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PIANO DELLA FORMAZIONE 2020/2021
PIANO DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVI

SOGGETTI COINVOLTI
NELL’ATTUAZIONE

Migliorare
la I.C. Battisti/ D.S./ referenti/
competenze
personale scolastico
attraverso
l’autoformazione
condivisa
Promuovere la cultura
della
formazione
e
dell’autoaggiornamento,
della ricerca

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

settembre/
novembre 2020

a.s.2020/2021

AZIONI

ottobre/ Rilevazione e
analisi dei
bisogni
piano di formazione in servizio
Divulgazione
materiale informativo e
formativo
Seminari
e
incontri
di
autoformazione destinati alla
lettura
dei
documenti
programmatici e del P.O.F.
triennale
Divulgazione opportunità
formative destinate al personale
scolastico

Migliorare gli esiti
scolastici
Sperimentare
strumenti
e modelli Rete: C. D. Zafferana Etnea/I. C.
innovative di didattica.
Battisti/ D.S./ 2 docenti referenti
Sviluppare i processi di
inclusione
Contrastare
la
dispersione scolastica
dicembre2020/giugno
Approfondire
la
2021
didattica
per
competenze

Corsi di formazione: Attività
per la Promozione e il Sostegno
della Lettura - Festa del Libro
2020/2021:
-Favola di Massimo e Arianna
Papini, ed. Carthusia
-In ascolto del salterio dal libro
“Ascolta” salmi per voci
piccole di Giusi Quarenghi e
Anais Tonelli, ed. Topipittori

PREVEDIBILI
RICADUTE
SUGLI
ESITI
DEGLI
STUDENTI
PRIORITÁ (dal R.A.V.)
☐ x Risultati scolastici
(Riduz. della di.sco.)
Risultati delle prove
SNV
(Miglioramento esiti)
☐ xCompetenze chiave e di
cittadinanza
(sistema
formativo integrato)
☐ x Competenze chiave e
di
cittadinanza
(miglioramento
comportamento studenti
media)
☐
x
Risultati
a
distanza
(miglioramento: iscrizione II
grado)

Sperimentare strumenti
e
modelli
innovativi di didattica
che si avvalgano del
contributo del Sistema
formative integrato
Sviluppare i processi di
inclusione.
Contrastare
la
dispersione scolastica

Promuovere
l’educazione alla lettura
Didattica
per
competenze
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-Le Grandi Storie attraverso le
Immagini: Roberto Innocenti,
grande
maestro
dell’illustrazione e Walter
Fochesato,
docente
universitario-critico letterario –
Rivista Andersen
-Coccole
Valente

books-

Daniela

-Bernard Friot e Chiara
Carminati
Incontro sulla poesia: “Un anno
di poesia” Ed. Lapis
-Luigi Dal Cin – “Mille e una
fiaba: mille e un modo di
salvare la vita”
-Anselmo Roveda e Marco
Paci – Presentazione del libro
“Atlante
dei
luoghi
immaginati” Ed. Giralangolo
-Francesco
D’Adamo
–
Presentazione del libro “La
Traversata” Ed. Il Castoro
-Lorenza
Cingoli
–
presentazione del libro “L’isola
che non c’era” Ed. Lapis

Sviluppare i processi di
inclusione.

-Angelo Ruta – presentazione

☐x
Risultati scolastici
(Riduz. della di.sco.)
☐ x Risultati delle prove
SNV
(Miglioramento esiti)
☐x
Competenze chiave e
di
cittadinanza
(sistema
formativo integrato)
☐x
Competenze chiave
e di
cittadinanza (miglioramento
comportamento
studenti
media)
☐ xRisultati a
distanza
(miglioramento: iscrizione II
grado)
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Contrastare la
dispersione scolastica
Approfondire
metodologie e strategie
didattiche per alunni
con bisogni educativi
speciali
Migliorare
la
professionalità docente
Promuovere la cultura
della formazione e
dell’autoaggiornamento, della
ricerca
Promozione
della
didattica
per
competenze

a.s.2020/2021

I.C.Battisti/
D.S./
referenti/personale docente

docenti

Rete di Ambito 9: D.S./I. C. BattistiD.S. Calvino - docente referente/
formatore esterno/ 5 docenti
a.s. 2020/2021
I.C.Battisti/D.S./ docente referente
esperto esterno/ 3 docenti
M.I.U.R/Gruppo di lavoro D.Dip
75/2021/I.C.Battisti/ D.S./ docenti
referenti/ personale docente

