(Allegato H al PTOF – A.S. 2019/2020)
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: PAF
Nella proposta per la formazione del personale docente si tiene conto delle priorità individuate nel
Piano di Miglioramento e delle indicazioni espresse dal collegio dei docenti finalizzate a:
•
•
•
•

Valorizzare le competenze linguistiche
Valorizzare le competenze logiche – matematiche
Valorizzare le competenze di cittadinanza e costituzione
Potenziare il piano di miglioramento

Si aggiungono inoltre le azioni di formazione inerenti:
•
•

La legge sulla sicurezza della privacy e la sicurezza
La progressiva digitalizzazione, come previsto dal PNSD

L’adesione ad alcune reti è altresì finalizzata alla formazione del personale docente:
•
•
•
•

•
•
•
•

Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete

CTI per l’inclusione
Minerva per la Robotica
Promozione della salute per il ben-essere di studenti e personale
Sicurezza, per economia di scala in merito alla necessità dell’Istituto
Intercultura per le tematiche inerenti all’oggetto
CTF per ECDL
AMBITO 14 - Treviso Est per la formazione docenti e personale ATA
PNDS (Piano nazionale digitalizzazione scuola)

1

FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020
1 – Corso formazione italiano: “Il segno giocato”
personale
docente

tipologia del
corso

relatore

costo annuale durata degli
incontri

ore
complessive

numero
docenti

Docenti
Scuola
Primaria

IL SEGNO
GIOCATO
(Dal segno
libero al codice
formale).
Attività
laboratoriali su
tecniche di
scrittura

Relatrice
Associazio
ne La
Scuola del
Fare:
Enrica
Buccarella

A carico
2 incontri di 3
dell’Ambito14 ore ciascuno.
Treviso Est

h6

14 docenti

Cod.Sofia
38321

13/12/2019
(16.30-19.30)
17/12/2019
(16.30-19.30)

esiti

tematica
prioritaria

Offrire
pratiche
didattiche
per
facilitare la
scrittura
personale
nelle prime
classi della
scuola
primaria.

Didattica per
competenze
innovazione
metodologica
e competenze
di base.
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2 - Corso di formazione italiano: “Progetti di scrittura”
personale
docente

tipologia
del corso

relatore

costo
annuale

Docenti
Scuola
Primaria e
secondaria
di 1°gr.

PROGETTI
DI
SCRITTURA
(Per dare
forma ai
propri
pensieri)
Attività
laboratoriali
su tecniche
di scrittura

Relatrice
Associazione
La Scuola del
Fare
Enrica
Buccarella

A carico
dell’Ambito 2 incontri di 3
14
ore ciascuno.
Treviso Est
10/01/2020
(16.30-19.30)

Cod. Sofia
38322

durata degli
incontri

14/01/2020
(16.30-19.30)

ore
complessive
Ore 6

numero
docenti
14 docenti

esiti

tematica
prioritaria

Offrire
pratiche per
facilitare la
scrittura
personale
nelle classi
della
scuola
primaria e
nella scuola
sec.di 1°gr.

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica
e competenze
di base.
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3 – Corso di formazione di matematica: “Matematica in gioco”
personale tipologia del
docente
corso
Docenti
scuola
primaria

Matematica
in gioco

relatore

Esperto
interno:
docente
Incoraggiare la Zanatta
pratica
Francesca
laboratoriale
nell’insegnamento della
matematica

costo annuale durata degli
incontri
A carico dell’
Istituto
Comprensivo
di Spresiano

4 incontri di 2
ore ciascuno.
12 nov.2019
(16.45-18.45)
18 dic.2019
(16.45-18.45)

ore
numero
comples docenti
sive

esiti

tematica
prioritaria

h8

Migliorare
le pratiche
didattiche
negli
ambienti di
apprendi
mento.

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base.

