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PIANO DI FORMAZIONE I.C. PIO FEDI 

A.S. 2019/2020

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.
19.04.2018) 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 progettazio-
ne 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 formazio-
ne del personale della scuola - primi orientamenti”;
ESAMINATE le esigenze di formazione emerse dalle attività di monitoraggio.

EMANA IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

A.S. 2019-2020

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 com-
petenze ritenuti indispensabili  e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione
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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 com-
petenze 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 ordinamen-
to;  

 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. È prevista inoltre la possibilità di svolgere attività indi -
viduali di formazione scelte liberamente da ciascun docente, ma con riferimento al RAV, al Piano di Miglio-
ramento 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 for-
mative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 176/2016. La misura minima di for-
mazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall'anno scolastico 2019/20, dovrà certificare a
fine anno, è di almeno 20 ore di formazione annuale, UNA UNITA’ FORMATIVA che può prevedere: for-
mazione in presenza, formazione a distanza, sperimentazione didattica e ricerca-azione, lavoro in rete, appro-
fondimento collegiale o personale, progettazione e rielaborazione con ricadute nell’Istituto. Il collegio decide
di effettuare 8 ore in presenza e 12 in autoformazione.

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO

Ente proponente e 
destinatari

Unità formativa Periodo di
svolgimen-

to

Strutturazione dell’U.F.

I Lincei per una nuova di-
dattica nella scuola: una

rete nazionale

PROGETTO DEL POLO
DI VITERBO

Anno scolastico 2019-20

Dai  conflitti  sull’antico  al
mito del moderno. Lingua e
letteratura  nell’Italia  del
’600 e del ’700

Il  progetto  didattico  della
sezione di Lingua e letteratura
italiana  del  Polo di  Viterbo
dei  Lincei  per  la  Scuola
prosegue a ritroso nella storia
linguistica e letteraria d’Italia.
Dopo  il  Novecento  e
l’Ottocento,  oggetto  degli
incontri  del  2017-18  e  del
2018-19,  quest’anno
lavoreremo  con  i  docenti
delle scuole sul Seicento e sul
Settecento.

Da novem-
bre 2019 ad 
aprile 2020
40 ore totali

PROGRAMMA DI ITALIANO

-Verso una grammatica moderna; 
-Traduzioni e traduttori nel Settecento; 
-La comprensione dei libri di testo: ri-
flessioni didattiche; 
-Galileo Galilei. Quando la letteratura 
si fa ancella della scienza;
-Foscolo: dalle odi al laboratorio delle 
Grazie;
-La nascita del linguaggio politico: 
l’italiano e i i dialetti alla fine del Sette-
cento.

-La scienza nei musei svela i segreti 
delle opere d’arte;                            

-Discussione degli elaborati.



TITOLO CORSO DI MATE-
MATICA E SCIENZE: LE 
PROPORZIONI: DA NO-
ZIONE UNIFICANTE IN 
ARITMETICA A POTENTE 
STRUMENTO PER LA DE-
SCRIZIONE DEI FENOME-
NI NATURALI

Data inizio 
corso: ve-
nerdì 17 ot-
tobre 2019

Data fine 
corso: mer-
coledì 16 
aprile 2020

Durata del 
corso: 36 
ore

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
E SCIENZE

A partire da una descrizione del concet-
to di proporzionalità in geometria, in-
trodurremo le proporzioni, scopriremo 
in modo operativo molte delle loro pro-
prietà, vedremo come la geometria, e in
particolare le costruzioni con riga e 
compasso, possano essere un modo ef-
ficiente di eseguire calcoli aritmetici e 
vedremo come la nozione di proporzio-
nalità applicata alle scienze sia uno 
strumento indispensabile per la descri-
zione dei fenomeni naturali.

Collaborazione tra il MIUR -
Direzione Generale per lo 
studente, Dipartimento di 
formazione, Lingue, Intercul-
tura, Letterature e Psicologia 
dell’università di Firenze.

Università degli Studi di Fi-
renze 

Dipartimento Scienze della 
Formazione e Psicologia

La piattaforma e-learning 
ELISA è rivolta a 2 docenti 
referenti per il bullismo e il 
cyberbullismo individuati da 
ciascuna scuola italiana, se-
condo l’articolo 4 della legge
71/2017

 Piattaforma ELISA

Formazione in
E-Learning degli Insegnanti

sulle Strategie 
Antibullismo

La Piattaforma ELISA doterà 
le scuole e i docenti di 
strumenti per intervenire 
efficacemente sul tema del 
cyberbullismo e del bullismo. 

La  sezione  e-learning  offre
un’ampia  e  aggiornata
proposta  formativa  per  i
docenti. 

