(Allegato H al PTOF – A.S. 2019/2022)
PIANO TRIENNALE 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
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 l’oggetto
CTF per ECDL
AMBITO 14 - Treviso Est per la formazione docenti e personale ATA
PNDS (Piano nazionale digitalizzazione scuola)
Valutare per Valorizzare per tematiche riguardanti la valutazione e gli ambienti di apprendimento
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FORMAZIONE DOCENTI 2019-2022
1 – Proposta corso Italiano anno scolastico 2019-2020
personale
docente

tipologia
del corso

relatore

costo
annuale

Docenti
Scuola
Primaria e
secondaria
di 1^gr.

IL SEGNO
GIOCATO
(Dal segno
libero al
codice
formale)

Relatrice
Associazion Euro1200+
e La Scuola IVA
del Fare

durata degli ore
incontri
complessiv
e
2 incontri di h 8
4 ore
ciascuno.

Date da
definire

numero
docenti

20 docenti
Corso A

esiti

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

tematica
prioritaria
Didattica
per
competenze
,
innovazione
metodologi
ca e
competenze
di base.
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2 - Proposta corso Italiano anno scolastico 2019-2020
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)

Relatrice
Associazion Euro1200+
e La Scuola IVA
del Fare

durata degli ore
incontri
complessiv
e
2 incontri di
4 ore
ciascuno.
Date da
definire

Ore 8

numero
docenti

20 docenti

esiti

tematica
prioritaria

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

Didattica
per
competenze
,
innovazione
metodologi
ca e
competenze
di base.
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3 – Autoformazione di Matematica
personale
docente

tipologia
del corso

relatore

costo
annuale

durata
degli
incontri

ore
complessive

docenti
scuola
primaria e
secondaria
di 1°grado.

Autoformazi
one tra
docenti.

Non
prevista la
figura del
formatore.

Costo
zero

Sc. Sec. di
1°grado:
incontri
di
Articolazion
i del
Collegio.

Incontri di:
ricerca/azione,
approfondimen
to
personale e
collegiale.

Sperimenta
zione in
aula di
quanto
appreso nei
corsi di
formazione
di
matematica
organizzati
nel triennio
precedente.

Scuola
primaria:
incontri
classi
parallele e
Articolazion
i del
Collegio.

documentazion
e
progettazione
- verifica

numero
docenti

esiti

tematica
prioritaria

Tutti i
docenti di
scuola
primaria e
secondaria
di 1°gr. di
matematica
.

Migliorare
le pratiche
didattiche
negli
ambienti di
apprendi
mento.

Didattica
per
competenz
e,
innovazione
metodologi
ca e
competenz
e di base.
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4 - Corso di formazione Vivendo 2° annualità: progetto per il ben-essere della comunità a scuola
personale
docente

tipologia
del corso

relatori

costo
durata degli
annuale incontri

ore
comple
ssive

Docenti
scuola
primaria e
secondaria
di 1^grado.

Promuovere
il
Ben-essere
nella scuola
di base.

Psicologi
AULSS 2
Assistente
sanitaria

A carico
di
AMBITO
14
Treviso
Est

16 ore
previste
per
tutti i
docenti.

e dell’AULSS
2

1) Art. del
Collegio
Sett./Ott. 2019
16,45- 18.45
(2 ore)
2) Realizzazione:
Gruppo stabile di
supporto tra pari.
Incontri
pomeridiani o
serali di 2/3 ore.
3) Spazio
formazione:
percorsi formativi
di 20 ore in
presenza e 5 di
approfondimento personale.
4)
Socializzazione:
convegno: “ La
scuola si
racconta”.

numero
docenti

Tutti i
docenti
dell’Istituto
convolti sia
nell’art. del
collegio sia
negli
incontri di
plesso.

esiti

tematica
prioritaria

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

Didattica per
competenze,
innovazione
metodologic
ae
competenze
di base.

Docenti
iscritti ai
percorsi
formatici.
25 ore
totali
per
Unità
Formati
ve.
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5 - Corso Sicurezza
personale
docente

tipologia
del corso

relatori

Docenti
Aggiorname RSPP
scuola
nto
primaria e
sicurezza
secondaria
e personale
ATA

costo
annuale

durata degli ore
incontri
complessiv
e

numero
dei docenti

esiti

tematica
prioritaria

Come da
contratto
RSPP.

