
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ G. PASCOLI” TORRE ANNUNZIATA 

 A.S. 2016 -17 A.S. 2017 -18 A.S. 2018 -19 

Priorità 1 

Competenze di 

sistema:  

- Didattica per 

competenza e 

innovazione 

metodologica; 

- Autonomia 

didattica e 

organizzativa; 

- Valutazione e 

miglioramento 

Area tematica 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica: 

- Progettazione del curricolo per competenze; 

- Progettazione del curricolo verticale per 

competenze; 

- Flipped classroom; Storytelling 

Valutazione e miglioramento: 

- Valutazione delle competenze e rubriche 

Area tematica 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica: 

- Metodologie didattiche 

innovative; 

Valutazione e miglioramento: 

Valutazione delle competenze e 

rubriche 

Area tematica 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica: 

- Metodologie didattiche 

innovative; 

- Apprendimento e portali e 

learning 

Valutazione e miglioramento: 

Valutazione delle competenze e 

rubriche 

Docenti coinvolti 

75-80 

Docenti coinvolti 

75-80 

Docenti coinvolti 

75-80 

Priorità 2 

Competenze per 

una scuola 

inclusiva 

- Inclusione e 

disabilità; 

 

 

Area tematica Inclusione e bisogni specifici 

di apprendimento: 

- Corso somministrazione MT e AC-MT – in 

corso 

Inclusione e disabilità: 

- ABA 

-  

Area tematica 

Inclusione e bisogni specifici di 

apprendimento: 

La didattica delle discipline di base 

negli alunni Dsa  

Inclusione e disabilità: 

Autismo  

Area tematica 

Inclusione e bisogni specifici di 

apprendimento: 

Neuroscienze e apprendimento 

 

Docenti coinvolti Docenti coinvolti Docenti coinvolti 



 80 

80 

80 80 

Priorità 3 

Competenze per 

lo sviluppo 

professionale del 

docente per il XXI 

secolo 

 

- Competenze 

digitali; 

- lingue straniere 

Area tematica 

Lingue straniere: 

- Corso di livello A1 – A2 di lingua inglese 

con certificazione; 

 

Competenze digitali: 

- Eipass 

- Robotica: le procedure scuola sec.di 

primo grado 

- Calcolo computazionale  

Area tematica 

Lingue straniere: 

- Corso di livello A2 – B1 di 

lingua inglese con certificazione; 

 

Competenze digitali: 

- Multimedialità e didattica 

Area tematica 

Lingue straniere: 

- Corso di livello B1 –B2 di lingua 

inglese con certificazione; 

Metodologia Clil e didattica delle 

discipline 

Competenze digitali: 

- Portali e learning 

Docenti coinvolti 

50 - 60 

Docenti coinvolti 

50 - 60 

Docenti coinvolti 

50 - 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

a)  Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese. 

Potenziare l’aspetto 

<comunicativo> della 

lingua italiana e delle lingue 

straniere (inglese, francese, 

tedesco) anche attraverso la 

metodologia CLIL 

b) Potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche   e scientifiche; 

 

Migliorare i risultati dei test 

INVALSI attraverso una 

didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in 

situazioni di contesto. 

c)  Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei 

media. 

Potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie e del linguaggio 

informatico, nel processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

d) Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali   e   delle attività di 

laboratorio; 

Progettare per competenze 

nell’ottica della didattica 

inclusiva anche attraverso la 

metodologia della ricerca-



SCHEMA DI SINTESI DEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Esigenze 

formative 

Area 

tematica 

Coerenza 

esigenze 

RAV/PTOF 

Destinatari Livello di 

formazione 

Soggetto 

erogatore 

Risultati attesi 

Priorità 

1: 

 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

 

Favorire la 

progettazione 

del curricolo 

formativo per 

competenze, 

con  

particolare 

attenzione alla 

valutazione 

degli 

apprendimenti 

Insegnanti 

impegnati in 

innovazioni 

curricolari  

  Miglioramento 

degli esiti 

scolastici 

 

 

 

Priorità 2 Inclusione e 

bisogni 

specifici di 

apprendimento 

 

Progettare 

strumenti ed 

azioni 

funzionali al 

successo 

formativo 

 

 

Consigli di 

classe, 

docenti e 

personale 

coinvolto nei 

processi di 

inclusione  

  Riduzione del 

tasso di 

insuccesso 

scolastico e 

dispersione 

Priorità 3 Lingue 

straniere 

Competenze 

digitali 

 

Sviluppo delle 

competenze 

linguistiche e 

della cultura 

digitale 

finalizzato 

alla diffusione 

Docenti di 

tutti gli ambiti 

disciplinari 

  Conseguimento 

di certificazioni 

linguistiche  

Rafforzamento 

delle 

competenze 

didattiche in 

azione, della didattica 

innovativa. 

 



di 

metodologie 

didattiche 

attive 

ambienti di 

apprendimento 

digitali 

 

Bisogni 

specifici 

condivisi 

1 

Didattica delle 

discipline 

 Gruppi 

dipartimentali 

  . 

 

 

Bisogni 

specifici 

condivisi 

2 

Metodologie 

innovative 

 

 Docenti 

interessati  

   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Flauto 



 

 

 

a) Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo; 

potenziamento dell'inclusione scolastica 

e del  diritto  allo  studio degli alunni  

con  bisogni  educativi  speciali  

attraverso  percorsi individualizzati  e  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di  settore  

per favorire il diritto allo studio degli 

alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell'università  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei soggetti 

con particolare svantaggio socio-

culturale, ivi compresi i BES ed i DSA 

attraverso una didattica laboratoriale 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES ed i DSA 

attraverso una didattica 

laboratoriale 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, 

ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una 

didattica laboratoriale 

b) Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni. 

Valorizzare le eccellenze con progetti 

a respiro nazionale ed europeo  

Valorizzare le eccellenze con 

progetti a respiro nazionale ed 

europeo  

Valorizzare le eccellenze 

con progetti a respiro 

nazionale ed europeo  

c) Definizione di un sistema di 

orientamento 

Valorizzare la valenza orientativa 

della didattica in maniera trasversale 

per tutte le discipline attraverso le 

attività laboratoriali offerte fin dalla 

scuola dell’infanzia intese come 

momento di conoscenza delle 

inclinazioni e delle capacità degli 

alunni 

Valorizzare la valenza 

orientativa della didattica in 

maniera trasversale per tutte le 

discipline attraverso le attività 

laboratoriali intese come 

momento di conoscenza delle 

inclinazioni e delle capacità 

degli alunni 

Valorizzare la valenza 

orientativa della didattica 

in maniera trasversale per 

tutte le discipline 

attraverso le attività 

laboratoriali intese come 

momento di conoscenza 

delle inclinazioni e delle 

capacità degli alunni 


