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Relazione a cura del  REFERENTE d'Istituto per la Formazione  
 

Azioni conclusive afferenti alla Formazione Docenti  triennio  2016/2019 
Piano d'Ambito III annualità 2018/19 

 
Il nostro Istituto,  ricadente  nell'ambito 0004 Calabria  - Ambito territoriale n. 2 – Cosenza, ha 
partecipato al Piano di Formazione 2016/2019  elaborato in collaborazione con  l'IPSEOA  “S. 
Francesco” di Paola, scuola Polo per la formazione  d'Ambito. Per evitare sovrapposizioni con la 
progettazione formativa delle istituzioni scolastiche e delle reti, le Azioni Nazionali sono state 
considerate parte integrante dei piani di ambito e dei piani delle istituzioni scolastiche.  Di seguito 
le tematiche: 

- SCUOLA E LAVORO 

- AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

- COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

- INCLUSIONE E DISABILITÀ 

La Struttura di ciascuna UF (25 ore) è stata così articolata: 

 6 ore in presenza  
 6 ore per due laboratori guidati da un esperto  
 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/ azione  
 6 ore (anche on line) per studio di materiali o di caso individuale e/o collegiale 
 1 ora di restituzione con ricaduta nell’istituto di appartenenza 

La seguente tabella riassume le Unità Formative nel Piano d'Ambito e  seguite dai docenti del 

nostro Istituto nell'anno scolastico in corso. 

III ANNUALITÀ PIANO D'AMBITO (2016/2019) 

SCUOLA E LAVORO 

UF 18 Orientamento formativo nell'alunno  Campora Maggio- giugno 

2019 

 
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  a. s. 2019 - 2020 

UF Titolo Sede Tempi 
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UF17 A. Progettazione partecipata di ambienti di apprendimento Amantea Maggio 2019 -

Settembre 2019 

UF 21 B. Metodo Rossi Amantea 

Lamezia  

Settembre - 

Ottobre  2019 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

UF Titolo Sedi Tempi 

UF 28 Coding e pensiero computazionale Amantea Settembre  - 

Ottobre 2019 

INCLUSIONE E DISABILITÀ 

UF Titolo Sedi Tempi 

UF 19 Inclusione multiculturale e cittadinanza globale Amantea Settembre 

Ottobre2019 

UF 24  Strategie didattico educative per alunni DSA 
 

  

 

Campora S. G., 27 /06/2020                         l'ins. Referente d'Istituto per la Formazione  

                       Anna Maria Pasquino 

 
II TRIENNIO PNFD 2019/2022 – I ANNUALITÀ A.S. 2019/2020 

 
Secondo quanto già disposto ed espresso nella nota MIUR n. 49062 del 28.XI.2019, le azioni di 
questo primo anno avrebbero dovuto essere come di seguito articolate: 
Risorse finanziarie:  

 Il 40% delle risorse utilizzato dalla Scuola Polo per iniziative di formazione su tematiche 
individuate a livello nazionale come strategiche per quest’anno scolastico.  

 Il 60%  trasferito dalla scuola Polo (su base percentuale definita dal MIUR) direttamente ad 
ogni istituto scolastico, per le esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle 
scuole.  
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Piano di formazione d'istituto  
Le singole istituzioni scolastiche dovranno adottare un Piano di formazione d'Istituto in coerenza 
con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia 
con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale di Formazione. Dovranno essere anche 
considerate le esigenze ed opzioni individuali.  
Secondo quanto puntualizzato e di certo in futuro ancora meglio specificato, ogni Istituto 
diventerà un centro propulsore per la formazione, anche valicando i confini dei vecchi ambiti, in 
concerto con le altre scuole nella sintonia di reti di scopo all’uopo costituite. 

Scelte della scuola 

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.  

2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

(Dal PTOF - sez. Organizzazione - pag. 187 - Piano di formazione personale docente).   

 

L'intera pianificazione e il successivo svolgimento  delle attività di formazione non 
sono state attuate in seguito alla normativa COVID - 19 

 

Altre iniziative svolte online e/o da remoto: 

1. Formazione d'Istituto (online) : PIATTAFORMA E- LEARNING FLIPPED- CLASSROOM 
2. Formazione MIUR INDIRE - CUORA IL FUTURO (online) Progetto di collaborazione tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca in materia di prevenzione dell'uso di droghe in età scolare 
 

Campora S. G., 27 /06/2020                         l'ins. Referente d'Istituto per la Formazione  
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