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PIANO DELLA FORMAZIONE ATTUATO 

A.S. 2016/2017 
 

OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare la competenze 
dei docente anche 
attraverso l’autoformazione 
condivisa 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto-
aggiornamento, della 
ricerca 
 

I.C. Cesare 
Battisti/D.S./docenti/ 
referenti 
 

Settembre - 
ottobre 2016 
 

Rilevazione e  analisi dei bisogni 
formativi per la progettazione del 
piano di formazione in servizio 
Divulgazione materiale 
informativo e formativo 
Divulgazione opportunità 
formative destinate al personale 
scolastico 
Seminari di autoformazione 
organizzati in lavori di gruppo e 
destinati alla lettura dei documenti 
programmatici e del P.O.F. 
triennale 

☐x  Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐  x Risultati nella 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) 

Migliorare gli esiti 
scolastici  
Sperimentare strumenti e 
modelli innovativi di 
didattica.   
Sviluppare i processi di 
inclusione  
Contrastare la dispersione 
scolastica 
 
  

Rete di Ambito 9: D.S. 
/Battisti- D. S. Calvino- 
Marconi/ 41 docenti/ 
referenti/formatore 
esterno (sede del corso: 
C. D. “Sante Giuffrida” 
giugno) 
 
 
 
 
 
I. C. Cesare 
Battisti/D.S./ docenti/  
docente referente 
 
 

Giugno 2017 - 
settembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 2017 

Formazione Invalsi/ 
Analisi linguistica :  Didattica per 
competenze, innovazione 
metodologica e competenze di 
base: “La grammatica valenziale”  
 
 
 
  
 
 
 
Incontro di formazione: La 
Grammatica valenziale (1 h) 
 

☐ x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ x Risultati nella prove SNV 
(Miglioramento esiti) 
☐ x Competenze chiave e di 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐ x Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 



ISTITUTO COMPRENSIVO “CESARE BATTISTI” - CATANIA 

PIANO DELLA FORMAZIONE A.S. 2016/2017 2 di 10 

OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare gli esiti 
scolastici. Sperimentare 
strumenti e modelli 
innovativi di didattica che 
si avvalgano del contributo 
del sistema formativo 
integrato. 
Sviluppare i processi di 
inclusione. 
Contrastare la dispersione 
scolastica 
 
  

Polo catanese di 
Educazione 
interculturale/ I.C. 
Fontanarossa CT / I. C. 
Cesare Battisti/ D.S./ 1 
docente referente 
 
 
 
 
 
 
I. C. De Amicis – 
Tremestieri Etneo /I. C. 
Cesare Battisti/ D. S. / 1 
docente referente 
 
U.S.R. Sicilia /IPSSAR 
“K Woytila” CT/ I. C. 
Cesare Battisti/ D. S. / 2 
docenti 
 
 
 
 
 
 
MIUR/ I . C. Italo 
Calvino / I. C. Cesare 
Battisti/ D.S./ 1 docente 
 
 
 
 

Dicembre 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
“ 
 
 
 
 
Maggio 2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo, aprile, 
maggio 2017  
 
 
 
 

Seminario di formazione: 
Progetto: Etna, vulcano di pace -  
“Educazione, Inclusione e 
Democrazia. L’eredità del XX 
secolo” (9 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario di formazione 
“Intelligenza emotiva e 
imprenditorialità” (3 h) 
 
	  
Seminario di formazione per 
docenti per la presentazione dei 
Percorsi didattici del Progetto 
inter-istituzionale MIUR/CRICD: 
“Scuola e comunicazione per la 
valorizzazione dei siti UNESCO” 
– di cui alla Legge 77/2006 per i 
Siti UNESCO Italiani – MiBACT 
(8 h) 
 
Attività  di formazione rivolta ai 
docenti specializzati sul sostegno 
per la promozione di “figure di 
coordinamento del sostegno, ai 
sensi della legge 107 art.1, 
comma 83”- II livello -seconda 
annualità (50 h) 

☐ x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ 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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USR Sicilia A.T. CT, 
Comune di CT, I.C. 
Battisti, D.S., 1 docente 
referente  
 
I.C. Battisti , i docente 
referente 
 
U.S.R Sicilia -Ufficio 
Supporto Autonomia 
Scolastica/ I. C. Cesare 
Battisti/ D.S./1 docente 
referente/IC PARINI CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aprile, maggio 
2017 
 
