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PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI MULAZZANO (LO)

Il COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il comma 124 art 1 della L 107/2015 in merito al Piano di Formazione del personale;
VISTA la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 "Indicazioni e orientamenti per la definizione del

Piano Triennale per la formazione del personale";
VISTA la nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 "Prime indicazioni per la progettazione delle

attività di formazione destinate al personale scolastico";
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016 - 2019 emanato dal MIUR il 3 ottobre

2016;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Mulazzano, deliberato

dal Consiglio di Istituto, Del. n. 40 del 20/10/2016, nella Quarta parte "Programmazione
delle attività formative per il personale docente e ATA";

CONSIDERATI gli obiettivi del RAVe i progetti del Piano di Miglioramento dell'Istituto 2016/19;
CONSIDERATO l'Atto di indirizzo al Collegio per il PTOFdel Dirigente scolastico del 22/10/2015;
CONSIDERATA la delibera n. 22 del Collegio Docenti dellO gennaio 2017, con cui si costituisce il

Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del presente Piano della formazione del
personale dell'istituto. Il Gruppo viene sostanzialmente delegato alla rielaborazione
del Piano di formazione del personale, così come già contenuto nel PTOF2016/19;

CONSIDERATI i "Criteri essenziali" per la definizione del presente Piano di formazione, discussi e
concordati in sede di Collegio docenti dellO gennaio 2017, Del. n. 22;

PREDISPONE
il seguente PIANOdi FORMAZIONEdel personale dell'Istituto Comprensivo di Mulazzano triennio 2016
-2019.

PREMESSA
• La Formazione del personale docente a tempo indeterminato è obbligatoria, permanente e

strutturale ( L. 107/2015).
• La Formazione è rivolta a tutto il personale della scuola.
• Il Piano Nazionale per la Formazione definisce le priorità per la formazione in servizio per il

triennio 2016 - 2019.
• Le scuole inseriscono le azioni indicate dalle priorità a integrazione dei propri piani di istituto.
• Il PTOFdell'Istituto prevede le azioni formative nella Quarta parte, individuate considerando

gli obiettivi del RAV, gli obiettivi e le attività previsti nel il Piano di Miglioramento, i bisogni
formativi del personale connessi.

prot. n.508 del 22/02/2017



• Ai docenti viene assegnata una carta elettronica personale per la formazione e i consumi
culturali.

CONTENUTI
La formazione dei docenti

1. Aree della formazione individuate dal Piano nazionale di formazione
Si riportano di seguito le aree individuate dal Piano Nazionale di Formazione dei docenti,
sottolineando la corrispondenza con quanto previsto dall'Istituto.

- COMPETENZEDI SISTEMA: - Autonomia didattica e organizzativa
- Valutazione e miglioramento
- Didattica per competenze e innovazione metodologica

- COMPETENZEPERIL 210 SECOLO: - Lingue Straniere
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Scuola e lavoro

- COMPETENZEPERUNA SCUOLA INCLUSIVA: -Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale - Inclusione e disabilità

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

2) Aree di formazione individuate dal PTOF
Il PTOF ha individuato le azioni formative organizzate dall'Istituto, visti i risultati del RAV, del
Piano di Miglioramento e i bisogni formativi dell'Istituto.
Sono state individuate le seguenti macro- aree formative con le connesse aree formative
specifiche:

MACRO-AREA 1) Didattica per competenze chiave e di cittadinanza e innovazione metodologica:
• Didattica per competenze innovativa e laboratoriale della matematica
• Didattica innovativa: coding e robotica
• Didattica innovativa digitale afferibile al PNSD
• Didattica per competenze chiave
• Didattica innovativa/sperimentazione CLil
• Curricolo verticale

MACRO-AREA 2) Inclusione, integrazione, prevenzione dispersione scolastica e disagio giovanile:
• Didattica inclusiva (disabilità, OSA, integrazione, lotta dispersione scolastica, coesione SOciale)
• Didattica per competenze sociali, civiche e di vita.

I docenti sono obbligati a svolgere la formazione prevista nel PTOFe nel Piano di miglioramento per
l'innovazione didattica nell'insegnamento della matematica e per la didattica e la valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza, come da priorità di miglioramento contenute nel RAV.