Sviluppare
le
competenze
digitali in funzione della
didattica e della

U.S.R. Sicilia/ Istituto Istruzione
Superiore Statale Pio La Torre/I.C.
Battisti/ D.S./ docenti referenti
I.C.Battisti/D.S./ docente referente

del libro “La Valigia” Ed.
Carthusia
☐ x Risultati scolastici
(Riduz. della di.sco.)
-Arianna Papini - presentazione ☐ x Risultati delle prove
del libro “Felicità è una parola SNV
semplice”,
edizione (Miglioramento esiti)
Camelozampa- esperti: Walter ☐x
Competenze chiave e
Fochesato,
docente
di
universitario e critico letterariocittadinanza
(sistema
Rivista Andersen; Francesca
formativo integrato)
Segato
☐x
Competenze chiave
e di
cittadinanza (miglioramento
Incontri gruppo H /BES/DSA/
comportamento
studenti
GOSP/scuola/famiglia
media)
Risultati
a
Corso: Formazione di I livello ☐x
distanza
sui temi dell’inclusione: la
progettazione personalizzata e (miglioramento: iscrizione II
la qualità dell’inclusività (25h) grado)
☐ x Risultati scolastici
(Riduz. della di.sco.)
☐ x Risultati delle prove
SNV
(Miglioramento esiti)
☐x
Competenze chiave e
di
cittadinanza
(sistema
Corso di formazione: Misure di formativo integrato)
accompagnamento☐x
Competenze chiave
Valutazione primaria (6h)
e di
cittadinanza (miglioramento
Corso
di
formazione: comportamento
studenti
Piattaforma Spaggiari- Classe
Inclusione: Sportello di ascolto
(2h)
Webinar: Inclusione e nuovo
PEI - Decreto interministeriale
182/2020: i nuovi modelli di
Piano
Educativo
Individualizzato (PEI)
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creazione di nuovi
ambienti di
apprendimento
Divulgare un corretto
uso delle tecnologie
informatiche

Migliorare
la
professionalità
dei
docenti
neo-immessi in ruolo.
Promuovere la cultura
della formazione e
dell’aggiornamento,
della ricerca
Approfondire
la
didattica
per
competenze
Promuovere forme di
aggiornamento fra pari
Divulgare le buone
pratiche
Promuovere
comportamenti di
di cittadinanza nel
campo
dell’educazione alla
salute e all’ambiente
Promuovere
comportamenti
di
cittadinanza

esperto esterno/ personale docente

viva
a.s.2020/2021

Rete di Ambito 9: D.S./I. C. BattistiD.S. Calvino - docente referente/
formatore esterno/ 2 docenti

Corso di formazione –
Progetto PNSD | Reti
Collaborative per Didattiche
Innovative- Tinkering, making
e IoT (10h)

M.I.U.R./ I.C. Battisti/ D.S./ docente
referente/1 docente
M.I.U.R/USR Sicilia/
I.C. Battisti/ D.S./
a.s. 2020/2021
12 docenti in anno
di prova e
formazione/docenti tutor/ docente
referente
I.C. Italo Calvino CT/ Indire
M.I.U.R/Piattaforma Sofia/
I.C.
Battisti/
D.S./docente
referente/I.C. Italo Calvino CT/
6 docenti
U.S.P./
UOESABattisti/docenti referenti

ASP/I.C.

☐ x Risultati scolastici
(Riduz. della di.sco.)
☐ x Risultati delle prove
SNV
(Miglioramento esiti)
Competenze chiave e
Formazione
docenti
neo ☐x
di
immessi
cittadinanza
(sistema
(50 h)
formativo integrato)
☐x
Competenze chiave
e di
cittadinanza (miglioramento
studenti
Corso di formazione per comportamento
media)
l’Educazione civica di cui alla
☐x
Risultati
a
legge n. 92/2019 (40h)
distanza
(miglioramento: iscrizione II
grado)
Orti
del
MediterraneoPresentazione del libro. La
farmacia delle api (2h)
Webinar: La nuova valutazione
nella scuola primaria (12h)

