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PROT.N.148/A10                                                                                        Licata,15/01/2016 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

NEL TRIENNIO 

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

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione Scolastica in 

termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza orientate all’uso 

delle nuove tecnologie. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola. Saranno previste attività di condivisione di buone pratiche e 

gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale.  

Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 

Relativamente al personale ATA si dovrà implementare l’informatizzazione del lavoro per il 

soddisfacimento delle richieste delle famiglie e del personale docente e non docente della scuola 

a garanzia di un’amministrazione trasparente. Il personale amministrativo sarà tenuto dunque ad 

un costante e regolare aggiornamento professionale. 

A tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, 

saranno previsti corsi di formazione per tutti gli operatori scolastici. 

 

 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Ordine di 

scuola 

 Priorità strategica correlata 

 Elementi di didattica 

della matematica ed 

epistemologia 

dell’apprendimento 

matematica 

Docente 

interno 

Scuola 

primaria 

Miglioramento delle competenze 

matematiche degli alunni dl scuola 

primaria 

Epistemologia e Docente Scuola Miglioramento delle competenze 
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didattica-l’Italiano nella 

scuola primaria: 

l’ortografia ,la 

morfosintassi ei testi 

interno primaria matematiche degli alunni d scuola 

primaria 

 

Didattica delle 

discipline 

Formatore 

esterno 

Scuola 

primaria e 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Miglioramento delle competenze 

disciplinari ,approcci didattici 

innovativi,metodologie 

laboratoriali 

 

Applicazione della 

didattica digitale 

Formatore 

esterno e 

Animatore 

Digitale 

I tre ordini di 

scuola 

Miglioramento e potenziamento  

degli strumenti didattici tecnologici 

 necessari al la formazione e  ai  

processi di innovazione del nostro 

Istituto 

 

Piano di emergenza ed 

evacuazione 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Sicurezza negli ambienti di lavoro 

BES nella scuola per 

tutti: strategie per 

potenziare e facilitare 

gli apprendimenti 

scolastici 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni  BES , con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-

sanitari  ed educativi del territorio  

Corso di lingua Inglese 

base e avanzato 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Competenze in lingua straniera 

L.107/2015 

Criteri comuni di 

valutazione 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

D.lgs 122/2009 art.1. 

L. 107/2015 

Strategie per 

individuare  e prevenire 

atti di  :bullismo cyber 

bullismo 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Azioni per la prevenzione  e 

contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo,anche informatico. 

Formazione 

amministrativo -

contabile 

Formatore 

esterno 

Personale ATA Azioni alla de materializzazione e 

alla digitalizzazione L.107/2015 

  

 

Il DIRGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurilio Lombardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


