
AZIONI FORMATIVE INTERNE ALL’ISTITUTO a.s.2016-17  
 
 

 

AZIONE FORMATIVA 

CONTENUTO/FINALITA’ COLLEGAMENTO RAV/PDM 
azioni 

COLLEGAMENTO 
PRIORITA’ MINISTERIALI 

ALFABETIZZAZIONE 

DIGITALE 

Tot.14h 

 
Formatori interni: 

Animatrice digitale e 

team digitale 
settembre-ottobre- 

novembre 2016 

 

 

Il percorso è finalizzato a 

fornire gli strumenti di 

base per progettare Uda 

che si avvalgono delle 
tecnologie. Si divide in 

due moduli: livello base 

e livello avanzato per 
rispondere gradualmente 

alle esigenze formative di 

tutti i docenti 

o.p.p.* Ambiente di 

apprendimento/Curricolo- 

Progettazione-Valutazione 
PDM azioni correlate: 

Tab. 4.9 azioni 1-2 

Tab.4.10 azione 1 

Tab.4.11 azioni 1-2 

Tab.4.12 azioni 1-2 

Tab.4.17 azione 3 

PNSD 

PNF**: 

3.Didattica per 
competenze e 

innovazione 

metodologica 

5.Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

 

CLASSE 3.0  

Tot. 25h  

Formatore De Bono  
Settembre-novembre 2016  

Il percorso è finalizzato a 

fornire gli strumenti di 

base per progettare Uda 
che si avvalgono delle 

tecnologie. Si divide in 

due moduli: livello base 

e  livello avanzato per 
rispondere gradualmente 

alle esigenze formative di 

tutti i docenti 

 
o.p.p.* Ambiente di 

apprendimento/Curricolo- 

Progettazione-Valutazione 

PDM azioni correlate: 

Tab. 4.9 azioni 1-2 

Tab.4.10 azione 1 

Tab.4.11 azioni 1-2 

Tab.4.12 azioni 1-2 

Tab.4.17 azione 3 

 

PNSD 
PNF**: 

3.Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

5.Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

 

TIC e DISCIPLINE 
LINGUISTICHE*** 

6h 

Formatrice : Panzica 

2 marzo 2017 
16 marzo 2017 

30 marzo 2017 

 

Migliorare 
l’insegnamento 

delle discipline 

linguistiche 

(lingua italiana e lingue 
straniere con le TIC) 

 

o.p.p. Ambiente di 
apprendimento/Curricolo- 

Progettazione-Valutazione 

PDM azioni correlate: 

Tab.4.2 azioni1-2 
Tab.4.5 azioni 1-2 

Tab. 4.9 azioni 1-2 

Tab.4.10 azione 1 
Tab.4.11 azioni 1-2 

Tab.4.12 azioni 1-2 

PNSD 
PNF: 

3.Didattica per 

competenze e 

innovazione 
metodologica 

4.Competenze di 

lingua straniera 
5.Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

MUSICA e TIC 
10h 

Formatore : Romani 

31 gennaio,14 febbraio, 
21 febbraio, 21 marzo, 

28 marzo 2017 

Migliorare 
l’apprendimento 

nell’ambito 

dell’educazione musicale 
e 

della pratica strumentale 

attraverso le tecnologie 

 

o.p.p Ambiente di 
apprendimento Tab. 4.9 

azioni 1-2 

Tab.4.10 azione 1 
Tab.4.11 azioni 1-2 

 

PNSD 
PNF: 

3.Didattica per 

competenze e 
innovazione 

metodologica 

5.Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 
l'apprendimento 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE/ 
PROVA AUTENTICA 

8h 

Formatore: Gentile 

con cooperativa 
Pane&Rose 

13 gennaio 2017 

Focus sugli strumenti 

della 
valutazione per 

competenze: prove 
autentiche e rubriche 

valutative 

o.p.p 

Curricolo/Progettazione 
/Valutazione 

PDM: tab.4.2 azioni 1-2 

collegamento ad azioni 

delle 
tabelle 4.3-4.7-4.8 

PNF: 

3.Didattica per 
competenze e 
innovazione 

metodologica 

2 .Valutazione e 
miglioramento 

9.Inclusione disabilità 



14 febbraio 2017 

21 febbraio 2017 

 

 

PERCORSI DI STORIA 

LOCALE 

10h 

Formatori: MCE/ 
ProteoFareSapere 

25 ottobre 2016 

24 novembre 2016 
31 gennaio 2017 

28 marzo 2017 

2 maggio 2017 

“Storie di ieri, storie di 

altrove”: esperienza di 

ricercaazione su percorsi 

curricolari di storia locale 
adeguati alle fasce d’età 

del comprensivo. 

 

o.p.p 

Curricolo/Progettazione 

/Valutazione 

PDM: 
tab.4.2 azioni 1-2 

 

3.Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 
 

DIDATTICA 
INCLUSIVA 

4h 

Formatore: Morganti/Giunti 
Febbraio-marzo 

Strategie per progettare 
l’inclusione 

o.p.p Inclusione 
PDM azioni correlate: 

Tab.4.16 azione1 

Tab.4.17 azione 3 
 

Tab.4.18 azione 2 

 

9.Inclusione disabilità 
8.Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile  
Integrazione 

 

 

*o.p.p.: obiettivo di processo prioritario: l’obiettivo o gli obiettivi con i quali esiste un 

collegamento diretto, tenendo conto che ogni azione formativa è interconnessa con tutti e 

tre gli obiettivi di processo indicati nel RAV. 
 

**Piano Nazionale di Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


