
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL  

PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

 

La formazione è attività di primaria importanza per ogni lavoratore, poiché denota senso del dovere 

e responsabilità, rappresentando arricchimento di conoscenze, di modalità innovative e di 

acquisizione o consolidamento di buone ed aggiornate pratiche che aumentano la professionalità del 

singolo e che hanno una positiva ricaduta per tutta l’istituzione scolastica a livello culturale, 

organizzativo, relazionale e di miglioramento del servizio agli utenti (alunni, famiglie, società). E’ 

sempre opportuno che le conoscenze acquisite dal singolo siano poi condivise con i colleghi, 

affinché tale formazione del singolo non risulti slegata dal contesto dei gruppi di lavoro trasversali, 

orizzontali o verticali.Il Piano Nazionale MIUR per la Formazione dei docenti 2016/2019 ha 

sottolineato l’importanza della formazione per soddisfare l'esigenza dei docenti stessi di rimanere 

costantemente aggiornati in un ambiente - come quello della scuola - nel quale si è a contatto con 

una pluralità di soggetti in continua evoluzione. Le linee qualificanti del Piano Nazionale di 

Formazione dei docenti del Miur richiamano tutti gli ambiti socioculturali a cui il docente di ogni 

ordine e grado dovrebbe prestare attenzione: il digitale, le lingue,  l’inclusione, la prevenzione del 

disagio giovanile, l’autonomia didattica. Il Piano formativo, inoltre, evidenzia lo stretto  legame che 

si viene a creare tra formazione dei docenti e qualità dell’insegnamento. La formazione diventa, 

pertanto, elemento imprescindibile per realizzare un insegnamento volto al successo formativo,  

un’innovazione costante, una ricerca continua finalizzata a dotare gli studenti dei prerequisiti 

necessari ad affrontare la realtà odierna e futura con flessibilità, creatività e  senso di responsabilità 

nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

 

I principali ambiti su cui è stata concentrata la formazione negli ultimi anni sono i seguenti: 

• Primo soccorso 

• Valutazione e autovalutazione 

• Didattica per competenze e certificazione delle competenze 

• Educazione alla salute (corretta alimentazione, affettività e sessualità, bullismo e cyberbullismo) 

• Disturbi dell’attenzione, disturbi specifici di apprendimento 

• Realizzazione del PEI 

• Religione ed intercultura 

• Informatica e nuove tecnologie realizzazione del curricolo verticale 

• Sicurezza 

• Corsi ministeriali per neoassunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI FORMAZIONE  a.s. 2019/2020 
 

Esigenze formative rilevate nelle riunioni collegiali nel mese di settembre 2019: 

 

 ADHD: problematiche e approcci metodologici 

 Disabilità e inclusione 

 Autismo: approcci metodologici per favorire inclusione e apprendimento 

 Alunni stranieri: l’approccio metodologico nell’Italiano L 2 

 Corsi ASL (educazione alla salute – Relazione – problematiche del nostro tempo) 

 Nuove tecnologie: approfondimento del Coding e /o altri semplici linguaggi di 

programmazione 

 Nuove tecnologie: approfondimento di programmi per la gestione di file 

 Relazione: come lavorare in team 

 Registro elettronico: approfondimenti   

 

Tenute presenti le varie esigenze dei docenti nella realizzazione del percorso educativo-didattico  e  

le priorità fissate nell’ambito del RAV 

 

 - (Risultati nelle prove standardizzate nazionali ) Priorità: Migliorare i risultati della scuola nelle 

prove di  italiano e matematica.  

- (Competenze chiave europee ) Priorità: migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 

 

il collegio del docenti sceglie i seguenti corsi per effettuare una formazione coerente con i curricoli 

disciplinari  e le esperienze progettuali a cui si è aderito nel PTOF: 

 

Corsi della rete di scopo 7 

 ( al momento sono pervenuti solo i corsi dei mesi di Settembre e Ottobre 2019): 

 

“Didattica della matematica inclusiva: come e perché” 32329 – (date: 27 settembre - 4 ottobre) 6 h 

in presenza, 12 h online – Sede Bordighera – Formatore UNIGE 

 

 “Insegnamento L italiana in una realtà in divenire” 32328 – (date: 14 ottobre  - 21 ottobre) 6 h in 

presenza, 12 h online – Sede Bordighera – Formatore UNIGE 

 

“Cooperare a scuola e sviluppare interdipendenza positiva” 32326 – (date: 9 ottobre - 29 ottobre) 6 

h in presenza, 12 h online – Sede Bordighera – Formatore UNIGE 

 

“La gestione della classe” 32322  (date: 16 settembre - 7 ottobre) 6 h in presenza, 12 h online – 

Sede Bordighera – Formatore UNIGE 

 

“I disturbi dell'apprendimento” 30222 27  (date: 27settembre  -28 settembre) 9 h in presenza, 18 h 

online – Sede Bordighera – Formatore Marcella Oddi 

 

“Lo studente adolescente e preadolescente” 30134 – (data: 17 settembre) -  Sede Cassini – 

Laboratori DE AGOSTINI 

 

“Il debate per sviluppare competenze chiave” 30108  - (data: 27 settembre) -  Sede Cassini – 

Laboratori DE AGOSTINI 

 

“Parlare ed ascoltare: la comunicazione empatica” 30106 (data:15 ottobre) - Sede Cassini – 

Laboratori DE AGOSTINI 



 

“Sviluppare competenze di cittadinanza tramite il service learning” 30102 – (date: 9 settembre -  10 

settembre – 18 e 19 settembre ) - - Sede Cassini – Laboratori DE AGOSTINI 

 

