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Il Piano di Formazione costituisce l’attuazione di una visione e occasione strategica per lo sviluppo 
professionale dei docenti e del personale ATA al fine di superare le debolezze dell’offerta formativa 
e realizzare la piena autonomia dell’Istituzione scolastica. 
Con la legge 107/2015 la formazione in servizio diventa “obbligatoria, permanente e strutturale” 

e le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento. 
 
 
Riferimenti normativi 

 
C.C.N.L. 29/11/2007 
art. 63 formazione in servizio del personale; 
art. 66 predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento. La formazione del 
personale docente è deliberato dal Collegio Docenti e quella del personale ATA è predisposta dal 
DSGA. 
 
Legge 13 luglio 2015, n. 107  
Art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione 
in servizio dei docenti di ruolo e obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
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formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle 
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione”; 
 
Art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti 
per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”; 
 

Art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori 
dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l'innovazione digitale nell'amministrazione”. 
 
 
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di: 
 
 Costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica. 

 Innalzamento della qualità della proposta formativa. 

 Valorizzazione professionale. 

 
La realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 è connessa ad 
un Piano della Formazione. 
Gli Organi Collegiali tengono conto delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della 
Formazione adottato ogni tre anni con Decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della 
Ricerca, dei risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), degli esiti formativi registrati 
dagli studenti, del confronto in seno agli organi stessi aperto anche alle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 
Pertanto il collegio riconosce l'obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazione 
coerenti con il PdM, garantisce tuttavia ai docenti la possibilità di scegliere a quali aderire o di 
proporre eventuali altre iniziative, organizzate da enti o istituzioni, che rispondano agli stessi 
obiettivi. Nel caso di corsi coerenti con il Piano di Miglioramento organizzati dall’Istituto i Docenti 
devono obbligatoriamente partecipare. 
 

 

 

1. Gli obiettivi formativi del piano di formazione MIUR 

Gli obiettivi formativi del piano di formazione MIUR sono riferibili a tre livelli interdipendenti: 
 
Livello 1  Esigenze nazionali  
 
Livello 2  Obiettivi di miglioramento della scuola  

 
Livello 3  Sviluppo personale e professionale 
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Livelli Ambiti Declinazioni 

Esigenze nazionali 

Strategia per lo 
sviluppo dell’intero 
Paese 

Priorità del sistema e 

Piani Nazionali (es. 
lingue, competenze digitali, 
inclusione e integrazione, 
didattica per competenze, 
autonomia) 

Competenze di sistema 

- Autonomia didattica e 
organizzativa 

- Valutazione e miglioramento 
- Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 
Competenze per il 21mo secolo 

- Lingue straniere 
- Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 
- Scuola e lavoro 

Competenze per una scuola 

inclusiva 

- Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 
globale 

- Inclusione e disabilità 
- Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile 

Obiettivi di 

miglioramento della 

scuola 

Legame tra bisogni 
individuali, bisogni della 
scuola e del territorio 

Esigenze formative dell’I.C. 

(vedi punto 4) 
- Valutazione degli alunni 
- Didattica innovativa 
- Inclusione e disabilità 
- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Piano di formazione 
dell’Istituto (coerente con 
RAV, Obiettivi strategici 
nazionali e Obiettivi legati 
all’ambito regionale) 

Sviluppo personale e 

professionale 

Obiettivi di crescita 
personale e 
professionale del 
singolo docente 

Standard professionali 

1. Possesso ed esercizio delle 
competenze culturali, 
disciplinari, didattiche e 
metodologiche in relazione ai 
traguardi di competenza e agli 
obiettivi di apprendimento 
previsti dagli ordinamenti 
scolastici 

2. Possesso ed esercizio delle 
competenze relazionali e 

organizzative in relazione alla 
migliore gestione 
dell’insegnamento e degli 
ambienti di apprendimento 

3. Partecipazione responsabile 
all’organizzazione scolastica, 
al lavoro collaborativo in rete, 
anche assicurando funzioni di 
coordinamento e animazione 

4. Cura della propria formazione 
in forma di ricerca didattica, 
documentazione, riflessione 
sulle pratiche, diffusione di 
esperienze di eccellenza.  
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2. I soggetti coinvolti e le relative azioni 
 

soggetto azioni 

MIUR 

- Cabina di Regia 
- Piani Nazionali 
- Standard di qualità 
- Monitoraggio complessivo 

USR 
- Task force regionale 
- Sostegno agli ambiti 
- Monitoraggio territoriale 

SCUOLE 
- Progettano in rete, all'interno degli ambiti territoriali 
- Si coordinano con altri poli formativi 
- Redigono il Piano di Formazione dell’Istituto 

DOCENTI 
 -   Esprimono i propri bisogni formativi individualmente, attraverso il Piano di 

Sviluppo Professionale, e collettivamente all’interno del Collegio Docenti 
 -   Partecipano alla formazione e la valutano 

 
 

3. Definizione Piano Formazione I.C. Monteleone-Pascoli 

Il piano triennale di formazione del nostro Istituto è coerente con: 
 il PTOF che ne definisce la struttura e l’articolazione; 
 il RAV che individua priorità e traguardi da conseguire; 
 il PDM della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste; 
 l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 
 Il Piano nazionale per la formazione dei docenti. 
 