 
Giugno 2017 
 
 
“ 

 
Incontr i  formativi  per  
docenti  referent i  
accoglienza alunni  adot ta t i  
(10 h)  
 
Incontro di formazione sugli 
alunni H (1 h) 
 
Avvio Progetto “Motivatamente” 
( 6 h) 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare la 
professionalità docente 
nell’area “apprendimento 
della lingua madre- 
comunicazione” 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto-
aggiornamento, della 
ricerca 
Promozione della didattica 
per competenze 

CIDI Palermo, I.C. e I.S. 
Palermo, I. C. Cesare 
Battisti/ D.S./ 3 docenti 
referenti 
 

Febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari di formazione sulla 
Progetto MAT-ITA - “Come 
insegnare l’italiano: la 
grammatica valenziale”- Relatore: 
prof. Francesco Sabatini (6 h) 
 
 
 
 

☐ x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ x Risultati nella 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) 

Approfondire     
metodologie e strategie 
didattiche per alunni con 
bisogni educativi speciali 

Associazione Italiana 
Dislessia/ D.S./ I.C. 
Cesare Battisti/ 31 
docenti 
 

Aprile/giugno 
2017 
 

Percorso formativo in piattaforma 
e-learning:  progetto “Scuola 
Amica della Dislessia” (40 h) 

☐ x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ x Risultati nella 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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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Sviluppare le competenze 
digitali in funzione della 
didattica e della creazione 
di nuovi ambienti di 
apprendimento 
  

Liceo Boggio Lera / I. 
C. Cesare Battisti/ D.S./ 
Animatore digitale/  9 
docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto tecnico 
“Archimede” (rete 
MA.CRO) / I. C. Cesare 
Battisti/ D.S./ 1 docente 
referente/ 
 
 
I. C. Maria Montessori - 
Pietro Mascagni / I. C. 
Cesare Battisti/D.S./ 5 
docenti 

Febbraio, 
marzo, aprile, 
maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 2017 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 

Corsi PNSD sull’innovazione 
didattica e tecnologica: Modulo1: 
Documentazione digitale e uso dei 
social media (18 h - 3 docenti) 
Modulo 2: Cittadinanza digitale 
(18 h – 1 docenti) 
Modulo 3 : Creatività digitale 
(18 h – 2 docenti 
Modulo 5: Innovazione didattica e 
PTOF (18 h – 2 docenti) 
Modulo 1: Accompagnare 
l’innovazione digitale (h. 18- 1 
docente animatore digitale) 
 
  
Corso di Robotica (12 h) 
 
 
 
 
 
Workshop 
“Didattica digitale” 
(Assessment tools- Creazione di 
test/quiz/sondaggi con questbase;  
Robotica educativa:come cambia 
il metodo di insegnare;  
 Presentation tools e video maker 
per una didattica innovativa;  
Strumenti digitali e inclusione 
scolastica;  
Gamification e risorse digitali per 
l'apprendimento;  
Creare mappe concettuali on line) 

☐ x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ x Competenze chiave e di 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐ x Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare la 
professionalità dei docenti 
neo-immessi in ruolo. 
Promuovere la cultura della 
formazione e 
dell’aggiornamento, della 
ricerca. Approfondire la 
didattica per competenze 

USR Sicilia/ I. C. 
Cesare Battisti/ D.S./ 6 
docenti in anno di 
prova-formazione/ 
docenti tutor/ referenti 
I.C. Italo Calvino CT 
 
MIUR/I.C. I. Calvino 
CT/ 6 docenti neoassunti 
 
USR Sicilia, I. I. S. 
“Marconi”/ D. S./ I. C. 
Cesare Battisti/ 6 
docenti tutor/ referente 
 
 
 
I. C. Cesare Battisti/ D. 
S. / referente/ 5 docenti 

Dicembre 
2016/giugno 
2017  
 
 
 
 
Febbraio 2017 
 
 
 
Marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2017 

Formazione docenti neo immessi 
(50 h) 
 
 
 
 
 
Incontro propedeutico 
 
 
Incontro di formazione: Il ruolo 
dei tutor nell’anno di formazione 
e prova del docente neoassunto e 
in mobilità professionale: il patto 
formativo, il “peer to peer”, il 
comitato di valutazione” 
 
Incontro di formazione  per i 
docenti in anno di prova e di 
formazione  
 
 

Azioni di sistema propedeutiche al 
buon funzionamento generale 
dell’Istituzione scolastica e 
dunque a tutte le priorità indicate 
nel R.A.V. 