1 incontro

Tutti i
docenti
dell'Istituto
e il
personale
ATA.

Migliorare
la sicurezza
nell'ambien
te scuola
inteso come
ambiente di
apprendime
nto.

Autonomia
organizzati
va e
didattica

numero
docenti

esiti

tematica
prioritaria

Tutti i
docenti
dell’Istituto
e il
personale
ATA

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

Competenze
digitali e
nuovi
ambienti per
l'apprendime
nto

Ore 2

2019/
2020 2020/2021
–
2021/2022

6 - Corso Privacy e Sicurezza informatica
personale
docente

tipologia
del corso

relatore

costo
annuale

durata degli
incontri

ore
complessi
ve

docenti
scuola
primaria e
secondaria
e personale
ATA

Corso
Privacy e
Sicurezza
informatica.

Esperti
Privacy e
Sicurezza
informatica

Come da
1 incontro
Ore 2
contratto
per la
sicurezza
2019/ 2020 dell'Istituto. 2020/2021 –
2021/2022
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7 - Corsi informatica
personale
docente

tipologia
del corso

relatori

Docenti di
scuola
primaria e
secondaria

ECDL

Formatori
AICA

costo
annuale

durata degli ore
incontri
complessiv
e

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

tematica
prioritaria
Competenze
digitali e
nuovi
ambienti per
l’apprendime
nto.
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8 - FORMAZIONE AMBITO 14 –Treviso Est

Obiettivi nazionali

Titolo del corso

Breve descrizione

Innovazione
metodologica

I sussidi digitali per il
miglioramento della
metodologia didattica

Presentazione ed utilizzo di sussidi, software liberi e fruibili per la
progettazione didattica; piattaforme digitali ed ambienti di
apprendimento.

I sussidi digitali per il
miglioramento della
metodologia didattica

Presentazione ed utilizzo di sussidi, software liberi e fruibili per la
progettazione didattica; piattaforme digitali ed ambienti di
apprendimento.

Innovazione
digitale Web
marketing e
comunicazione

Progettare e realizzare
prodotti per il web.

Progettazione e realizzazione di prodotti per il web e per i social;
utilizzo
di word press per siti -web web marketing e comunicazione.
Diventare web-master del proprio Istituto.

Le nuove
tecnologie
quotidiane

I pericoli del web

Conoscere spazi e mondi noti e familiari agli alunni: dai bambini agli
adolescenti: internet e social network, WhatsApp, videogiochi e
altro. Informazioni, regole, e normativa di riferimento.

Corso base
Innovazione
metodologica
Corso avanzato
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Cittadinanza
digitale

Bullismo Cyberbullismo
e cittadinanza digitale

Innovazione
metodologica:
i linguaggi

Formazione teatrale:
didattiche Innovative e
linguaggio teatrale

Innovazione
metodologica

Coding

Attività didattiche e metodi per prevenire Il cyberbullismo a scuola.
Strumenti e metodi per l’attuazione della L.71/2017

Progettazione di un percorso didattico e laboratoriale teatrale.
Tecniche teatrali, utilizzo della voce, la respirazione e la
concentrazione, la lettura. Realizzazione e messa in scena.
Approccio al pensiero computazione e lo sviluppo delle competenze
in classe. L’approccio al coding e la creazione di percorsi didattici.

Scuola infanzia e Scuola
primaria
Innovazione
metodologica

Coding

Computer science: acquisire competenze; gli elementi di base della
programmazione tramite code.org

Scuola infanzia e Scuola
primaria
Sviluppo
competenze
Lingua straniera

Formazione e
certificazione Lingua
inglese B1 - B2 - C1

Corso di formazione con docenti Madrelingua; preparazione alla
certificazione di lingua inglese secondo il livello acquisito B1 o B2
anche la certificazione è a carico del corso
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Innovazione
metodologica

Learning By Doing

Rinnovare la metodologia applicabile ai diversi stili di apprendimento,
migliorare il clima di classe e le relazioni docente alunno; sviluppare
il potenziale di apprendimento di ciascun allievo

Didattica per
competenze

Curricolo verticale
Lingua inglese

Competenze lingua inglese; condivisione tra più ordini di scuola e
creazione materiali per un curricolo verticale dalla scuola primaria al
biennio della scuola superiore.

