
PIANO FORMAZIONE  a. s. 2018/19  
DOCENTI 
Nel rispetto delle azioni previste dal Piano Nazionale di Formazione e in continuità con quanto già 
indicato nel PTOF dello scorso anno, si riportano di seguito le varie attività di formazione: 
 
1. Corsi peer teaching Rete – Asiago-Bassano - il 6, 10 e 13 settembre 2018- 12 ore:  

 Pratiche educative e didattiche per la continuità tra infanzia e primaria 
 La funzione di coordinamento: competenze relazionali, organizzative, didattiche e di 

autovalutazione 
 Approcci didattici per lo sviluppo delle competenze linguistiche 
 Approcci didattici per lo sviluppo delle competenze matematiche 
 Metodologia dell’insegnamento della lingua straniera (primaria) 
 Metodologia dell’insegnamento della lingua straniera (sec. 1^ grado) 
 Approccio alla metodologia CLIL 
 Flipped classroom 
 Siamo tutti BES: strategie per una didattica inclusiva 
 Tecnologie per la disabilità 
 Gestire classi difficili (Primaria) 

 
2. Innovazione digitale:  

 Offerta di servizi di formazione ai docenti (in base ai bisogni individuati attraverso un sondaggio ad 
hoc) così strutturati: 

 pacchetto di 10 ore: 1 incontro mensile di due ore ciascuno da dicembre ad aprile per la 
formazione dei docenti;  

 ulteriori incontri da definire in base alla collaborazione tra gli Istituti Scolastici 
dell’Altopiano. 

 Diffusione dell’uso del digitale rivolto ai docente, attraverso la formazione o tutoraggio svolti dal 
team digitale dell’IC, per condividere documenti, impegni e altri materiali su: 

 registro elettronico 
 gestione degli impegni (Google Calendar) 
 innovazione della didattica 
 collaborazione online con colleghi e studenti 
 ottimizzazione della circolazione delle informazioni e dei materiali con colleghi e studenti 
 ottimizzazione della condivisione di documenti e informazioni tra dirigenza, segreteria e 

docenti nel rispetto della legge sulla privacy. 
 12 ore di formazione per esigenze legate a richieste specifiche del personale della scuola (dirigenza, 

segreteria, docenti) svolte dal team digitale. 
 Coordinamento, da parte del prof. Apolloni, del gruppo formato dagli animatori e dai team digitali 
di tutti gli ordini di scuola dell’Altopiano di Asiago, al fine di: 

 coordinare l’organizzazione del digitale sia per quanto riguarda l’uso di devices personali, 

  istituire corsi di formazione ad hoc con esperti; 

  effettuare scelte coordinate per uno sviluppo armonico del digitale tra tutti gli ordini di 
scuola.  

 Collaborazione con la Rete Territoriale Scuole Bassano del Grappa-Asiago per l’organizzazione di 
eventi relativi al Digitale 

 Partecipazione alla settimana del coding. 
 

3. Inclusione:   
 Prosecuzione del lavoro relativo alla costruzione del modello PEI su base Icf e sua applicazione. 
 Costruzione di nuovi modelli di PDP, per la sc. Primaria e per la sc. Secondaria e loro applicazione.  
 Condivisione/applicazione del Vademecum per l’insegnante di sostegno, soprattutto per le parti 

riguardanti il ruolo dell’insegnante di sostegno all’interno del Team docente e le modalità di lavoro 
dello stesso.  

 Continuazione dell'attività di formazione sulla didattica inclusiva agende settimanali, che riguarderà 



la Primaria e la Secondaria con le seguenti classi: cl.5^ Primaria di Canove, cl.3^-4^-5^ Primaria di 
Foza, cl.4^ Primaria di Roana, cl.1^ I Secondaria di Mezzaselva e cl. 2^L Secondaria di Cesuna; in 
fase di avvio, se necessario, e alla fine della sperimentazione, nelle classi interessate, sono previsti 
degli incontri per ogni team/Consiglio di classe con un’esperta esterna, per un supporto 
organizzativo ed un confronto sulle osservazioni effettuate. 
 

