
REVISIONE
novembre 2018

2016-2019

PIANO
FORMAZIONE



ULTIMO ANNO DEL TRIENNIO 2016-19
dall’emanazione attraverso decreto ministeriale del 19 ottobre 2016

Facciamo Sintesi

- impianto di metodo          
- scelte 

in riferimento alla Formazione in Servizio



1. Considerare prioritario il dichiarato del Piano di miglioramento (a. s. 2014-15)

migliorare gli apprendimenti in matematica al termine del I ciclo anche attraverso 

formazione metodologico - didattica

Percorso su metodologia del:
- problem solving
- metodo della ricerca e della scoperta

Partecipanti: 17 docenti 

2. Tenere conto di dati misurabili (restituzioni INVALSI): caduta in  
italiano

3.  Considerare le problematiche di gestione classe

Percorso “La gestione della classe: apprendimento cooperativo che fa leva sulla 
risorsa compagni” le strutture cooperative 

Partecipanti: 24 docenti 



4. Correlarsi ai lavori di  

- revisione del sistema di valutazione d’istituto (a.s. 2016-17) 

- adeguamento del Curricolo (a.s. 2017-18)

offrendo  un luogo “privilegiato” di confronto e di sperimentazione 
coerente con il dichiarato del Curricolo verticale:  

momento di ricerca/azione inserito nei percorsi di formazione 
con

predisposizione di UdL che afferissero a competenze e indicatori posti nel 
Curricolo



5. Raccogliere i bisogni formativi dei docenti dell’IC

Il questionario predisposto 
con modulo Google 
inizio anno 2017/18

Risposte avute da 46  docenti  

La rilevazione condotta 
dall’Ambito 4 sempre 

inizio anno 2017/18
Risposte avute da 31 docenti

BISOGNI soprattutto afferenti a
AREA INNOVAZIONE

METODOLOGICA

Il dichiarato 
nelle relazione finali



6. Monitorare la situazione formativa dei docenti dell’IC

predisposizione di un archivio 
per

raccogliere  gli attestati                  avere visione della situazione globale

7. Raccogliere i materiali per favorire divulgazione

Consultabili e scaricabili 
dal Drive del Team



RISORSA PRIORITARIA:

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’AMBITO 4
in particolare

le proposte erogate in collaborazione con Università di Bg
Settembre pedagogico

BUONA L’ADESIONE DA PARTE DEI DOCENTI DELL’IC
iscrizione a 22 proposte

5 insegnanti Infanzia; 28 insegnanti Primaria; 
5 insegnanti Secondaria



OFFERTA:

- VARIA E VARIEGATA

- COERENTE CON IL PIANO NAZIONALE

- DI QUALITÀ

NON SEMPRE FATTIBILE LA PARTECIPAZIONE: 
FASCE ORARIE POCO CONSONE CON L’ORARIO DI 
SERVIZIO della PRIMARIA.



Ricerca-azione su 
«Mappe fattoriali» 
per la valutazione 
integrata
UniBg-da settPed

4 iscritti

Generazione Web
in rete con Paleocapa

Seminario 
"L'interazione di classe come 

strumento 
di consapevolezza didattica»

Ambito4 al Natta il 30/11

Formazione on-line -Cremit
"Buone prassi per lo sviluppo 
di competenze digitali"


