazione dell’unicità di ciascun bambino.

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DALLA RETE SHE
Percorsi formativi organizzati in rete sul territorio nell’ambito del progetto nazionale “Scuole che
promuovono salute – Rete SHE”.

CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DALL'ASL TO4
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
CORSO DI FORMAZIONE
MARCHIO SAPERI
Tale percorso formativo è rivolto ad una docente dell’IC Ciriè II che ricopre il ruolo di auditor relativo al
marchio saperi.

