
CAP. 7 - AUTONOMIA DI RICERCA E FORMAZIONE 
 

In risposta ai bisogni dei docenti nella ricerca di possibili strategie per raggiungere gli obiettivi 

previsti, riteniamo che siano indispensabili: 

 

 la riflessione sui temi e sulle modalità di fare scuola per attivare processi di cambiamento; 

 l’aggiornamento per sottoporre le proprie idee, oppure nuove proposte, ad un confronto critico 

e ad una sperimentazione sul campo; 

 il confronto tra colleghi, valorizzando anche le risorse interne, con momenti di apprendimento 

cooperativo; 

 la presenza di esperti come consulenti per attivare nuove competenze e per attuare riscontri e 

confronti. 

 

Le aree di priorità individuate per la formazione dei docenti sono: 

 

 la relazione educativa che comprende le dinamiche relazionali e la gestione dei conflitti, 

l’alfabetizzazione emotiva, la comunicazione; 

 l’integrazione degli alunni stranieri; 

 l’innovazione didattica e organizzativa; 

 la valutazione; 

 la multimedialità applicata alla didattica; 

 l’operatività applicata alle discipline; 

 la sicurezza. 

Si prevedono occasioni di informazione e formazione per i genitori e gli alunni sui percorsi educativi 

e didattici sviluppati dalla scuola. Inoltre, nell’ambito del progetto “Scuola aperta”, saranno 

organizzate iniziative per il recupero, lo sviluppo e l’arricchimento culturale degli alunni, con 

attenzione particolare ai linguaggi espressivi. Saranno previste anche attività culturali rivolte ai 

genitori. 

Le iniziative di aggiornamento e di formazione possono essere organizzate dall'Istituto o da altre 

agenzie formative. 

 

 

AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

Aree di intervento 
 

Competenza educativo-relazionale 

 

Sviluppare, consolidare conoscenze e abilità per coinvolgere il gruppo classe, stimolare le 

intelligenze, creare un gruppo propositivo e collaborativo che rispetti le regole e sia motivato 

all’apprendimento. 

Favorire l’attenzione per i temi della sicurezza e del diritto alla privacy nella pratica quotidiana. 

 

Temi: 

 La comunicazione educativa 

 Il lavoro di gruppo  

 La comunicazione tra docenti, con gli alunni, con i genitori 

 La gestione del gruppo classe e delle sue dinamiche, con particolare attenzione all’incidenza 

dell’affettività e della sessualità nel processo di maturazione della personalità. 

 



Competenza didattica  

 

Sviluppare conoscenze, abilità, competenze sul piano della didattica delle discipline, dei processi di 

insegnamento – apprendimento, del curricolo verticale, di strategie di recupero e di valorizzazione 

delle eccellenze. 

 

 

Temi : 

 La valutazione di conoscenze, abilità, competenze e la loro certificazione 

 Le competenze disciplinari e sviluppo di quelle trasversali, considerando il percorso curricolare 

verticale 

 Le metodologie particolari per individualizzare l’insegnamento in classe 

 I percorsi di recupero e potenziamento alternativi 

 La didattica del laboratorio per nuovi materiali interattivi da utilizzare nel caso di alunni affetti 

da iperattività, autismo e DSA 

 Accoglienza nel gruppo classe ed insegnamento ad alunni immigrati, diversamente abili e in 

situazioni di disagio  

 Percorsi e strumenti didattici per utilizzare la multimedialità nella didattica quotidiana (LIM, 

LIM povera, forlim, laboratorio multimediale, linguistico …) 

 Come utilizzare la Tv, il teatro, il cinema, il museo … a scuola 

 

Aspetti normativi: normativa sulla privacy e D.L. 81/2008 

 

Proposte specifiche: Rete Arcobaleno, Rete Mosaico, del MIUR, CSA o enti accreditati, con gruppi 

di autoaggiornamento per la condivisione delle buone pratiche o di percorsi di aggiornamento, 

partecipazione a seminari e convegni. 

 

Altri corsi potranno essere proposti dalle Scuole della Rete Consilium  

 

Procedura di presentazione dei corsi 

 Consigli di classe, di interclasse o singoli docenti possono proporre dei corsi di aggiorna-

mento al Dirigente scolastico 

 Il Collegio docenti delibera la loro congruenza rispetto al POF e al Piano di formazione 

 Il Dirigente verifica la fattibilità economica, in rapporto anche al numero di partecipanti 

all’iniziativa (corsi con meno di 10 iscritti non saranno attivati). 
 