4. Formazione sulla sicurezza:  

 Prosecuzione della formazione in merito a corsi: 
 di formazione primo soccorso n. 12 ore  o per aggiornamento n. 4 ore 
 formazione defibrillatore n. 6 ore o per aggiornamento n. 2 ore 
 di formazione antincendio n. 8 ore o per aggiornamento n. 5 ore 
 per ASPP Modulo A- 28 ore + Modulo B- 48 ore; 16 ore Dirigente 

5. Competenze chiave e di cittadinanza:  
 

Adesione facoltativa a: 
 iniziative di formazione organizzate, in ambito territoriale, dall’Istituto “Remondini” di Bassano - 

scuola Polo per la formazione - e/o da altri Istituti o Enti accreditati 
  “Viaggio nel libro e dintorni” – Centro di documentazione didattica patrocinio del Comune e della 

biblioteca di Santorso. Docenti scuola Primaria. Periodo: da settembre 2018 a maggio 2019. Durata  
24 ore. 

 DAF 2018 ed. Loescher e Hueber. Docenti di tedesco Scuola Secondaria Periodo: 14 novembre 
2018. Durata 6 ore. 

 “Il processo di comprensione e il testo espositivo: struttura e mediatori didattici per lo studio”. 
Presso IC3 Bassano d. Grappa. Docenti scuola secondaria. Periodo: novembre 2018 Durata 10 ore. 

 “Didattica della scrittura: dalla comprensione alla produzione del testo narrativo”.  Docenti Scuola 
Primaria e Secondaria. Periodo: gennaio e febbraio 2019. Durata 6/8 ore. 

 “Caratteristiche principali del bullismo e cyberbullismo” Docenti Scuola Primaria e Secondaria. 
Periodo: da determinare. Durata 2 ore. 

 “Didattica inclusiva: agende settimanali”. Docenti Scuola Primaria e Secondaria. Periodo: dicembre 
2018 e marzo 2019. Durata 4 ore. 

 Progetti approvati dal MIUR. 
 La musica come componente di crescita Docenti Primaria. Periodo: ottobre 2018 Durata 4 ore. 
 Lettura ad alta voce Docenti Primaria. Periodo: novembre-dicembre 2018 Durata 10 ore. 
 “Proposte didattiche per l’insegnamento della pallacanestro a scuola”. Docente Ed. fisica Sc. 

Secondaria Periodo: 23 ottobre 2018 Durata 4 ore. 
 “In palestra con la musica balli di gruppo”. Docente Ed. fisica Sc. Secondaria Periodo: 9 novembre 

2018 Durata 4 ore. 
 “Inclusione benessere e sport 2^ edizione: Lo step a 360°”. Docente Ed. fisica Sc. Secondaria 

Periodo: 23 novembre 2018 Durata 4 ore. 
 “Sport e salute. Elementi di nutrizione: alimentazione, integratori… rischio doping”  Docente Ed. 

fisica Sc. Secondaria Periodo: 19 novembre 2018 Durata 2,30 ore. 
 
6.Prosecuzione della formazione “Senza Zaino”   

 
Nel nostro Istituto sono attivati, in collaborazione con l’I.C. di Asiago, due  corsi peri docenti della 
Scuola Primaria: 
Formazione con le formatrici di Lucca, appartenenti alla rete , Michetti D. e Mariti M.: 

 un corso di mantenimento,  7h in presenza + 3h di autoformazione 
 un corso base, 20h in presenza  + 5h di autoformazione.  
 Alcune insegnanti della scuola d’infanzia stanno partecipando alla formazione SZ organizzata 

dall’I.C. di Asiago. 
 



PERSONALE ATA   

1) Inclusione scolastica: aggiornamento utilizzo piattaforma disabilità; 
2) Sicurezza: prosecuzione della formazione in merito a corsi: 
 di formazione primo soccorso 15 ore 
 di formazione antincendio n. 8 ore o per aggiornamento n. 5 ore 
 Innovazione digitale:  iniziative previste dal PNSD 
 “Nuovo codice Appalti” D. lgs. 56/2017. Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 50/2016 
 Adesione alle iniziative di formazione organizzate, in ambito territoriale, dall’Istituto “Remondini” 

di Bassano - scuola Polo per la formazione - e/o da altri Istituti o Enti accreditati 
 


