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All. 7 PTOF

Bologna, 11/01/2018

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE A.S. 2017/2018

ESAMINATE le necessità di formazione emerse, in particolare per l’anno scolastico in corso;
ESAMINATE le opportunità di formazione offerte per l’a.s. 2017/18, ed, in particolare, i corsi organizzati dall’Istituto, dall’Ambito 3, dal MIUR, dall’UAT Bologna, dall’USR Emilia
Romagna, da Enti e Associazioni territoriali, da Enti di formazione autorizzati dal MIUR;
CONSIDERATO che il Piano di Formazione deve rispecchiare le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere
coerente e funzionale con essi;
si presenta il Piano Annuale di Formazione di seguito riportato.

Attività di formazione

Priorità del
RAV a cui è
correlata
l’Attività di
formazione

Obiettivi di processo del
RAV a cui è correlata
l’Attività di formazione

Azioni degli obiettivi
previste dal PdM

Corrispondenza con Aree e
competenze del Piano
Nazionale di Formazione

N.
ore

Fonte di
finanziamento

Lo spazio che insegna:
competenze digitali,
aule aumentate, Digital

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento

25

Ambito
Territoriale
ER003

Storytelling e didattica
laboratoriale
Active Learning:
comunicazione efficace,
gestione classe, lavoro
in team e gestione dei
conflitti

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Competenze sociali e
metariflessive per una
didattica efficace

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Ambiente di
apprendimento/Inclusion
e e differenziazione

Sportello Autismo
Bologna – Progetti in
corso e progetti futuri

Risultati
scolastici/Svil
uppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni
Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento/Inclusion
e e differenziazione

Quando le Tecnologie
abilitano
Analisi Funzionale dei
Comportamenti
Problema, nell’ottica
del Piano di
Prevenzione e di
Gestione delle crisi
comportamentali a
scuola

Risultati
scolastici/Svil
uppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni

Ambiente di
apprendimento/Inclusion
e e differenziazione
Ambiente di
apprendimento/Inclusion
e e differenziazione

Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o
per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il
potenziamento, le
attività laboratoriali
Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o
per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il
potenziamento, le
attività laboratoriali
Potenziare gli
interventi educativodidattici

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile globale

25

Ambito
Territoriale
ER003

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile globale

25

Ambito
Territoriale
ER003

Inclusione e disabilità

3-4

Gratuito CTSBologna

Potenziare gli
interventi educativodidattici
Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o
per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il

Inclusione e disabilità

3-4

Gratuito CTSBologna

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile globale

20

Ufficio V Ambito
Territoriale di
Bologna

potenziamento, le
attività laboratoriali
Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico

Didattica digitale in aule
aumentate: flipped
classroom e debate –
Ambito scientifico
Didattica digitale in aule
aumentate: flipped
classroom e debate –
Ambito umanistico
Sicurezza informatica:
comprendere per
prevenire
Un mondo free:
didattica innovativa con
le risorse del web
Didattica digitale
integrata e uso delle
web app
Uso Google Suite nella
didattica

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento

25

Ambito
Territoriale
ER003

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento delle
attività laboratoriali

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento

25

Ambito
Territoriale
ER003

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico
Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico
Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico
Potenziamento delle
attività laboratoriali

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

25

Ambito
Territoriale
ER003
Ambito
Territoriale
ER003
Ambito
Territoriale
ER003
Ambito
Territoriale
ER003
Ambito
Territoriale
ER003

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Cooding e pensiero
computazionale nella
scuola dell’infanzia e
primaria
Metodologia del
Cooperative Learning

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico

Risultati
scolastici/Svil
uppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni

Curricolo, progettazione e
valutazione

Insegnare Italiano L2:
metodi e buone
pratiche

Risultati
scolastici

Curricolo, progettazione e
valutazione

Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o
per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il
potenziamento, le
attività laboratoriali
Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

25

Ambito
Territoriale
ER003

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base/
Integrazione, competenze

25

Ambito
Territoriale
ER003

25

25

25

25

Didattica per
competenze

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Corso di formazione per
figure di sistema
Autonomia didattica e
organizzativa(antincend
io, PS, aggiornamento
RLS, etc.)
Corso di Informatica di
base e grafica digitale

D.Lgs.
81/2008

_

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Didattica dell’oralità e
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
Esperienze di chimica
per la didattica delle
scienze in laboratorio