I  contenuti  del  percorso  di
formazione:

- definizione e le 
caratteristiche del bullismo e
del cyberbullismo;

- l’estensione del fenomeno, 
sia a livello internazionale 
che nazionale;

- azioni per prevenire e 
contrastare tali fenomeni, 
con particolare riferimento 
all’approccio evidence-
based e al modello di 
prevenzione articolato a tre 
livelli: Universale, 
Selettiva e Indicata.

Da
definire

Il percorso si articola in 4 CORSI cia-
scuno suddiviso in più moduli. Oltre 
alle videolezioni, ciascuna lezione offri-
rà una serie di strumenti operativi scari-
cabili, suggerimenti per ulteriori appro-
fondimenti, esercitazioni pratiche e 
questionari finali per un’autovalutazio-
ne.

CORSO 1 – 4 moduli
“Bullismo e cyberbullismo: conoscen-
za, valutazione e indicazioni per la pre-
venzione”
Tot 8 ore di formazione

CORSO 2 – 4 moduli
“Percorsi di prevenzione universale”
Tot 7 ore di formazione

CORSO 3 – 3 moduli 
“Cyberbullismo: gli aspetti giuridici”
Tot 6 ore di formazione

CORSO 4 – 3 moduli
“Percorsi di Prevenzione Indicata”
Tot 7 ore di formazione
Tot.di 25 ore 
Seguendo il link si potrà visionare
ogni singolo corso 
https://www.piattaformaelisa.it/piatta-
forma-e-learning/

https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/
https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=OwCIMrsmTKc


ISTITUTO PSICOLOGI-
CO EUROPEO VITERBO

RITARDI NEL LINGUAG-
GIO
Il percorso è rivolto priorita-
riamente agli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e ai geni-
tori. È un corso di una durata 
di due ore.
Verrà rilasciato attestato di 
frequenza.

data: 5/no-
vembre/
2019
dalle ore 
16.20 alle 
ore 18.20

Ritardi nel linguaggio.

ISTITUTO PSICOLO-
GICO EUROPEO

VITERBO

D.S.A. ED INTERVENTI 
Il percorso è rivolto priorita-
riamente agli insegnanti della 
scuola primaria e secondaria e
ai genitori. È un corso di una 
durata di due ore.

12/novem-
bre/2019
dalle ore 
16.20 alle 
ore 18.20

DSA ed interventi

ASSOCIAZIONE TOKA-
LON (ENTE RICONO-
SCIUTO MIUR) E CREA-
TIVAMENTE (AZIENDA 
DI GIOCHI DA TAVOLO)

Destinatari docenti di mate-
matica della scuola primaria 
e secondaria di 1° grado

MATEMATICA PER
TUTTI E IL VALORE DEL

GIOCO NELLA
DIDATTICA 

(presente su SOFIA)

29 Ottobre 
2019 ore 
16.45/19.45 
presso IISS 
C.A. Dalla 
Chiesa

Totale 4 ore
- Riscoprire lo spazio e gli og-

getti in modo consapevole
- Riscoprire cosa vuol dire fare 

geometria
- Riscoprire il divertimento nel 

far di conto

Iniziative rete di ambito 28
(Tutti i docenti)

Inglese B1-B2-CLIL pri-
mo ciclo
- Costruzione prove di 
verifica informatizzate e 
autocorrettive
- D.Lgs 66/2017 (modifi-
che)
- RAV, PdM, PTOF, 
Rendicontazione sociale
PROPOSTE RIUNIONE 
DS SAVI

Da 
definire

L’Istituto “C.A. Dalla 
Chiesa” di Montefiascone, 
come Scuola Polo per 
l’Inclusione della provincia 
di Viterbo.

Corso di Formazione “L’uti-
lizzo dell’ICF nella progetta-
zione del PEI” 
Si terrà nei locali dell’Istituto 
nei mesi ottobre/novembre 
2019

Corso di formazione “L’utilizzo 
dell’ICF nella progettazione del PEI”
(L’ICF ha come scopo quello di descri-
vere nel modo più dettagliato possibile 
le funzioni, le abilità e le capacità che 
caratterizzano ogni essere umano e non 
solo le persone con disabilità).

Istituto Omnicomprensivo 
Orte

“Difficoltà e disturbi 
dell’apprendimento nella 
scuola primaria, interventi e
strumenti”

6 nov. 2019
Dalle 16,30
alle 18,30
Presso I.C.

Egidi
Viterbo

Incontro formativo per proporre stru-
menti ed interventi utili per l’identifica-
zione, la gestione e l’intervento delle 
difficoltà e dei disturbi dell’apprendi-
mento.

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 de-
cise 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 Do-

centi per l’A.S. 2019/2020.
 Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autono-

mamente 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, Franchi Marialuisa, coordinerà le attività di formazione dell’Istitu-
to.
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, or-
ganizzati successivamente all’approvazione e integrazione del presente piano.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Prosperoni
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