3. Descrizione delle Unità Formative

I docenti frequenteranno Corsi articolati in Unità Formative.
In accordo con la nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 "Prime indicazioni per la progettazione
delle attività di formazione destinate al personale scolastico", le UNITA' FORMATIVE non si
traducono in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto dei contenuti del Piano di
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formazione, esse dovranno articolarsi in moduli di formazione/azione/restituzione, comprensivi di
ore di lezione frontale e on-line, di ore di approfondimento/progettazione/riprogettazione
individuale e collegiale, di ore di sperimentazione in classe,di ore di documentazione delle attività e
di restituzione alla Comunità professionale dell'Istituto e/o della rete.
Le Unità Formative dovranno avere una progettazione che segua quanto indicato e dovranno
concludersi con la certificazione delle competenze raggiunte.
" ... in sostanza si intende privilegiare la documentazione degli esiti della formazione ..." (nota MIUR
n. 35 del 7 gennaio 2016 "lndicazioni e orientamenti per la definizione del Piano Triennale per la
formazione del personale").
Si ricorda inoltre che, a pago67 del Piano, risulta quanto segue: " ... in fase di prima definizione delle
Unità Formative ... può essere utile fare riferimento a standard esistenti come il sistema dei CFU
universitari e professionali". Dal momento le Unità formative universitarie fanno riferimento ad
Unità di Apprendimento di 25 ore, ogni Unità Formativa dovrà prevedere un impegno medio
complessivo di 25 ore, suddiviso tra lezione frontale (in presenza o a distanza), lavoro collaborativo,
sperimentazione in classe, documentazione e restituzione alla Comunità professionale, come
declinato dal Progetto del Corso seguito e/o come dichiarato dallo stesso docente o team docente.
Le Unità formative capitalizzabili possono svolgersi/articolarsi nel corso del Triennio, come da
Progetto e devono riferirsi ad attività connesse e congruenti, afferibili ad una delle Aree formative
specifiche individuate nel PTOF.

4. Obblighi dei docenti
Nel corso del triennio ogni docente dovrà aver frequentato, acquisendone le competenze, almeno
tre Unità formative (una per anno scolastico), tra quelle organizzate dall'Istituto, dando assoluta
priorità ai moduli formativi previsti nel Piano di Miglioramento.
Possonoaggiungersi le attività formative scelte dal docente [Enti-lstltutì accreditati MIUR), o attività
formative proposte dalla Rete dell'ambito 17, dalle Reti di scopo degli Ambiti 17 e 18, dali' USRper il
MIUR, in coerenza con le Aree formative previste dal Piano di Formazione della Scuola.
In assenza di una certificazione complessiva e conclusiva dell'Unità formativa a cura dell'Ente di
formazione, sarà cura del docente compilare il Modulo di rendicontazione/certificazione delle
attività formative svolte.
Ogni docente dovrà mantenere aggiornato il proprio Piano individuale di sviluppo professionale,
dopo aver indicato esigenzee proposte di crescita.

5. Cofinanziamento dei corsi di formazione di Istituto
Considerato l'ammontare delle risorse di cui la nostra scuola dispone, in rapporto al numero di
attività formative da organizzare, è data la possibilità ai docenti di cofinanziare soprattutto i corsi
inerenti alla didattica.
Tale cofinanziamento è reso possibile tramite l'utilizzo della carta elettronica personale per la
formazione e i consumi culturali, erogata dal MIUR.
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6. Moduli di rendicontazione e certificazione delle attività formative

la rendicontazione personale del docente dovrà essere effettuata seguendo il seguente modellò:
,------------------------------------------------------------j

FOnDI
ITRUTTURRLI

EUROPEI -
Istituto Comprensivo -A.GRAMSCI"

Via Adi Nepi,44 - 26837 Mlàmlno TeI: 02 9B9137 - fax: 02 98879187
a:92531/3U158 *Mb: www.icmulizuno.gov.it

e-mail ufIic:j: Lmulizunot!gmililcom -loiclO200p@istruzionLit

McxUo rmdiaInraziorr eciceniIir::azione
delle attività formative per il riconoscimento/attestazione

deJla frequenza del corsi e della acquisizione delle competenze per Unità tonna_
Triennio 2016-2019

Il/la sottoscritto/a . .__ nato/al_. il .__.__ .__. dichiara di aver swlto
le seguenti atti'llità formative:

Iritolol Ambito:

IObiettivi:

Rendicontazione delle attività
"' .. sinIeIica delle attività svaIr.e (Lezione, progettazione, Date
fiiperimentazione, riprogettazione, documentazione, disseminazione)

tlPOlolia attività Ore
Attività frontali (in presenza, e-1eami~)
Approfondimento personale/collegiale, Prcgettazlone.Riprogettazione
Sperimentazione, ricerca/azione in dasse
nrv-alfnentazione e forme di disseminazione/restituz.ione
Altro:

TOTALE_ ..-_ ....-_ ......-_ ..............-----_ .............. ----_ ....-_ ......--_ ............----_ .........--------_ ...._ ......-_ .....-- ...-_ ....-_ ....-_ ..---_ ......---- _ .._ ..-_ ....,
l,

~ompetenze acquisite:

Numero Unità formative acquisite:
Si alIega la seguente doc\I'nentazione ai firi del riconoscimento delle attività di sperimentazione, di
progettazione e di doc\I'nentazione/re.stituzione

Data _ _ _ _..

