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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Centro di formazione permanente in rete con “TOUCH ME” (ente riconosciuto dal MIUR) 

(ESTRATTO DAL PTOF A.S. 2016/19 prot.3101/B32 del 27/10/2016) 

 

Nel triennio l’Istituto si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative :  

 

 

 

 

PERSONALE  ATA 

 

Attività formativa 
Personale 

coinvolto 
Priorità strategica correlata 

Sicurezza Ata 

Acquisire competenze per la gestione delle 

emergenze (primo soccorso – antincendio – preposti 

– ASPP) 

Corso di informatica  

avanzata 

 

Ata 
Favorire l’utilizzo di nuove funzioni informatiche 

nelle procedure amministrative 

PERSONALE DOCENTE 

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso di formazione BES/DSA Docenti infanzia - primaria 
Acquisire competenze e strumenti 

innovativi per l’inclusione 

Corso di formazione per la 

progettazione del curricolo 

verticale 

Docenti primavera - infanzia - 

primaria 

Progettare percorsi formativi che 

accompagnano l’alunno dai 2 agli 11 anni 

Coding Docenti infanzia - primaria Sviluppo del pensiero computazionale 



  

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

PRIMA ANNUALITA’ 

STRUMENTI 

Rafforzamento rete LAN/WLAN  (FESR) 

Rafforzamento dotazione LIM (FESR) 

Passaggio alla connessione in fibra (Fase 1) 

Digitalizzazione Uffici di Segreteria (Fase 1) 

Collegamento VPN tra Segreterie Fatale/Marconi 

Creazione area BES su sito istituzionale 

Creazione archivio u.d. digitali su sito istituzionale e su Drive di Istituto 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

Promozione di  attività curricolari in aule aumentate dalla tecnologia 

Prima sperimentazione di attività in modalità flipped classroom 

Approccio al pensiero computazionale (classi V) 

Creazione cloud di classe e condivisione di buone pratiche didattiche 

Utilizzo di moduli Google per verifiche intermedie e finali 

Attivazione Laboratorio di coding 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Corso base per personale docente non in possesso di competenze digitali 

Corso LIM Docenti infanzia - primaria 
Promozione classi 3.0 (LIM  - TABLET – 

NOTE BOOK – WIFI – CLOUD) 

Corso Flipped  classroom Docenti infanzia - primaria 
Utilizzare la metodologia Flipped nella 

didattica 

Metodologia CLIL Docenti primaria 
Acquisire competenze per l’insegnamento 

delle scienze in lingua inglese 

Alfabetizzazione informatica adulti Genitori – nonni - alunni Acquisire competenze informatiche di base 

Sicurezza Docenti infanzia - primaria 

Acquisire competenze per la gestione delle 

emergenze (primo soccorso – antincendio 

– preposti – ASPP) 

Corso di formazione neo - 

assunti 
Docenti infanzia - primaria 

Acquisire competenze relative 

all’organizzazione di situazioni di 

apprendimento, osservazione e 

valutazione attraverso un approccio 

formativo 



  

Corso intermedio per personale docente (software open sourse) 

Corso per utilizzo di soluzioni innovative per l’inclusione 

Corso personale amministrativo per Segreteria Digitale 

Corso di Coding 

Corso per utilizzo LIM 

Corso informatica per genitori 

 

 

 

 

SECONDA ANNUALITA’ 

STRUMENTI 

Interventi per copertura 100% rete LAN/WLAN 

Interventi per copertura 65% dotazione LIM Primaria 

Interventi per copertura 50% dotazione LIM Infanzia 

Passaggio alla connessione in fibra (Fase 2) 

Digitalizzazione Uffici di Segreteria (Fase 2) 

Migrazione sito web su dominio .gov.it 

Rifacimento sito web 

Creazione n° 2 aule 3.0 

Creazione di un CMS con Moodle 

Passaggio a registro elettronico 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

Ampliamento della sperimentazione flipped classroom 

Approccio al pensiero computazionale (classi IV-V) 

Utilizzo di Moodle per Corsi di recupero, potenziamento e inclusione 

Promozione di attività in contemporanea tra più classi, utilizzando videoconferenza e clouds 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Corso di coding base 

Corso di coding avanzato 

Corso avanzato per inclusion 

Formazione assistenti amministrativi (Fase 2) 

Corso intermedio per genitori 

Nuovo corso base per genitori 



  

TERZA  ANNUALITA’ 

STRUMENTI 

Interventi per copertura 100% dotazione LIM Primaria  

Interventi per copertura 100% dotazione LIM Infanzia 

Passaggio alla connessione in fibra (Fase 3) 

Digitalizzazione Uffici di Segreteria (Fase 3) 

Potenziamento Laboratori 

Creazione n° 3 aule 3.0 

Potenziamento CMS 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

Sperimentazione flipped classroom su intero ciclo Scuola Primaria 

Approccio al pensiero computazionale (classi III- IV-V) 

Ampliamento dell’utilizzo di Moodle anche alle attività curricolari 

Laboratori permanenti su coding e inclusione 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Corsi per creazione di u.d. con Moodle 

Corsi intermedi e avanzati di coding 

Formazione assistenti amministrativi (Fase 3) 

Corso intermedio per genitori 

Corso avanzato per genitori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Dott.ssa  Angela Palomba 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



5 
 

 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa  Angela Palomba

