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Responsabile di progetto:  

docente Funzione Strumentale per la FORMAZIONE Ins.te Cinzia Falcone 

 
 

 Pianificazione e descrizione del progetto 
 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
in relazione alle priorita’ stabilite dal 

Piano per la formazione docenti  2016-

2019 MIUR e alle finalita’ e obiettivi del 

PTOF d’Istituto , al RAV e PDM. 

Attivita’ 

(sintesi) 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

 

Implementare competenze  

    chiave,di cittadinanza e valutazione. 

 

Sperimentare percorsi  

   didattici innovativi nell’ottica  

   della continuita’ verticale 

 

Percorsi formativi in Area Matematica 

 

Didattica per competenze disciplinari 

 

Curricolo verticale 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti  

   di apprendimento 

 

Promuovere e diffondere strumenti  

   idonei all’osservazione “Peer   

   observation”, documentazione e  

   valutazione. 

 

 

Corsi 

Mini corsi 

Workshop 

Conferenze 

Autoformazione 

Ricerca –azione  

  

 

Diffusione e 

condivisione  

delle iniziative di 

formazione e 

coordinamento corsi. 

Implementazione competenze chiave, di cittadinanza 

e valutazione. 

 

Favorire la capacita’ di progettare un curricolo per 

competenze. 

 

Rafforzare le competenze di base attraverso 

l’utilizzo  di metodologie didattiche innovative. 

 

Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in 

classe, la progettazione dei curricoli  e la 

connessione tra progettazione dei curricoli,azione 

didattica in classe,valutazione formativa e 

certificazione degli apprendimenti. 

 

Sostenere lo sviluppo di una cultura della 

valutazione 

 

Sviluppo professionale e personale. 

 

 

Monitoraggio 

presenze ai corsi di 

formazione 

 

Rendicontazione 

corsi di formazione 

 
  
Destinatari del progetto: docenti Scuola Infanzia -Primaria e Secondaria di Primo grado 

Possibili effetti negativi e positivi che il progetto potrà avere sulle performances della scuola, evidenziando l’impatto 

che le azioni e i risultati del progetto avranno direttamente o indirettamente. 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista Effetti all’interno della scuola a 
medio termine 

Effetti all’interno 
della scuola  

a lungo termine 

Positivi Negativi Positivi 
Condivisione di metodologie 

didattiche acquisite attraverso 

l’uso delle tecnologie 

 

Condivisione  delle unita’ 

formative e delle didattiche 

collaborative e costruttive. 

 

 

Fattori motivazionali 

 

 

Promozione delle 

interazioni sociali tra 

insegnanti e studenti. 

 

 

 

Scetticismo sulle 

potenzialita’ 

didattiche della 

tecnologia. 

 

Immutabilita’ del 

contesto di 

insegnamento 

apprendimento 

 

Relazione esistente 

tra stile 

d’insegnamento e uso 

del computer. 

 

Caratteristiche 

Sviluppo di ambienti che 

favoriscono una varieta’ di 

strumenti a supporto delle 

attivita’ di apprendimento. 

 

Promozione dell’apprendimento 

collaborativo 

 

Costruzione di conoscenze 

 

Potenziamento  ed espansione  

della propria professionalità,  

migliorando le competenze 

tecniche con ricaduta nella sfera 

educativa e didattica. 



demografiche. 

 
 

  

Implementazione 

competenze  

AREA Matematica 

Rafforzamento delle 

competenze in ambito 

logico-matematico 

 Sviluppare e mettere in 

atto il pensiero 

matematico per trovare le 

soluzioni a vari problemi 

in situazioni quotidiane, 

mettendo l’accento sugli 

aspetti del processo, 

dell’attività e della 

conoscenza. 

Applicazione in classe di 

unità di apprendimento sulle 

competenze 

Rafforzamento delle 

competenze di base degli 

studenti. 

 

Progressione degli 

apprendimenti 

 
 

 

Integrazione degli 

apprendimenti 

disciplinari 

 

Imparare ad imparare 

per un apprendimento 

permanente. 

 
 

Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tempi di attuazione delle attività  e  rispettivi responsabili/referenti 

 

Attivita’ Responsabili 

Referenti 

anno 
scolastico 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Riunione per 

presentazione 

Progetti di formazione 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018 X          

Avvio e conclusione          

 1° Corso 

“Didattica per competenze 

disciplinari”in ITALIANO 

 Rete Ambito 3 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018 X          

Avvio e conclusione          

 2° Corso 

“Didattica per competenze 

disciplinari”in MATEMATICA 

 Rete Ambito 3 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018 X          

Avvio e conclusione          

 3° Corso 

“Didattica per competenze 

disciplinari” INGLESE 

 Rete Ambito 3 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018 X          

Avvio e conclusione          

 4° Corso 

“ Didattica per competenze 

trasversali”. 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018 X          

Figure interne alla scuola Figure esterne alla scuola 
Figure 

professionali 

  Tipologia   

    attività 
Ore 

aggiuntive 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Figure 

professionali 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Ds supervisione    Esperti 
Formatori 