Tot.19

18 febbr.2020
(16.45-18.45)
18 marzo
2020
(16.45-18.45)
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4 – Formazione LINGUA 2
personale tipologia del
docente
corso
Didattica a
studenti
neoarrivati
stranieri nella
Classe ad Abilità
Differenziate.
Teorie di
Cod. Sofia riferimento e
metodologie
37548
Docenti
Scuola
Primaria e
secondari
a di 1°gr.

relatore

Prof.
Caon
Fabio

costo annuale durata degli
incontri
A carico
dell’Ambito 14
Treviso Est

20 febbraio
2020
15.30-19.30

ore
numero esiti
Totali docenti
h. 4

19

Sede del corso:
“Scuola sec. di
1°gr. Lovarini”

Docenti
Scuola
Primaria e
secondari
a di 1°gr.

Dall’italiano per
comunicare
all’italiano per
studiare.

Dott.ssa
Bortolon
Guidolin
Giulia

A carico dell’
Ambito 14
Treviso Est

4 marzo 2020
15.30-19.30

Docenti
Scuola
Primaria e
secondari
a di 1°gr.

La lingua per lo
Dott.ssa
studio: il testo ad Beatrice
alta
Crenna
comprensibilità

A carico dell’
Ambito 14
Treviso Est

18 marzo 2020
15.30-19.30

h.4

19

Sede del corso:
“Scuola sec. di
1°gr. Lovarini”

Sede del corso:
“Scuola sec. di
1°gr. Lovarini”

h.4

19

Conoscenza di
alcuni elementi
teorici di
glottodidattica fondamentali
Conoscenza di
modelli
operativi e
strategie
didattiche per
insegnare in
Classi ad Abilità
Differenziate,
Favorire il
passaggio della
lingua per
comunicare alla
lingua per
studiare,
conoscere le
principali
tecniche di
facilitazione del
testo

tematica
prioritaria
Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base.

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base.
Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base.
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5 - Vivendo 2° annualità: progetto per il ben-essere della comunità di apprendimento
personale
docente

tipologia
del corso

relatori

Docenti
scuola
primaria e
secondaria
di 1^grado.
Personale
ATA

Promuovere Dott.ssa
il Ben-essere Daniela
nella scuola Pavan
di base.
Psicologi
IUSVE

costo
annuale
A carico
dell’Istituto
Comprensivo
di Spresiano
A carico dell’
Amministra zione
Comunale di
Spresiano

durata degli
incontri

ore
complessive

1) Realizzazione: 40h da
Gruppo stabile di suddividere
supporto tra pari. negli incontri
Incontri
di plesso.
pomeridiani o
serali di 2/3 ore.
SPAZIO@COM.

2) Spazio
individuale

3)
Socializzazione:
convegno:
“La scuola si
racconta”.

numero
docenti
Tutti i
docenti
dell’
Istituto
Comprensivo di
Spresiano

esiti

tematica
prioritaria

Migliorare la
qualità dei
partecipanti
alla
Comunità di
apprendi
mento.
Star bene a
scuola

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica
e competenze
di base.

2 ore
settimanali di
sportello
Scuola di
1°gr. Lovarini
Tot 40h
2h Giugno
2019
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6 - Unità formativa VIVENDO: “Insegnanti e genitori: Incontrarsi e crescere tra casa e scuola”
personale
docente

tipologia del
corso

Docenti
scuola
primaria

Promuovere il
ben-essere
Psicologi
nella scuola
IUSVE
di base.
Dott.ssa
Avviare una
Perotti
relazione tra Luisa
genitori ed
insegnanti
per costruire
Comunità di
Apprendimen
to

Cod.Sofia
34212

relatori

costo
annuale
A carico
dell’
AMBITO
14
Treviso
Est

durata degli
incontri

ore
numero
complessive docenti

esiti

tematica
prioritaria

6 incontri da 3
ore ciascuno
(16.15-19.15)
1 incontro da 2
ore (16.1518.15)

Tot. 20 ore.

Potenziare il
senso di
benessere di
preadolescenti,
genitori e
insegnanti di un
determinato
territorio.

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base.

