
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE C.P.I.A. 1 PISA 

Argomento 
formazione\aggiornamento 

A chi è 
rivolto 

Ore previste/ 
periodo 

Da chi è erogato Risultati attesi Pertinenza il PNF (3 
competenze/9 
macro-aree) 

Coerenza con PTOF- 
PdM (CAF) 

Competenze didattico-disciplinari 
Asse linguistico – lingua italiana 
Lingua italiana come L2 

Docenti 20 ore 
a.s. 2017/2018 

Soggetti accreditati/ 
qualificati 

Acquisizione e sviluppo 
di competenze 
specifiche per 
l’innalzamento della 
qualità 
dell’insegnamento 
dell’italiano come L2 a 
studenti adulti 

1.Competenze di 
sistema 
1.3 Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

PTOF -  Obiettivo 
prioritario n. 1  
 

PAIDEIA 2 – Piano nazionale di 
formazione docenti/dirigenti CPIA 
 
Raccordi tra percorsi di 1° livello – 
2° P.D. e 2° livello 1° P.D. 
 

Docenti Seminario 
di 24 ore 
a.s. 2016/2017 

Soggetti accreditati/ 
qualificati 

Messa a punto di 
misure di sistema per la 
realizzazione degli 
opportuni raccordi tra 
percorsi di 1° e 2° 
livello 

1.Competenze di 
sistema 
1.1 Autonomia 
didattica e 
organizzativa  

PTOF - Obiettivo 
prioritario n.7 
(curricolo verticale) 
Misura di sistema 
prevista dal piano 
PAIDEIA2 

Uso della LIM per la didattica agli 
adulti e per l’inclusione 
 
 
 
 

Docenti Ore previste per la 
formazione 
nell’ambito del 
progetto PON 
a.s. 2016/2017 
 

Ditta aggiudicataria 
fornitura PON 
Soggetti accreditati/ 
qualificati 

Conoscenza delle 
potenzialità e uso 
interattivo della LIM 
nella didattica delle 
discipline in una 
dimensione inclusiva 
(valorizzazione della 
multiculturalità) 

1.Competenze di 
sistema 
1.1 Autonomia 
didattica e 
organizzativa  
1.3 Didattica per 
competenze e 
innovazione 
tecnologica.  
3.Competenze per 
una scuola inclusiva 
3.3 Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio  

PTOF - Azione 
coerente con il PNDS 
 
Traguardi PTOF: 
n. 1 …prevenzione, 
recupero della 
dispersione  
scolastica, e 
l’integrazione sociale  
n. 2. Competenze di 
cittadinanza attiva, 
integrazione, 
inclusione 

Formazione Team per 
l’innovazione digitale - Snodi 
formativi territoriali 

Team 
digitale  

Ora variabili a 
seconda della 
figura da formare 
a.s. 2016/2017 

Formatori snodi 
territoriali 

Aggiornare le 
competenze 
professionali del team 
digitale. Ricaduta sul 
collegio docenti e sue 

1.Competenze di 
sistema 1.1 
Autonomia didattica 
e organizzativa 
1.3 Didattica per 

PNSD 



 

articolazioni competenze e 
innovazione 
tecnologica 

Innovazione digitale Formazion
e a cascata 
(dal Team 
al collegio) 

Su progetto, non 
quantificabile allo 
stato attuale 
 
a.s. 2017/2018 

Docenti del Team per 
l’innovazione digitale 

Applicazione dei 
percorsi di formazione 
degli snodi formativi 
territoriali, in base alle 
priorità formative 
indicate nel PTOF e nel 
PdM 

1.Competenze di 
sistema 1.1 
Autonomia didattica 
e organizzativa 
1.3 Didattica per 
competenze e 
innovazione 
tecnologica 