Promuovere 
comportamenti di 
cittadinanza nel campo 
dell’educazione alla 
salute 
Sviluppare abilità e 
competenze in campo 
motorio 
 

Comitato Scientifico 
Auchan, Simply- 
FIDAL/ I. C. Cesare 
Battisti/D.S./docenti 
referenti  

Gennaio 2017 Progetto “Generazione atletica”- 
Educazione alla salute - 
Educazione alimentare 

☐x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ 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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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

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  

 U.S.R./ I.C. Cesare 
Battisti/ D.S. / 1 docente 
referente 
 
 
U.S.R./ I.C. Cesare 
Battisti/ D.S. / 1 docente 
referente 
 
Rete: “In verticale … si 
cresce”- I. C. San 
Giorgio/ D.S./ I. C. 
Cesare Battisti/ D. S. / 1 
docente referente  

 A. S. 
2016/2017 
 
 
 
“ 
 
 
 
A.S. 17/18 
 
 
 
 
 
 

 Seminario di formazione 
“Infoday Erasmusplus” (4h) 
 
 
 
Seminario di formazione 
“Etwinning” (3 h) 
 
 
Adesione al Progetto CLIL 
finanziato “Innovare per 
imparare”  

☐x Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐ 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) 

Migliorare la 
professionalità docente 
Promuovere la cultura della 
formazione e 
dell’aggiornamento, della 
ricerca. 
Promuovere 
comportamenti di 
cittadinanza 
Sviluppare abilità e 
competenze in campo 
motorio 

MIUR/USR Sicilia, 
USR Calabria/I. C. 
Cesare Battisti/ D.S./ 
referente/ 15 docenti di 
scuola dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. S. 2016-2017 Progetto “Una regione in 
movimento – Corri, salta & 
impara” 
percorso ludico – motorio nella 
Scuola dell’Infanzia  (2 h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐x Risultati scolastici (Riduz. 
Della di.sco.) 
☐ x Competenze chiave e di 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
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OBIETTIVI SOGGETTI COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Promuovere forme di 
aggiornamento tra pari  
Divulgare le buone 
pratiche 
Migliorare la 
professionalità docente 
attraverso l’autoformazione 
condivisa 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto-
aggiornamento, della 
ricerca 
Promozione della didattica 
per competenze 

I. C. Cesare Battisti/ 
D.S./ docenti sc. 
primaria e sec. di 1° 
grado/ referente 
 

A. S. 2016/ 2017 Incontri sul SNV e sulle prove 
standardizzate 

☐x Risultati scolastici (Riduz. 
Della di.sco.) 
☐  x Risultati nella prove SNV 
(Miglioramento esiti) 
☐ x Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 

Promuovere la cultura 
della formazione e 
dell’aggiornamento, della 
ricerca 
Sviluppare azioni di 
formazione e attività di 
ricerca in campo educativo 
e didattico 
Didattica per competenze 

U.S.R./Soprintendenza 
per i beni culturali ed 
ambientali/ I. C. Cesare 
Battisti/ D.S./ 1 docente 
referente  

Aprile, ottobre 
2017 

Seminari di formazione:   
Progetto “Paesaggi del territorio 
catanese. Immaginario, memoria e 
conoscenza” (21 h) 

☐x Risultati scolastici (Riduz. 
Della di.sco.) 
☐ 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) 

Sviluppare le competenze 
digitali in funzione della 
didattica e della creazione 
di nuovi ambienti di 
apprendimento 
 

INPS, Università degli 
Studi di Catania – 
Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali/ I. C. 
Cesare Battisti/D.S./ 1 
docente referente 

Marzo, aprile, 
maggio, 
giugno , luglio 
2017 

Corso “La cul tura  digi ta le :   
s t rumenti  innovat ivi  e  
procedure web in  ambito  
scolast ico” (60 h)  

☐x Risultati scolastici (Riduz. della 
di.sco.) 
☐ 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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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Sviluppare competenze nei 
seguenti campi: migliorare 
gli esiti scolastici; 
sperimentare strumenti e 
modelli innovativi di 
didattica. Sviluppare i 
processi di inclusione. 
Contrastare la dispersione 
scolastica 
 