II/la docente Il Dirigente scolastico



Per i corsi di formazione proposti dall'Istituto ilcuratore del corso compilerà il seguente modello
per attestare/certificare le competenze acquisite dai docenti partedpanti al corso:

FonDI
fTAUTTUARLI

EUROPEI

-..-.-_._ ..~.~,.. ---~ -._........--.-..~----...'_',..1_--_..
2014°2020 -

Istituto Comprensivo -A.GRAMSCI·
ViaAda Negri, 44 - 26837 MulamnoTef: 02 989137 - fax: 02 988791.87

a=9253113U159 *web: www.icmulamno.goy.it
Hnilil uffici: ic.mullmnol!cmail.com -1oic80200pt! istrutione. it

MOIUo rendir:cJIazian edi c:ertiIkaziane
detle attività formatNe per l'attestazione detla frequenza dei corsi

e della acquisizione delle competenze per Unirà fonnaIive
Triennio 2016-2019

Siattesta che il/la docente __. .__nato/a i .__. il .__.. ha svolto le
seguenti attività formative:

+"
rritolo:

pbiettM:

Rendicontazionedelle attività
iDesaizicae sintetica delle attività 5vaIte (Lezione, progettazione, Date
~perimentazione, riprogettazione, documentazione, disseminazione)

WIpOIogia attivirà Ore
~ttivitàfrontali (in presenza, e-teami~)
!APProfondimentopersooale/collegiale, Progettazione,Riprogettazione
!Sperimentazione, ricerca/azione in dasse
Documentazione eforme lidisseminazione/restituzione
iAJtro:

TOTALE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,,

jeompetenzeacquisite:

Numero Unità formative acquisite:
Cl

Data.__._. . _

Ildirettore del corso IlDirigente scolastico



7. Attività formative triennali a.s, 2016/19
Sono qui riassunte le attività formative proposte nel PTOF2016-2019. Tali attività potranno subire
delle modifiche qualora dovessero emergere particolari esigenze formative.

MACRO-AREAl) Didattica per competenze chiave e di cittadinanza e innovazione metodologica:
1) Didatticapercompetenzeinnovativae laboratorialedellamatematica,codinge robotica.

Sviluppare le competenze nella progettazione di attività di laboratorio con metodologie innovative al fine di
migliorare i processi logici connessi con il problem solving e migliorare i risultati nelle prove Invalsi nell'area
matematica

2016-2017 2017-2018 2018-2019
~ath in progress:Corsodi formazione Corsodi formazione per la didattica Corsodi formazione per la didattica
per la didattica laboratoriale della laboratoriale dellamatematica aboratoriale dellamatematica
matematicaorganizzatoda"a rete di organizzatodalla rete di scopo organizzatodalla rete di scopo
scopodedicatanegliAmbiti territoriali dedicatanegliAmbiti territoriali dedicatanegliAmbiti territoriali
r017/18 Lombardia n017/18Lombardia n017/18Lombardia
Digitai Media Teh: Codinged Digitai Media Tech in Progress:Coding
~mpowerment cognitivo, robotica ed ed empowerment cognitivo, problem
introduzione alla programmazione solving,condotto da formatrice interna
~isuale,in collaborazionecon docenti IAnimatrice didattiche inclusiveed
~e"'UNIMI nnovative in modalità di peer tutoring

e di affiancamento in aula
~) ~ompetenze digitali

Didattica innovativadigitale afferibile al PNSD.
Svilupparela consapevolezzanell'uso degli strumenti digitali
Diffondere buone pratiche.
Sensibilizzarealla protezionedei dati personalisensibili