M.I.U.R./I.C. Battisti/D.S./ docenti
referenti
M.I.U.R. /INVALSI/ I.C. Battisti/

media)
☐x
Risultati
a
Corso
di
informatica:
distanza
Competenze digitali (25h)
(miglioramento: iscrizione II
grado)

a.s.2020/2021

Webinar:
Orientarsi
pandemia Covid/19

nella
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docenti referenti
Sviluppare
le
competenze didattiche
per
l’insegnamento
della
lingua straniera
Acquisire strumenti atti
a far svolgere il compito
di mediazione fra lo
sviluppo linguistico e
quello disciplinare
Sviluppare
le
competenze
di
cittadinanza europea
Migliorare
la
professionalità docente
nell’area
“apprendimento
della
lingua
madrecomunicazione”
Promuovere la cultura
della
formazione
e
dell’autoaggiornamento,
della
ricerca
Promozione
della
didattica
per
competenze
Sviluppare azioni di
formazione e attività di
ricerca
in
campo
educativo e didattico
Didattica
per
competenze
Sviluppare competenze
nei

M.I.U.R.
/SNV-INVALSI/
Battisti/ docenti referenti

I.C.

MIUR/ U.S.R. Sicilia/Rete scuole:
Ist.Mangano/I.C.Battisti/D.S./docente
referente

Webinar:
matematica

italiano

e

Seminari di formazione sulla
divulgazione della lingua e
cultura cinese (6h)

M.I.U.R./MIBAC/I.C. Battisti/D.S./
docente referente
a.s. 2020/2021

Formazione- Piano nazionale
cinema
per
la
scuolaOperatore di educazione visiva
(20h)

Università di Catania/Accademia dei
Lincei/ I.C.Battisti/D.S./ docente
referente

Formazione:
umanistiche(30h)

M.I.U.R./I.C.
Calvino/
Battisti/DS/ docente referente/
5 docenti

Discipline
Lingua Italiana

I.C.

M.I.U.R./I.C.
Calvino/
I.C.
Battisti/DS/ docente referente/6
docenti

Formazione: salute, sicurezza e
privacy in ambito scolastico
(20h)
Formazione per l’educazione
civica di cui alla legge n.
92/2019
(40h)

☐ x Risultati scolastici
(Riduz. della di.sco.)
☐ x Risultati delle prove
SNV
(Miglioramento esiti)
☐x
Competenze chiave e
di
cittadinanza
(sistema
formativo integrato)
☐x
Competenze chiave
e di
cittadinanza (miglioramento
comportamento
studenti
media)
☐x
Risultati
a
distanza
(miglioramento: iscrizione II
grado)
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seguenti
campi:
migliorare
gli
esiti
scolastici;
sperimentare strumenti
e modelli innovativi di
didattica. Sviluppare i
processi di inclusione.
Contrastare
la
dispersione
scolastica
Sviluppare competenze
nel campo
della
autovalutazione, del
miglioramento e della
rendicontazione
scolastica
Migliorare
le
competenze
in tema di sicurezza
di
alunni e lavoratori
Migliorare
le
competenze
del personale scolastico
ATA
Migliorare l’efficacia e
l’efficienza dell’azione
amministrativa
Migliorare
le
competenze
di
rendicontazione sociale
delle figure apicali delle
I.S.A.

a.s. 2020/2021
Azioni
di
sistema
propedeutiche
al buon
funzionamento generale
dell’Istituzione scolastica e
dunque a tutte le priorità
indicate nel R.A.V.
I. C. Battisti/ D.S /
D.S.G.A./personale amministrativo

Osservatorio
Di.Sco,
Dirigenti
scolastici, figure di sistema, esperti
esterni/ docenti
USR Sicilia, Dirigenti scolastici,
figure di sistema, esperti esterni/
docenti
U.S.R. Sicilia/I.C. Battisti/D.S./
D.S.G.A./ personale A.T.A.
U.S.R. Sicilia/I.C. Battisti/D.S./
D.S.G.A./ personale scolastico

I.C. Battisti/D.S./ personale
scolastico/studenti/genitori

Attività di formazione on line
per il personale amministrativo
sui temi: Piattaforme digitali
(Spaggiari),
programma
annuale,
ricostruzione
di
carriera/focus
sentenze/
procedure
amministrativocontabili /competenze digitali
Seminario DISAL-. Liberi di
scegliere: incontro con il
presidente del Tribunale dei
minori Roberto Di Bella
Corso: Corrette procedure per
la sanificazione dei locali
(emergenza Covid/19)
Corso:
Formazione
e
Informazione: Misure per la
ripresa
delle
attività
scolastiche,
educative
e
formative sul territorio della
regione Sicilia: documento di
indirizzo
regionale
del
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13/07/2020
Realizzazione
di
incontri
informativi e formativi sul
tema della sicurezza e della
prevenzione nei plessi
scolastici rivolte ad alunni,
genitori e lavoratori