  

USR Sicilia, IC Battisti, 
D.S., docente referente 
esterno comandato, 
docenti scuola primaria 
e sec. di 1° grado 

A.S. 2016/2017 Real izzazione Piano 
regionale  del le  a t t iv i tà  
educat ivo-didat t iche da 
implementare  nel le  scuole  
pr imarie  carat ter izzate  da 
a l to  tasso di  dispersione ed 
esi t i  infer ior i  a l la  media  
regionale  nel le  prove 
INVALSI” in  
col laborazione con l’U.S.R.  
Sici l ia .  

☐x  Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐  x Risultati nella prove SNV 
(Miglioramento esiti) 
☐ x Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 

Sviluppare competenze nel 
campo della 
autovalutazione, del 
miglioramento  e della 
rendicontazione 
scolastica 

Rete di scuole FARO, 
INDIRE, IC Battisti, 
docenti referenti 

A.S. 2016/2017 Att ivi tà  di  formazione 
real izzata  a  CT presso IS 
Archimede e  a  PA presso 
Educandato Maria  Adelaide 

☐x  Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 
☐  x Risultati nella prove SNV 
(Miglioramento esiti) 
☐ x Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 
 

Migliorare le competenze 
in tema di sicurezza di 
alunni e lavoratori 

Enti sul territorio 
(Comune, ASL, 
Protezione civile, 
volontariato) 
 
 
Rete Scuola sicura, IS 
Wojtyla CT, IC Battisti 
CT, D.S., personale 
docente 
 
USR Sicilia, I.S. 
“Marconi”  CT- I.C. 
Cesare Battisti/ D.S./ 
docenti/ referenti 

Marzo 2017 
 
 
 
 
 
Giugno 2017 
 
 
 
 
Dicembre 2016 
 
 

Real izzazione del la  
set t imana del la  s icurezza 
con at t iv i tà  nei  p lessi  
scolast ic i  r ivol te  ad a lunni  
e  lavorator i  
 
Par tecipazione al  Convegno 
“Adempimenti  in  mater ia  di  
s icurezza” 
 
 
Corso Formazione Sicurezza 
- PRG1_SUB1 
”Sicilia in … Sicurezza”- 
Formazione  (ore 12)    

Azioni propedeutiche al buon 
funzionamento generale 
dell’Istituzione scolastica e 
dunque a tutte le priorità indicate 
nel R.A.V. 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI REALIZZATE PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare le competenze 
del personale scolastico 
A.T.A. nell area inclusione 
 
 
 
Migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione 
amministrativa 
 

I. S. G. Parini CT, I. C. 
Cesare Battisti/ D.S / 
D.S.G.A./personale 
ATA ( 2 coll. sc. ) 
 
 
D.S / D.S.G.A./ 
personale amm. 
(formatore esterno (ditta 
Spaggiari) 
 
MIUR , I.S. Boggio 
Lera CT, I.C. Battisti, 
personale amm., esperti 
esterni 
 
MIUR , I.S. Boggio 
Lera CT, I.C. Battisti, 
DS, esperti esterni 

Sett./ott. 2016 
 
 
 
 
 
 
Da agosto 2016 
a giugno 2017 
 
 
Da marzo a 
settembre 2017 
 
 
 
Da settembre a 
novembre 16 

Attività di formazione per i 
collaboratori scolastici – su 
“Assistenza di base agli alunni 
con disabilità” 
 
 
 
Attività di formazione sul tema 
della digitalizzazione e 
dematerializzazione 
amministrativa 
 
Corso PNSD 
 
 
 
 
Corso PNSD 

Azioni propedeutiche al buon 
funzionamento generale 
dell’Istituzione scolastica e 
dunque a tutte le priorità indicate 
nel R.A.V. 

Migliorare le competenze 
di rendicontazione sociale 
delle figure apicali delle 
I.S.A. 

USR Sicilia, Dirigenti 
scolastici, figure di 
sistema, esperti esterni 

Marzo-ottobre 
2017 

Corso di formazione Il bilancio 
sociale per il personale direttivo 
delle scuole siciliane 

Azioni propedeutiche al buon 
funzionamento generale delle 
Istituzioni scolastiche e dunque a 
tutte le priorità indicate nei R.A.V. 

 