Corsi per l’insegnamento della LINGUA ITALIANA 

 

Corsi per l’insegnamento della LINGUA ITALIANA  2 

 

Corsi per l’insegnamento della MATEMATICA 

 

Corsi per l’insegnamento DELLE LINGUE STRANIERE 

 

L’ inglese per docenti specializzati e specialisti nella scuola primaria 27616 – (date: 5, 6 Settembre 

- 12 Settembre) – Sede Scuola primaria D. Scaini, Strada San Martino, 73 – Formatore: Docente 

madrelingua Elizabeth Maxwell) 

 

Corso AIFO per l’insegnamento della religione cattolica/ intercultura   

 

“Modello Superability” I livello  – (6 e 7 settembre ) 16 ore – Associazione  A PICCOLI PASSI – 

Sede: Camera di Commercio in Via T. Schiva 29 a Imperia - Dott. Lucio Moderato 

 

“Modello Superability” II livello  – (23 e 30 novembre ) 16 ore – Associazione  A PICCOLI PASSI 

–– Sede: Camera di Commercio in Via T. Schiva 29 a Imperia -  Dott. Lucio Moderato 

 

“Modello Superability” I livello  – (11 e 18 gennaio ) 16 ore – Associazione  A PICCOLI PASSI –– 

Sede: Camera di Commercio in Via T. Schiva 29 a Imperia -  Dott. Lucio Moderato 

 

“Comunicazione Aumentativa Alternativa”  (5 ottobre) 6 ore - Associazione  A PICCOLI PASSI  –

– Sede: Camera di Commercio in Via T. Schiva 29 a Imperia   – Dott.ssa Simonetta Lumachi 

 

“Comportamento Problema, Approccio TEACCH e Strutturazione Ambiente” (14 dicembre ) 6 ore 

- Associazione  A PICCOLI PASSI –– Sede: Camera di Commercio in Via T. Schiva 29 a Imperia   

– Dott ssa Simonetta Lumachi 

 

“Diversabilità: l’importanza del linguaggio analogico per l’integrazione degli studenti in difficoltà 

di apprendimento, la potenzialità delle arti terapie” (25 gennaio - 1 febbraio) h 8 -–– Sede: Camera 

di Commercio in Via T. Schiva 29 a Imperia   –  Dott.ssa Anna Semerario 

 

Corso organizzato dall’I.C. Boine sul REGISTRO ELETTRONICO (approfondimenti sull’utilizzo 

del  registro) nei primi mesi dell’a.s. 

 

Corsi sulle NUOVE TECNOLOGIE (LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE) 

 

Corsi sulle NUOVE TECNOLOGIE (GESTIONE DI FILE) 

 

Corso di PRIMO SOCCORSO organizzato dalla Croce Bianca di Imperia    

 

Corso ministeriale per neoassunti   

 

Sicurezza: ogni anno i docenti seguono un aggiornamento in materia, ed alcuni insegnanti dei vari 

plessi parteciperanno alla fase di approfondimento dei corsi riguardanti la formazione delle “figure 



sensibili” per “Antincendio” e “Prevenzione e Protezione”. Le prove di evacuazione svolte durante 

l’anno scolastico hanno il compito di educare e far attuare le procedure nei casi di emergenza a tutto 

il personale della scuola e agli alunni.  

  

Educazione alla salute: l’Asl imperiese ogni anno organizza una serie di corsi volti 

all’approfondimento di tematiche relative alla salute e al benessere “a scuola” con particolare 

riguardo alle problematiche adolescenziali e al bullismo. Quest’anno inoltre viene offerta anche 

l’opportunità dei corsi ALISA (www.alisa.liguria.it), che presentano programmi ed attività di 

sensibilizzazione sui temi generali della prevenzione, della promozione del benessere e di corretti 

stili di vita, della salute e sicurezza alimentare e del lavoro. 

 

Diversabilità e bisogni educativi speciali: al fine di attuare politiche di inclusione, di rispetto e di 

potenziamento delle attitudini dei singoli alunni, i docenti durante l’anno parteciperanno a corsi di 

aggiornamento su tematiche relative alla disabilità e agli alunni con DSA e BES per affinare le 

procedure ed intervenire tempestivamente, con particolare attenzione alle nuove disposizioni della 

L. 170/2010, dir. Min. 27/12/2012 e c. m. 8 del 6/3/2013 riguardanti la diagnosi precoce di alunni 

dislessici o disgrafici. Tali corsi potranno essere organizzati dalle ASL, da associazioni operanti sul 

territorio, dall’UNIGE, dal Comune o dalla Provincia.    

 

Religione cattolica: corsi approvati dall’ufficio della Pastorale Scolastica e IDR della Diocesi validi 

per l’aggiornamento annuale obbligatorio degli insegnanti di religione cattolica.    

 

Gli insegnanti dell’I.C. Boine partecipano ad iniziative d’aggiornamento di vario genere, in 

particolare risultano collegate agli obiettivi del RAV azioni formative che abbiano per oggetto le 

nuove tecnologie, le nuove metodologie, l’insegnamento di lingua italiana, lingua inglese e 

matematica.  

 

Nell’ambito del piano di formazione è coinvolto anche il personale ATA di segreteria, che è 

continuamente impegnato in acquisizione di nuove procedure informatiche di comunicazione ed 

inserimento dati nelle piattaforme ministeriali, procedure sempre più attuali e sostitutive di quelle 

cartacee, ormai obsolete.        

 

 

 

 

 

 

 