PNSD 

Formazione a distanza  (FAD) Docenti 
ATA 

20 ore in modalità 
laboratoriale 
 
a.s. 2016/2017 
a.s. 2017/2018 

Soggetti accreditati/ 
qualificati 

Saper utilizzare una 
piattaforma per la FAD.  
Progettare UDA in 
modalità FAD. Erogare 
il 20% del monte orario 
previsto dai diversi 
livelli e PD in modalità 
FAD 

2. Competenze per il 
21mo secolo 
2.2 Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

PTOF – Innovazione 
ordinamentale CPIA 
 
PdM Progetto n .2  - 
Sviluppo della FAD 
 
Progetto Rete CPIA:  
piattaforma comune 
per la FAD  

Lingua inglese livello A1 - A2 – B1 – 
B2 

Docenti 
interessati  
ATA 
interessati 

 
a.s. 2017/2018 
2018/2019 

Soggetti accreditati/ 
qualificati 

Elevare il livello di 
competenza in lingua 
inglese nel personale  

2. Competenze per il 
21mo secolo 
2.1 Lingue straniere 

Obiettivo prioritario 
PTOF 

Strumenti digitali per la 
comunicazione, la condivisione, la 
coprogettazione di pratiche e 
materiali 

Docenti 
interessati 
Personale 
ATA 
interessato 

Entro le 40 ore dei 
collegi docenti, in 
momenti dedicati 
Triennio 
2016/2019 

AD 
FS sito web 
Docenti competenti 

Miglioramento della 
comunicazione 
interna/esterna. 
Sviluppo e diffusione di 
esperienze e buone 
pratiche 

2. Competenze per il 
21mo secolo 
2.2 Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
 

PdM Progetto n. 1  
“Strumenti per un  
team vincente” 

 
Uso del Registro elettronico 
 

 
Docenti 
DS 
Personale 
segreteria 

 
Su progetto, non 
quantificabile allo 
stato attuale 
 
a.s. 2017/2018 

 
Soggetti accreditati/ 
qualificati 

Adozione di un modello 
di RE adattato alla 
specificità dei percorsi 
del CPIA  da parte di 
tutti i docenti 

 
1.Competenze di 
sistema 1.1 
Autonomia didattica 
e organizzativa 
 

PdM Progetto n. 1  
“Strumenti per un  
team vincente” 
 



Nella sezione del P.T.O.F. dedicata alla formazione in servizio sono esposte a grandi linee le politiche a lungo termine della scuola.  
Considerate le priorità che emergono dal R.A.V. e la conseguente costruzione di azioni nel Piano di Miglioramento, il Piano di Formazione della scuola si 
articola su 4 cardini:  
1. costruire competenze nell’ambito delle competenze digitali necessarie a sostenere la graduale transizione alla didattica digitale, le necessità di 
comunicazione interna/esterna, la gestione amministrativa digitale; 

2. approfondire tematiche collegate all’innovazione, alla progettazione e alla gestione dei percorsi educativi per studenti adulti, anche in relazione a 
richieste emergenti dal contesto territoriale;  

3. rafforzare le competenze linguistiche dei docenti, attraverso l’acquisizione delle competenze previste dai vari livelli del Framework Europeo delle 
Lingue;  

4. sostenere il percorso di formazione per i docenti neo-immessi.  

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e 

modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  

Acquisizione delle competenze per la formazione a 
distanza (FAD), videoconferenze, blog; conoscenza 
delle  connesse problematiche di tipo gestionale, 
amministrativo,  e relative alla privacy) 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
ATA 

lnnovazione metodologica e disciplinare finalizzata 
agli apprendimenti degli studenti adulti (uso della 
LIM e di applicativi tecnologici per l'insegnamento 
delle diverse discipline...); insegnamento della 
lingua italiana come seconda lingua; 
progettazione delle UDA 

DOCENTI 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna: 
gestione contenuti sito web; blog; mezzi di 
comunicazione; uso di strumenti di condivisione di 
esperienze, buone pratiche e materiali 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
ATA 

Potenziare la conoscenza di una lingua straniera 
(inglese) 

DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
PERSONALE ATA 

 