2016-2017 2017-2018 2018-2019
PNSD:FORMAZIONEANIMATORI
DIGITALI/Teaminnovazionedigitale/
10docenti d'Istituto condotti dal Polo
Formativodi LodiAmbiti territoriali n°
17/18
DIGITALMEDIAEXPLORER:"La
Didattica Aumentata": itinerario
laboratoriale di formazionee
progettazionedidattica innovativa
ondotto da formatrice
interna/Animatrice digitale in modalità
di peer to peer peer tutoring e di
affiancamento in aula per piccoli
gruppi, rispondentealle necessità
formative dei docenti d'Istituto
Sicurezzadei dati informatici: corso
rivolto ai docenti sull'applicazionedelle
ondamentali regole per la garanzia
della sicurezzae della riservatezzadei
dati degli utenti. " corsoverte sul
rattamento dei dati informatici in loro
possessoed è condotto dal formatore
interno, già funzione strumentale per
la digitalizzazione e
~ematerializzazione.
~egistro elettronico: estensioned'uso
~ funzionalità

ProseguimentoDIGITALMEDIA !ProseguimentoDIGITALMEDIA
EXPLORER:"LaDidattica Aumentata": EXPLORER:"LaDidattica Aumentata":
SperimentazionenuoveApp e ambienti :sperimentazionenuoveAppe ambienti
di apprendimento/ formazione di apprendimento/ formazione
piattaforme didattiche) e piattaforme didattiche) e
amplòiamento delle loro funzionalità jamplòiamentodelle loro funzionalità

Registroelettronico: estensioned'uso primo SoccorsoInformatico: corsodi
e funzionalità formazione rivolto a gruppi di docenti

per prepararli ad affrontare e risolvere
[piccoliproblemi di funzionamento ed
jusodi apparecchiaturedispositivi
nformatici, prima di interventi da
[partedel Tecnicodel Primosoccorso
nformatico d'Istituto e de"a societàdi
manutenzìcne informatica
Fonvenzionatacon l'Istituto

Registroelettronico: estensioned'uso
e funzionalità



~) Didattica per competenze chiave

2016-2017 2017-2018 2018-2019
nnovazione Didattica e Certificazione Proseguimento attività formative in Proseguimento attività formative in
Competenze: corso per l'acquisizione ete con scuole lodigiane degli Ambiti ete con scuole lodigiane degli Ambiti
delle competenze nella didattica per la erritoriali n° 17/18 Lombardia erritoriali n° 17/18 Lombardia
ertificazione delle competenze chiave
e di cittadinanza in rete con scuole
odigiane degli Ambiti territoriali n°
17/18 Lombardia

4) Didattica innovativa sperimentazione CLiL

2016-2017 2017-2018 2018-2019
~orsi di lingua inglese: per migliorare ormazione Animatori Internazionali ormazione Animatori Internazionali
a competenza linguistica del personale corsi sui PONe su Progetti Erasmus+ orsi sui PONe su Progetti Erasmus+
~ certificarne il livello (A2/B1 Common ormazione Docenti "Certificatori" Formazione Docenti "Certificatori"
European Framework) orsi per formare i docenti interni che orsi per formare i docenti interni che
~LlL: percorsi didattici e metodologici ~iventeranno competenti per la diventeranno competenti per la
sperimentaìi da sviluppare nella ertificazione "Ket" a favore degli ertificazione "Ket" a favore degli
primaria e secondaria prioritariamente ~Iunni della secondaria alunni della secondaria
nelle materie scientifiche, con ~LlL: Proseguimento e ampliamento Proseguimento e ampliamento
iformatore interno/Animatrice ~ell' esperienza esperienza CLiL
internazionale in modalità di peer
utoring e di affiancamento in aula

5) ~urricolo verticale. Valutazione e miglioramento

2016-2017 2017-2018 2018-2019
~orso organizzato dalla rete di scopo Proseguimento attività formative in Proseguimento attività formative in
~egli Ambiti n° 17/18 Lombardia ete con scuole lodigiane degli Ambiti ete con scuole lodigiane degli Ambiti

erritoriali n° 17/18 Lombardia erritoriali n° 17/18 Lombardia

MACRO-AREA 2) Inclusione, integrazione, prevenzione dispersione scolastica e disagio giovanile:

l) Didattica inclusiva (disabilità, OSA, integrazione, lotta dispersione scolastica, coesione SOCiale)

2016-2017 2017-2018 2018-2019
lDidattiche Inclusive per alunni con BesProseguimento attività formative in Proseguimento attività formative in
corso per sviluppare metodologie rete con scuole lodigiane degli Ambiti rete con scuole lodigiane degli Ambiti
~idattiche inclusive per alunni con i erritoriali n° 17/18 Lombardia erritoriali n° 17/18 Lombardia
~iversi bisogni educativi speciali
Didattiche inclusive per alunni con
OSAcorso di formazione per docenti
primaria e secondaria specifico per
alunni con disturbi specifici di
apprendimento organizzati dalla
AssociazioneSELEGGOdi Lodi e dalla
scuola polo per la formazione
dell'Ambito territoriale 17/18
Lombardia
Prevenzione dispersione scolastica e
promozione del successoformativo
orsi proposti dalla rete di scopo
dell'Ambito territoriale n.17 Lombardia
a cui la scuola appartiene.



