ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CIVATE
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PIANO PER LA

FORMAZIONE

Riferimento legislativo. Si riporta il comma 124 della legge 107/2015:
“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività
di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre
anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca…”
Le iniziative formative elaborate tengono conto delle priorità nazionali espresse
nel “Piano nazionale per la Formazione (ottobre 2016) e scaturiscono dall’analisi
dei bisogni degli operatori e dalla lettura delle esigenze dell’istituto (obiettivi del
PTOF, RAV e PdM).
Le
esperienze formative possono contemplare attività in presenza, lavoro in rete,
formazione on-line, approfondimento personale e collegiale, sperimentazione
didattica, scambio di buone pratiche, rielaborazione e rendicontazione di
apprendimenti…
Per favorire
la diffusione delle informazioni relative ai corsi di aggiornamenti proposti in
ambito territoriale si è creata una sezione apposita nell’area docenti del sito
dell’Istituto.

Le aree individuate per specifiche azioni formative previste per l’anno scolastico
2018-2019 sono le seguenti:

Didattica per competenze e innovazione metodologica
Valutazione e miglioramento
 Continueranno il supporto e la supervisione della dott.ssa Silvia Negri per il
gruppo di docenti che sta elaborando la stesura del curricolo per
competenze.

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Corso interno gestito dall’animatore digitale m/o Felice Risi e da docenti
impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione
tecnologica.
Durante l’anno scolastico 2018-2019 il corso si svilupperà con i seguenti incontri:
 “Flipped classroom” a cura del docente Secchi Giancarlo, nel mese di
maggio 2019;
 “Cyber bullismo” a cura dei docenti Risi Felice e Di Santo Simona, nel mese
di aprile 2019.
I membri della commissione informatica sono disponibili nel corso dell’anno
scolastico ad offrire consulenze per approfondimenti e per rispondere a bisogni
dei docenti, attraverso minicorsi o incontri.
Nel plesso di Malgrate, in data 17-10-2018, si è svolto un incontro sull’utilizzo
della LIM tenuto dalla docente Muccari Lina.

Competenze di lingua inglese


Corso di formazione rivolto a docenti di scuola primaria del nostro Istituto,
incentrato sulla didattica specifica della disciplina con riferimento alla
metodologia CLIL. Il corso avrà luogo nella scuola di Malgrate nel mese di
giugno e si articolerà in due incontri di tre ore ciascuno.

Inclusione e disabilità
 Corso di formazione interno “Gestione della classe in un’ottica inclusiva”
della durata di 25 ore, aperto a tutti i docenti dell’Istituto.
I quattro incontri in presenza, della durata complessiva di 12 ore, si sono
tenuti presso l’auditorium di Malgrate in data 3 – 5 – 10 e 25 settembre
2018.
Formatore: dott. Biagio Di Liberto

Altri corsi di formazione previsti per l’anno scolastico in
corso
Corsi di formazione sulla Sicurezza
Corso di formazione interno sulla sicurezza rivolto a tutti i docenti dell’Istituto.
Il corso si articolerà in due incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si
terranno nel mese di marzo 2019.
Secondo le necessità dell’organigramma di istituto per la sicurezza, singoli
dipendenti dovranno seguire corsi appositi, organizzati dalla scuola polo, su temi
di settore specifici.

Religione cattolica
Nella Diocesi di Milano il percorso di formazione in servizio si sviluppa con le
stesse modalità degli anni precedenti.
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