Risultati
scolastici

Percorso dentro la
matematica

per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il
potenziamento, le
attività
laboratoriali/Analisi
condivisa dei risultati
ottenuti
Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o
per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il
potenziamento, le
attività laboratoriali
_

di cittadinanza e
cittadinanza globale

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

25

Ambito
Territoriale
ER003

Autonomia didattica e
organizzativa

n.
vari
abile

Ambito
Territoriale
ER003/ASABO

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

6

Fondi PNSD

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento delle
attività laboratoriali in
ambito scientifico
Rendere le fasce di
voto più equilibrate

25

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Rendere le fasce di
voto più equilibrate

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

25

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Rendere le fasce di
voto più equilibrate

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

10

Gratuito
nell’ambito di
LTO presso
Opificio Golinelli
Gratuito
nell’ambito di
LTO presso
Opificio Golinelli
Gratuito
nell’ambito di
LTO presso
Opificio Golinelli

Problem based Learning

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento

Rendere le fasce di
voto più equilibrate

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

25

Gli apprendimenti:
come realizzare forme
di democrazia cognitiva
nella società della
conoscenza

Risultati
scolastici/Svil
uppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni

Ambiente di
apprendimento/Inclusion
e e differenziazione

Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

20

Corsi

Risultati
scolastici/Svil
uppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni
Sviluppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola/Inclusione e
differenziazione/Integrazi
one con il territorio e
rapporto con le famiglie

Rendere le fasce di
voto più
equilibrate/Flessibilità
organizzativa per
gruppi di alunni,
docenti, discipline o
per gruppi di classi
aperte per il
consolidamento, il
recupero, il
potenziamento, le
attività laboratoriali
Potenziare gli
interventi educativodidattici /Rendere le
fasce di voto più
equilibrate/Analisi
condivisa dei risultati
ottenuti
Rendere le fasce di
voto più
equilibrate/Analisi
condivisa dei risultati
ottenuti

Integrazione, competenze
di cittadinanza e
cittadinanza globale

n.
vari
abile

Gratuiti Linfa

Integrazione, competenze
di cittadinanza e
cittadinanza globale

n.
vari
abile

Gratuiti Percorsi
di Pace
(Associazione
territoriale)

Integrazione, competenze
di cittadinanza e
cittadinanza globale/
Inclusione e disabilità

8

Gratuito
Fuoriclasse in
Movimento (Safe
the Children)

Continuità e
Orientamento

Potenziare gli
interventi educativodidattici /Analisi
condivisa dei risultati
ottenuti
Analisi condivisa dei
risultati ottenuti

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile globale

30

INS (Finanziato
da Fondazione
del Monte)

Ambiente di

Potenziare gli

Competenze di lingua

20

Gratuito

Corsi

Inclusione,
protagonismo,
comunità educante

Insieme nella scuola
(Altra scuola)

Disturbi specifici di

Sviluppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni
Sviluppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni
Risultati

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola/Inclusione e
differenziazione/Integrazi
one con il territorio e
rapporti con le famiglie
Inclusione e
differenziazione

Gratuito
nell’ambito di
LTO presso
Opificio Golinelli
Gratuito Formel

apprendimento (DSA):
inglese e lingue
straniere

scolastici

apprendimento/
Inclusione e
differenziazione

Scuola digitale inclusiva
per tutti: nuove
didattiche, ambienti
dinamici,
apprendimento
partecipato
Evolvere il sostegno si
può (e si deve)

Risultati
scolastici

Ambiente di
apprendimento/
Inclusione e
differenziazione

Sviluppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni

Ambiente di
apprendimento/
Inclusione e
differenziazione

Il Service Learning come
risorsa per l’inclusione

Sviluppo delle
competenze
sociali e
civiche degli
alunni

Ambiente di
apprendimento/
Inclusione e
differenziazione

interventi educativodidattici finalizzati alla
prevenzione e al
recupero di situazioni
problematiche
Potenziare gli
interventi educativodidattici finalizzati alla
prevenzione e al
recupero di situazioni
problematiche
Potenziare gli
interventi educativodidattici finalizzati alla
prevenzione e al
recupero di situazioni
problematiche
Potenziare gli
interventi educativodidattici finalizzati alla
prevenzione e al
recupero di situazioni
problematiche

straniera/Inclusione e
disabilità

Oltremodo

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento/Inclusione
e disabilità

30

Gratuito
ASPHI

Inclusione e disabilità

25

UAT Bologna

Inclusione e disabilità

25

UAT Bologna

Si precisa che i docenti e il personale ATA potranno partecipare autonomamente ad attività di aggiornamento organizzate da altri Enti/Associazione e/o nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale e, comunque, coerenti con le priorità e gli obiettivi del PTOF di Istituto.

La dirigente scolastica
prof.ssa Virna Venturoli