20 ore di
confronto e
costruzione
condivisa.
.

26 settembre
2019
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre
30 ottobre
Follow up
19 novembre
2019

Tot. docenti:
13 docenti
della scuola
primaria
dell’Istituto
Compr. di
Spresiano
1 docente
della scuola
primaria
dell’Istituto
Compr.
di San Polo
di Piave

Favorire
l’esplicitazione
di convinzioni
degli insegnanti
e dei genitori
circa i valori
prioritari
Permettere il
confronto in
merito a valori
ed
atteggiamenti
educativi
comuni
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7 - Unità formativa VIVENDO: “Il mondo in classe”
personale
docente
Docenti
scuola
primaria
secondari
a di
1°grado.

tipologia del
corso
Promuovere
il benessere nella
scuola di
base.

relatori

Psicologi
IUSVE
Dott.ssa
Perotti
Luisa

costo
annuale
A carico
dell’
AMBITO 14
Treviso Est

durata degli incontri

ore
numero
complessive docenti

6 incontri da 3 ore
(16.15-19.15)
ciascuno
1 da 2 ore.
(16.15-18.15)

Tot. 20 ore.

6 novembre 2019
13 novembre
20 novembre

20 ore di
confronto e
costruzione
condivisa.
.

esiti

Totale
Dare
Docenti? strumenti
relazionali,
didattici e
conoscitivi
per
migliorare e
trasformare
le relazioni
a scuola.

tematica
prioritaria
Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base.

27 novembre
4 dicembre
11 dicembre
Follow up martedì 7
gennaio 2020
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8- Corsi CTI: Piano di formazione per i docenti di sostegno non specializzati
costo
annuale

durata degli
incontri

Personale
docente

tipologia del
corso

relatori

Docenti
scuola
primaria e
secondari
a di 1^gr.

La normativa
Gli strumenti
L’ambito di
intervento.

Dott.
A carico
21
Tomasella dell’Ambito 0ttobre
Renato
14 Treviso 2019
EST

Docenti
scuola
primaria e
secondari
a di 1^gr.

ICF –
Dott.
Classificazione
Tomasella
internazionale
Renato
del
funzionamento
della disabilità e
della salute
Laboratorio:
Simulazione
stesura PDF

A carico
28
dell’Ambito ottobre
14 Treviso 2019
EST

ore complessive

numero
docenti

Tot.2 ore
16.30-18.30

Tot.2 ore
16.30-18.30

Iscrizioni
ai corsi
entro il
16
ottobre
Codice
Iscrizione
SOFIA:

esiti

tematica
prioritaria

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento.

Inclusione e
disabilità.

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento.

Inclusione e
disabilità.

36855

Docenti
Laboratorio:
scuola
Simulazione
primaria e stesura PEI
secondari
a di 1^gr.

Dott.
A carico
4
Tot.2 ore
Tomasella dell’Ambito novembre
Renato
14 Treviso 2019
16.30-18.30
EST

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento.

Inclusione e
disabilità.

Docenti
Laboratorio: la
scuola
semplificazione
primaria e dei testi
secondari
a di 1^gr.

Dott.ssa
Franco
Claudia

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento.

Inclusione e
disabilità.

A carico
11
Tot.2 ore
dell’Ambito novembre
14 Treviso 2019
16.30-18.30
EST

9

Docenti
Laboratorio:
scuola
l’analisi del
primaria e compito
secondari
a di 1^gr.

Dott.ssa
Franco
Claudia

A carico
18
Tot.2 ore
dell’Ambito novembre
14 Treviso 2019
16.30-18.30
EST

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento.

Inclusione e
disabilità.

Docenti
scuola
primaria e
secondari
a di 1^gr.

Strategie
educative:
gestire le
relazioni in età
evolutiva

Dott.ssa
A carico
25
Tot.2 ore
Fornasier dell’Ambito novembre
Emanuela 14 Treviso 2019
16.30-18.30
EST

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento.