~) Didattica per competenze sociali, civiche e di vita.

2016-2017 2017-2018 2018-2019
IEducarel'intelligenza emotiva e Educare le life skills: Corso di
!sociale: svolto nell'ambito del Progetto !Formazioneper docenti nell'ambito del
"La scuola un gioco di squadra per Progetto internazionale" Lite Skills"
rescere insieme", Corsodi formazione

per sostenere l'educazione
Idell'intelligenza emotiva, affettiva e
!socialenegli alunni che presentano ad
Ioggimaggiori difficoltà personali,
omportamentali e relazionali;

IADOZIONEA SCUOLA:corso
ormazione per gli interventi educativi
!suglialunni adottati dalle famiglie con
ormatrice interna

FORMAZIONEPRIMOSOCCORSO:corso di formazione di basedi 12h e di aggiornamento per tutto il personale
FORMAZIONESULLASICUREZZA:corsi di base di12h e corsi di aggiornamento quinquennale per il personale
della scuola
FORMAZIONEAddetti Antincendio: corso in rete con le scuole dell'ambito territoriale n° 17 Lombardia.

La formazione del personale AlA
La L. 107/2015 afferma che la formazione è rivolta a tutto il personale della scuola.

Aree individuate dal PTOF
Il PTOFha individuato i seguenti obiettivi formativi, visti i bisogni formativi del personale ata in
relazione agli obblighi normativi:
• Offrire l'opportunità di acquisire e consolidare la propria competenza comunicativa in Inglese e

certificarla
• Agevolare un'efficace interazione e comunicazione in Inglese nel contesto lavorativo e non
• Migliorare le possibilità di esercitare la cittadinanza europea migliorando competenze

professionali e relazlonali .
• Attuare "Lifelong Learning Programme" - Formazione Permanente
• Innovare le competenze professionali collegate alla propria mansione ausiliaria, tecnica o

amministrativa
• Promuovere la condivisione anche in rete di materiali, procedure e buone pratiche che

migliorino la Performance professionale
• PNSD:formazione personale ata /tecnico primo soccorso informatico.

Si applicano per analogia al personale ata, le stesse disposizioni previste per il personale docente
circa la definizione delle Unità formative, la loro articolazione, l'obbligatorietà, la documentazione
ed il riconoscimento/attestazione.

La formazione degli alunni della Scuola secondaria
Obblighi delle L. 107/2015, art 1 comma 10: gli alunni della scuola Secondaria di I grado, dovranno
essere formati a scuola in materia di Primo Soccorso, in collaborazione con il 118 e con il SSN.La
formazione sui articolerà nel Triennio 2016/19.



Attestazione delle Unità formative
Per quanto riguarda i corsi organizzati dalla scuola, le Unità formative saranno attestate dal
Dirigente Scolastico,coadiuvato dal referente del corso che sarà responsabiledella valutazione
delle competenzeacquisitee dichiaratenel Modello di rendicontazione(acuradel personale).
Perquanto riguarda i corsi frequentati pressoaltri Enti accreditati MIUR,o in Rete,si valuteranno
positivamente le esperienzeche prevedono lezioni frontali e on-line, attività di ricerca/azionein
aula, lavoro collaborativo, documentazionee restituzionedella formazione tra pari. Il docente, in
assenzadi certificazione conclusiva esterna per tutto il monte ore complessivo, curerà la
compilazionedel Modello per la rendicontazioned'Istituto, allegandol'attestato di partecipazione
al Corsoesternoed altra documentazioneutile al riconoscimentodi attività di sperimentazione,di
progettazionee di documentazione/restituzione.
Il Dirigente Scolasticoattesterà, dopo il triennio di riferimento, l'ottemperanza degli obblighi
formativi di cui al presente Piano,sulla basedegli Attestati e delle Schededi rendicontazione(a
cura del docente) ricevute ed, in particolare per i Corsi Esterni non gestiti dalla Rete di scopo
dell Ambito/i territoriale/i, anche sulla base della documentazione ricevuta in Allegato alla già
citata Schedadi rendicontazione.

Mulazzano,09 febbraio 2017