 



Corso  Tematica  Come  Docenti interessati  
Coinvolti  

DOVE  Calendario  Costi  

Aggiorname

nto  ASPP  

Sicurezza  SIRVESS     Reti o IC 

Piombino 
Dese 

Corsi 

richiamo 
primo 

soccorso 4 
ore 

Sicurezza  Rete 

Consilium  

   IC Piombino 

Dese 
 

 
 

Corso Dhae Sicurezza Amici del 

cuore 

    

Corso 

addetto 

antincendio 
8 ore  

Sicurezza  Rete 

Consilium  

   IC Piombino 

Dese 

Corso primo 

soccorso  

Sicurezza  Rete 

Consilium  

   IC Piombino 

Dese 

Aggiorname

nto Accordo 
Stato-

Regioni 2011 

Sicurezza IC Piombino 

Dese/Rete 
Consilium/Sir

vess 

   IC Piombino 

Dese 

Corso CTI  
Loreggia 

Curricoli 
trasversali 

Rete 
Arcobaleno 

 Loreggia  24/09 Rete 
Arcobaleno 

Corso CTI  

Loreggia 

Pittogramm

i 

Rete 

Arcobaleno 

 Loreggia 22/10 Rete 

Arcobaleno 

Corso CTI  

Loreggia 

ICF Rete 

Arcobaleno 

 Loreggia 5/11 Rete 

Arcobaleno 

Corso CTI  
Loreggia 

I numeri 
della 

matematica 

Rete 
Arcobaleno 

 Loreggia 08/10 Rete 
Arcobaleno 

Centro DARI Alunni 
difficili in 

classi 

difficili  

Rete 
Arcobaleno 

 Padova 1/10, 19/11, 
26/11, 3/12, 

10/12 

Rete 
Arcobaleno 

Centro DARI Meccanismi 

attenzionali 
nei DSA 

Rete 

Arcobaleno 

 Padova 28/09, 26/10, 

23/11 

Rete 

Arcobaleno 

Centro DARI Autismo  Rete 

Arcobaleno 

 Padova 2/11, 9/11, 

16/11, 30/11, 
14/12 

Rete 

Arcobaleno 

 In base a 

disponibilità 
fondi 

Rete mosaico    Rete 

mosaico 

 In base a 

disponibilità 
fondi 

Rete 

Arcobaleno 

   Rete 

Arcobaleno 

La relazione 

educativa  

Gestione 

della classe 

Rete 

Consilium/Ic 
Piombino D. 

    Rete 

Consilium/Ic 
Piombino D. 

Certificazion
e 

competenze/

didattica per 
competenze 

     Rete 
Consilium/Ic 

Piombino D. 

Didattica 

innovativa e 
nuove 

tecnologie 

     Rete 

Consilium/Ic 
Piombino D. 



Didattica 
Lingue 

straniere e 

DSA 

DSA Ic Piombino 
Dese 

 Piombino 
Dese 

 Ic Piombino 
Dese 

 DSA/ Primo 

colloquio 

DSA e 

accoglienza 
stranieri 

Ic Piombino 

Dese 

 Piombino 

Dese 

 Ic Piombino 

Dese 

MathUp Insegname

nto/appren
dimento 

matematica 

Ass. 

Mateinitaly 

   ----- 

 

 

Piano di formazione per il personale ATA 

Per il personale ATA si fa riferimento al piano predisposto dal DSGA.  

I corsi saranno realizzati dall’Istituto e in rete nell’ambito di 

 Rete Consilium 

 Rete Arcobaleno 

 Rete Mosaico 

 
 

Corso /area formativa 
 

Assistenti amministrativi 
 

Collaboratori scolastici 
Sviluppare competenze gestionali 

organizzative  

 

Sì 

 

sì 

Sviluppare competenze di supporto ad 

alunni disabili  

 

No 

 

sì 

Acquisire competenze rispetto alla 

normativa sulla privacy 

 

Sì 

 

sì 

Acquisire competenze rispetto alla 

sicurezza (corsi di primo soccorso –

addetti antincendio – corretto utilizzo 

dei videoterminali – uso dei detersivi ) 

 

 

Sì 

 

 

sì 

Sviluppare competenze sull’autovalu-

tazione delle scuole  

 

Sì 

 

sì 

Sviluppare competenze sulle respon-

sabilità connesse al profilo professio-

nale e sull’organizzazione del lavoro  

 

Sì 

 

sì 



 