Inclusione e
disabilità.

Docenti
scuola
primaria e
secondari
a di 1^gr.

Strategie
didattiche:
sviluppare la
metacognizione
e l’autocontrollo

Dott.ssa
Cuzzato
Mariatere
sa

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento

Inclusione e
disabilità.

A carico
2
dell’Ambito dicembre
14 Treviso 2019
EST

Tot.2 ore
16.30-18.30
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9 – PROPOSTE FORMAZIONE C.T. I:
personale
docente

tipologia del corso

Referenti 1 – incontro:
disabilità Presentazione
D.L.vo 96

relatori

costo
annuale

durata degli incontri

ore
numero
complessive docenti

esiti

tematica
prioritaria

Relatori
CTS

A carico
del CTS

4 incontri prima
di Natale

h. 8

1
referente
disabilità

Conoscere la
nuova
legislazione per
migliorare gli
strumenti di
intervento

Inclusione e
disabilità

Dott.ssa A carico
Milan
del CTS

3 incontri:
4 - 5 novembre
2019 per i
docenti

?

?

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica
e competenze
di base.

2- incontri sul
Profilo dinamico
Funzionale
1- incontro:
sui nuovi
documenti che
riguardano
i passaggi da
ogni
ordine
scolastico
Docenti
Corso sui
scuola
PLUS DOTATI
primaria
e
secondar
ia di
1^gr.

4 novembre
incontro serale
per i genitori
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Docenti
scuola
primaria
e
secondaria di
1^gr

Attività
monitorata di
esperienze e
buone prassi
con alunni
“PLUS DOTATI”

Dott.ssa A carico
Milan
Del CTS

Docenti
scuola
primaria

L’osservazione
comportamentale nella
scuola
dell’Infanzia e
Primaria: le
regole del
vivere e del
convivere

Dott.ssa A carico
Bedin
del CTI
Laura

Docenti
scuola
primaria
e
secondar
ia di
1^gr.

L2:
Formazione
sulla lingua di
base

8 ore in
presenza

h.28

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica
e competenze
di base.

6 ore in plenaria h.8
2 ore nel plesso

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento

Inclusione e
disabilità

30 ore circa

Migliorare e
ampliare
strategie e
strumenti di
intervento

Inclusione e
disabilità

20 ore attività
laboratoriale

A carico
del CTI

?
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10 – Unità Formativa “YO.MU.DA.” Yoga, musica e danza per l’inclusione scolastica – Ambito 15
personale
docente

tipologia
del corso

relatori

Docenti
scuola
primaria

Yoga,
Prof.ssa
musica e
Sara
danza per Sponchiado
l’inclusione
scolastica

costo

durata degli
incontri

ore
numero
complessive dei docenti

esiti

tematica
prioritaria

A carico dei
docenti

5 sett.2019

Ore 25

Favorire la
diffusione delle
danze popolari e
della pratica yoga
con musica
all’interno
dell’ambiente
scolastico in modo
da agevolare
l’inclusione tra gli
alunni e sviluppare
comportamenti
responsabili e
rispettosi di sé e
dell’altro.

Didattica
per
competenze,
innovazione
metodologic
ae
competenze
di base.

10 sett.
24 sett.
1ottobre
8 ottobre
(dalle h15.00 alle h18.00)
17 ottobre
22 ottobre
(9.00-12.00)

2 docenti di
scuola
primaria

4 h online
ottobre
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11 - Corso Sicurezza
personale
docente

tipologia
del corso

relatori

costo
annuale

durata degli ore
incontri
complessiv
e

numero
dei docenti

esiti

Docenti
scuola
primaria e
secondaria e
personale
ATA

Aggiornamento
sicurezza

RSPP

Come da
contratto
RSPP.

1 incontro

Tutti i docenti
dell'Istituto e
il personale
ATA.

Migliorare la Autonomia
sicurezza
organizzativa
nell'ambiente e didattica
scuola inteso
come
ambiente di
apprendimen
to.