      3 Fis -Bonus 

Docenti x   Fis 

Bonus 

Consulenti   

Personale 
ATA 

x   Fis Attrezzature   

Altre figure     Servizi   

     Altro  Rete 

Ambito 3 



Rete Ambito 3 
 

Avvio e conclusione 

Mini Corso Plesso R.Pezzani 

“ La tecnologia a Scuola” 

  Associazione  

Teachers And Parents Digital 
Education APS 

Team digitale 

Formatore :Maniscalco 
 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

 

Team digitale 

2017/2018   X          

Riunioni per  

Pianificazione attivita’ fornative 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

Dirigente 

DSGA 

 

2017/2018  X         

CORSO  Ceramica 

Formatore : Ins.te Diego Serra 

F.S.Formazione 

Ins.ti 

Cinzia Falcone 

Diego Serra  

2017/2018   X X       

CORSO Alfabetizzazione informatica 

di base. 
Formatore: P.De Blasi 

F.S.Formazione 

Ins.ti 

Cinzia Falcone 

P.De Blasi 

   X X X X     

Formazione on line e presenza  

Progetto coordinato dal MIUR 

“Generazioni Connesse” 

  SIC ITALY III 

Contrasto al bullismo/cyberbullismo 
e uso consapevole di Internet. 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

 

2017/2018   X X X X X X X X 

Partecipazione  percorso formativo  

CODING e PENSIERO 

COMPUTAZIONALE. 

“Ora del Codice” 

Team digitale 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

Team digitale 

2017/2018   X X       

Riunioni per  

Pianificazione attivita’ fornative 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

Dirigente 

DSGA 

 

2017/2018  X X        

Attivazione 

1a Unita’ formativa  

AREA MATEMATICA 

Implementazione competenze 

matematiche. 

4 WORK SHOP-Laboratori 

“Dalle Indicazioni Nazionali alle 

pratiche d’aula”. 

Prof.ssa Spagnolo 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018      X X X     

CONFERENZA sulla 
VALUTAZIONE  

 “Valutare per competenze” 

Prof . Giorgio Bolondi 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018       X    

CONFERENZA  

” Difficolta’ in Matematica” 

 Prof. B. D’AMORE 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018       X    

CONFERENZA  

“Leggere i dati restituiti da INVALSI”  

Prof.ssa   Aurelia Orlandoni 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018       X    

Attivazione 

2a Unita’ formativa  

AREA MATEMATICA 

Prove  INVALSI 

2 WORK SHOP-Laboratori 

 “Come usare le prove INVALSI in 
aula” 

Prof.ssa Spagnolo. 

F.S.Formazione 

Ins.te 

Cinzia Falcone 

2017/2018        X   



 

 
 
 
 
Fase di realizzazione del progetto 

 

Attivita’ 

 

Modalita’ di attuazione 

Fornire ai docenti un quadro teorico consistente mostrando  

esempi, modelli e strumenti significativi, applicabili e 

utilizzabili nell’immediato in una didattica costruttiva e 

collaborativa. 

Corsi di formazione in presenza  

Corsi di formazione on-line 

Lezioni frontali  

Conferenze 

Utilizzo di Piattaforme formative. 

Formazione orientata allo sviluppo di una impostazione 

laboratoriale con lavoro in piccoli gruppi su situazioni pratiche 

d’aula ed elaborazione esplicita di materiali utilizzabili nel 

concreto della vita di classe. 

Lezioni frontali 

Work shop - Laboratorio pratico attivo 

Laboratorio con attivita’ in piccoli gruppi  

(Cooperative Learning) 

 

Fornire ai docenti strumenti di comunicazione e di scambio, 

incentivando e sviluppando l’abitudine al loro utilizzo. 

Forum e Focus group di discussione e condivisione 

Formazione docenti tutor per autoformazione 

 

Peer to peer 

 

 
Monitoraggio del progetto  

 

Azione Indicatore di monitoraggio Strumenti di misurazione 

Corsi di formazione  Griglia partecipanti ai corsi   Grado di soddisfazione del Corso 

Grado di utilita’del Corso 

Restituzione e validazione dei corsi 

attraverso questionari e test di 

valutazione.  

Pianificare corsi di autoformazione Numero di docenti partecipanti Scuola 

Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo  

Grado. 

Rilevazione attraverso verbali e fogli 

firme 

  Valutazione dell’impatto del corso sugli 

apprendimenti degli studenti. 

 

 

 

 

 

Riesame e miglioramento del progetto 

Il riesame del progetto a cura delle figure responsabili dei diversi percorsi di formazione prenderà in considerazione il 

raggiungimento degli obiettivi fissati in ordine agli indicatori espressi attraverso le modalità di rilevazione previste.  

Fondamentale sarà la ricaduta della formazione sul piano curricolare, della didattica innovativa, della valutazione e certificazione 

delle competenze.  

 

 

La tabella seguente verrà utilizzata per la registrazione della valutazione finale del progetto 

 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di aggiustamenti 

   

   

 

 
Anno scolastico 2017/18                                                                                              F.S. Formazione Ins.te Cinzia Falcone





 