ITALIANO
Didattica per
competenze

Accademia Nazionale dei Lincei.
MATEMATICA

Per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale, promosso
dall’Accademia Nazionale dei Lincei in accordo con il MIUR

SCIENZE
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11 - Formazione ATA - DSGA
SEDE
Istituto
Mazzotti di
Treviso
“Rete Ambito
14“Treviso Est

ARGOMENTO/ORGANIZZAZIONE
Il miglioramento del servizio: dalla cultura dell’adempimento
alla cultura del risultato
a) 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, b)
b) La gestione delle procedure di acquisto attraverso il
mercato elettronico (acquistiinretepa.it)
c) La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti
innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc.,
Dlgs.33/2013 e successive modificazioni

PERSONALE COSTO
DSGA

A carico delle
RETE D’AMBITO 14

Le risorse umane. La gestione dei conflitti e dei gruppi di
lavoro per l’efficacia e l’efficienza del servizio.
a) 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.)
b) La gestione amministrativa del personale della scuola,
organizzazione degli uffici e delle mansioni
c) Benessere organizzativo, gestione delle criticità e dei
conflitti.
Attività di formazione proposte da Istituti/ enti/ aziende
accreditate
(Rete Sicurezza, Italia Scuola, Docendo Academy, Nuvola
Madisoft…) sui diversi temi di interesse.
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12 - Formazione ATA - DSGA e Assistenti amministrativi
SEDE
Istituto Mazzotti
di Treviso
“Rete Ambito
14“Treviso Est

ARGOMENTO/ORGANIZZAZIONE
Procedure amministrative di Ambito: gestione in rete delle
principali procedure amministrative.
a) Conferimento supplenze personale di competenza della rete
d’ambito di ogni ordine e grado: Regolamenti, istruzioni e
indicazioni operative, sanzioni, gestioni dei reclami
organizzazione avvisi, e stipula dei contratti.
b) Le procedure amministrativo-contabili: fatturazione
elettronica,
I protocolli in rete, acquisti in MEPA.
Il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del
risultato;
a) I contratti del personale; docenti neoassunti; le graduatorie
di Istituto e di ambito;
b) Le procedure digitali sul SIDI; gestione delle rilevazioni,
modelli, procedure.
c) Produzione documentale; stesura di documenti
amministrativi: la forma, le citazioni e riferimenti della
norma; controllo testo finale; responsabilità amministrative
dell’atto; protocollazione e firma digitale; pubblicazione
albo; gestione dell’archivio digitale.
d) Competenze informatiche di base: Gestione posta
elettronica; gestione ricerca documentale in internet; fogli
Excel; raccolta, gestione e trattamento dei dati con
produzione di istogrammi e rappresentazioni dati; gestione
pdf; produzione e gestione fogli raccolta dati.
e) Gestione amministrativa e documentale delle procedure

PERSONALE

COSTO

DSGA e
assistenti
amministrativi

Costo Zero
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Alternanza scuola lavoro.
La gestione delle relazioni interne ed esterne
a) Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie
territoriali.
b) Convenzioni con enti/ aziende/ scuole; l’organizzazione e
valore delle reti; organizzazione e gestione dei progetti
europei
Attività di formazione proposte da Istituti/enti/aziende accreditate
(Rete Sicurezza, Italia Scuola, Docendo Academy, Nuvola
Madisoft…) sui diversi temi di interesse.
12 - Formazione ATA – Collaboratori Scolastici
sede

ARGOMENTO/ORGANIZZAZIONE

PERSONALE

COSTO

Istituto Mazzotti
di Treviso
“Rete Ambito
14“Treviso Est

L’ accoglienza, la vigilanza e la comunicazione;
a) L’assistenza agli alunni con disabilità
b) La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
soccorso.
c) Accoglienza, front office e gestione informazioni

Collaboratori
Scolastici

Costo zero

Competenze informatiche di base;
a) Gestione posta elettronica; gestione e ricerca documentale
sito dell’Istituto/ siti Istituzionali/internet; gestione
prenotazioni, orari, tabelle
b)
Attività di formazione proposte da Istituti/enti/aziende
accreditate (Rete Sicurezza, Italia Scuola, Docendo Academy,
Nuvola Madisoft…) sui diversi temi di interesse.
Il personale ATA parteciperà ai Corsi Sicurezza e Privacy.
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