Ore 2

Anno scol.
2019 - 2020

tematica
prioritaria

12 - Corso Privacy e Sicurezza informatica
personale
docente

tipologia
del corso

relatore

costo
annuale

durata degli
incontri

ore
complessi
ve

numero
docenti

esiti

tematica
prioritaria

Docenti
scuola
primaria e
secondaria e
personale
ATA

Corso
Privacy e
Sicurezza
informatica.

Esperti
Privacy e
Sicurezza
informatica

Come da
contratto per
la sicurezza
dell'Istituto.

1 incontro

Ore 2

Tutti i docenti
dell’Istituto il
personale
ATA

Migliorare le
competenze
nella
gestione
dati sensibili
alunni,
personale
docente e
ATA.

Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
l'apprendiment
o

Anno scol.
2019 - 2020
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13- Minicorso informatica: uso piattaforma “All in School”
personale
docente

tipologia del
corso

relatori

costo
annuale

Docenti di
scuola
primaria e
secondaria.
Coordinatori
dei
dipartimenti.

Corso
approfondimento uso della
piattaforma di
Istituto
“All In School”

Insegnante Costo zero
Lorena
Buosi
esperta
interna.

durata degli
incontri
1 incontro
5 dic.2019
(16.20-18.20)

ore
complessive
2 ore

numero dei
docenti

esiti

tematica
prioritaria

Tot. 17
coordinatori
dei
dipartimenti.

Migliorare le
competenze
digitali
attraverso
l'utilizzo di
sussidi
didattici
multimediali
a supporto
dell'attività
didattica.

Competenze
digitali e
nuovi
ambienti per
l’apprendimento.
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14 - Corsi di formazione per il personale ATA – Anno scolastico 2019/2020
DATA

ORARIO

SEDE

ARGOMENTO/ORGANIZZAZIONE

PERSONALE

COSTO

Istituto
Mazzotti di
Treviso
“Rete
Ambito
14“Treviso
Est

La gestione del bilancio della scuola e delle
rendicontazioni; la nuova disciplina in materia di appalti
pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con
i progetti PON.

DSGA Barbara Fornasier

Gratuito

La gestione delle procedure di acquisto attraverso il
mercato elettronico (acquistiinretepa.it)

DSGA Barbara Fornasier

Gratuito

La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti
innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc.,
Dlgs.33/2013 e successive modificazioni

DSGA Barbara Fornasier

Gratuito

Il ruolo nell’organizzazione scolastica, la collaborazione
con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico
nell’ambito dei processi d’innovazione della scuola
(organico dell’autonomia, piano nazionale di scuola
digitale, PTOF, RAV, etc.)

DSGA Barbara Fornasier

Gratuito

La gestione amministrativa del personale della scuola,
organizzazione degli uffici e delle mansioni

DSGA Barbara Fornasier

Gratuito

Benessere organizzativo, gestione delle criticità e dei
conflitti.

DSGA Barbara Fornasier

Gratuito

Attività di formazione proposte da Istituti/ enti/ aziende
accreditate
(Rete Sicurezza, Italia Scuola, Docendo Academy,
Nuvola Madisoft…) sui diversi temi di interesse.
Conferimento supplenze, indicazioni operative

AA Zanatta Nadia
Grosso Clorinda

Gratuito

AA Zanatta Nadia Grosso
Clorinda
AA Zanatta Nadia, Grosso

Gratuito

Procedure digitali su SIDI, produzione documentale

Gratuito
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Accoglienza, vigilanza, gestione dell’emergenza
Competenze informatiche di base

Clorinda, Valente Valentina
De Biasio Teresa
Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici

Gratuito
Gratuito

Come in precedenza, nel corso dell’anno il personale ATA parteciperà ad ulteriori corsi sia organizzati dall’Ambito14, sia scelti fra le proposte
formative secondo le necessità via via rilevate.
Inoltre, il personale ATA parteciperà ai Corsi Sicurezza e Privacy.
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