Il Piano triennale di formazione sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi 
bisogni emersi e delle eventuali modifiche e adeguamenti del PDM. 
 

4. Rilevazione dei bisogni formativi dell’I.C. Monteleone-Pascoli. Personale docente 

L’indagine è stata fatta con un questionario anonimo contenente domande a risposta chiusa e 
domande a risposta aperta. 
Hanno risposto 84 docenti dei tre ordini di scuola. I dati elaborati (Allegato 1 al presente piano) 
evidenziano che la quasi totalità dei docenti (98,8 %) ritiene importante la formazione e 
l’aggiornamento in servizio. Più del 90 % ha frequentato corsi di formazione negli ultimi tre anni e 
di questi il 78,6 % ha frequentato i corsi proposti dall’Ambito di appartenenza (Ambito 11). 
Nelle tre domande a risposta aperta le risposte sostanzialmente si ripetono e rimarcano i risultati 
delle domande a risposta chiusa. 
L’indagine evidenzia i seguenti bisogni formativi: 

- Formazione specifica in ordine alla didattica innovativa, inclusiva (BES)  
- Formazione nel campo della didattica per competenze 
- Formazione nell’ambito della valutazione didattica 
- Formazione nel campo della didattica digitale  
- Formazione nell’ambito della progettazione e dell’innovazione didattica 
- Formazione in tema di integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
- Formazione nell’ambito della dimensione relazionale e della gestione delle interazioni 

educative con il gruppo classe 
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- Formazione specifica per le attività svolte nella scuola dell’infanzia e sulla gestione della 
mensa scolastica quale momento educativo. 

 

5. Rilevazione dei bisogni formativi dell’I.C. Monteleone-Pascoli. Personale ATA 

Al questionario, anonimo, proposto hanno risposto 12 dipendenti ATA (58,3% personale di 
segreteria e 41,7% collaboratori scolastici). La totalità ritiene che la formazione e l’aggiornamento 
professionale sia importante e il 58,3% ha frequentato corsi di formazione negli ultimi tre anni. 
Dall’indagine emerge che l’area in cui si registra il maggiore bisogno formativo sia la 
partecipazione alla gestione dell’emergenza e alla sicurezza, l’accoglienza, la vigilanza e 
l’assistenza agli alunni disabili per quanto riguarda i collaboratori scolastici.  
Il personale di segreteria invece rileva bisogni formativi relativi alla gestione dei servizi 
informatizzati, la gestione delle relazioni umane nella comunicazione interna ed esterna.  
Il relativo piano di formazione verrà predisposto dal DSGA. 
 
6. Definizione del Piano di Formazione 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione triennio 2019/2022 vuole offrire ai docenti e al 
personale ATA una vasta gamma di opportunità, anche con accordi di rete sul territorio. 
 
Finalità: 

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e 
ATA; 

 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione digitale in ambito didattico-
metodologico; 

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 
 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 
 Favorire l'autoaggiornamento; 
 Garantire la crescita professionale di tutto il personale; 
 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 
 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 
 Porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi 

nel Piano di Miglioramento d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con conseguenti 
obiettivi di processo) individuate nel RAV. 

 

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto: 

 I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 I corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito 11, Enti e associazioni 
professionali accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti dal PTOF; 

 Gli interventi formativi predisposti dall’Istituzione Scolastica discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008). 
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Ciò premesso, la formazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo Monteleone-Pascoli si muove 
lungo una duplice direzione: 
 
1. Insegnare ad Apprendere: Focalizzazione sull’alunno 

 Intervenire sulle abilita di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento; 
 Favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline. 

 
2. Imparare ad Insegnare: Focalizzazione sul docente 

 Aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti 
dalle conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico (attenzione ai deficit 
riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia e discalculia, deficit dell’attenzione e della 
concentrazione, ecc.); 

 Consolidare la capacita d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche e strumentazioni multimediali; 

 Intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare 
riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione 
privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi. 

 
7. Valutazione dell’efficacia della Formazione e della ricaduta nell’attività curricolare 

Per ciascuna attività formativa: 
 È previsto un sistema di raccolta documentale dell’esperienza di formazione/aggiornamento 

al fine di capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica; 
 I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto riferiscono volontariamente in merito 

all’esperienza vissuta e analogamente mettono a disposizione dei colleghi eventuale 
materiale prodotto o distribuito durante il corso; 

 L’efficacia delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione/test (per alcune iniziative di 
formazione la verifica di efficacia e costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 
specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo). 

 Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’ente formatore. 
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative: 

 

A. Scolastico Attività Formativa 
Personale 
coinvolto 

Priorità strategica 
correlata 

2019/2020 Sicurezza 4h 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs 81/2008 

2019/2020 Sicurezza 8h 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs 81/2008 

2019/2020 Sicurezza avanzata Preposti e addetti 
Formazione obbligatoria, 
art. 19, lett. g, D. Lgs 
81/2008 

2019/2020 
Valutazione degli 
apprendimenti 

Tutto il personale 
docente 

Obiettivi di miglioramento 
della scuola  
 

Sviluppo personale e 
professionale 

2019/2020 Didattica innovativa 
Tutto il personale 
docente 

Obiettivi di miglioramento 
della scuola  
  

Sviluppo personale e 
professionale 

2019/2020 

Competenze civiche e 
di cittadinanza, 
tematiche della legalità 
e del cyberbullismo 

Referente per il 
cyberbullismo 

Prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

2020/2021 Sicurezza 4h 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs 81/2008 

2020/2021 Sicurezza 8h 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs 81/2008 

2020/2021 Sicurezza avanzata Preposti e addetti 
Formazione obbligatoria, 
art. 19, lett. g, D. Lgs 
81/2008 

2020/2021 

Potenziamento delle 
strategie inclusive nei 
confronti di alunni con 
DSA 

Personale docente 
Percorsi didattici di 
inclusione  

2020/2021 Formazione di Ambito Personale docente 

Obiettivi di miglioramento 
della scuola  
  

Sviluppo personale e 
professionale 

2021/2022 Sicurezza 4h 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs 81/2008 

2021/2022 Sicurezza 8h 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs 81/2008 

2021/2022 Sicurezza avanzata Preposti e addetti 
Formazione obbligatoria, 
art. 19, lett. g, D. Lgs 
81/2008 

 
2021/2022 

 
 

Formazione di Ambito 
Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA 

Obiettivi di miglioramento 
della scuola  
  

Sviluppo personale e 
professionale 
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8. Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta 

nell’attività curricolare  

Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione e l’aggiornamento dell’albo 
professionale del personale docente. Ogni docente facoltativamente propone e sottopone al vaglio 
del D.S. ogni anno scolastico il proprio piano di formazione, in relazione all’offerta dell’Istituto e 
ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e/o on line, purché in 
linea con gli obiettivi stabiliti dal piano. 
 
Per ciascuna attività formativa: 

 si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 
 i docenti partecipanti provvederanno a segnalare al DS o a un suo delegato eventuali 

documentazioni e materiali prodotti e riferiranno in merito a innovazioni metodologiche 
introdotte nella didattica in classe in conseguenza del processo formativo realizzato; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso; 

 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta 
in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico 
la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi 
prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 
integrazione del presente piano. 
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Allegato 1 
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MONTELEONE-PASCOLI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

REPORT RISULTATI INDAGINE CONOSCITIVA DEI BISOGNI 

FORMATIVI DEL PERSONALE 
 
 

 

 

 

 

Rilevazione dei bisogni formativi personale docente 
 

 

Docenti (84 risposte) 
 
Docente in servizio presso  
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Ritiene importante la formazione e l’aggiornamento professionale? 

 
 
 
 
Ha frequentato corsi di formazione negli ultimi tre anni? 
 
 

 
 
 
 
 
Se ha risposto sì alla precedente domanda che tipologia di corsi ha frequentato? 
 

Formazione di Ambito

              

66 (78,6%) 

 

               
               

Corsi MIUR

     

15 (17,9%) 

         
             
              

Corsi promossi dall'USR

  

7 (8,3%) 

            
              
              

Corsi promossi da agenzie
      

18 (21,4%) 

        
              

formative               

Corsi promossi dalla scuola di
        

27 (32,1%) 

       
               

servizio                
                  

0 20  40 60 80
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La formazione deve riguardare solo l’attività didattica o anche altri aspetti della vita 
scolastica? Se si quali? 

 
 
Si (2 risposte) 
Anche altri aspetti 
No (2 risposte) 
Si, inclusività. 
Attività Didattica (10 risposte) 
Didattica innovativa 
Didattica Innovativa e uso delle Nuove Tecnologie 
Legislazione scolastica (4 risposte) 
Relazione tra scuola famiglia 
Relazionalità - socialità 
Dinamiche relazionali tra docenti e tra docenti e genitori 
Sì, approfondimento sulle dinamiche relazionali. 
Relazionali 
Aspetto relazionale in classe 
Scuola -famiglia 
Relazione con i genitori e i colleghi 
Comunicazione efficace, autovalutazione e rendicontazione sociale. 
Attività di tipo laboratoriale 
Formazione per la crescita personale e professionale del singolo docente, quindi migliorare la 

scuola contribuendo concretamente all'innovazione e alla qualificazione del sistema educativo 

Utilizzo di diverse tecniche e strumenti didattici 
Attività e vita scolastica 
Rapporti con enti, istituzioni, agenzie formative qualificate (3 risposte) 
Organizzazione scolastica 
Aspetti umani, relazionali di confronto 
Promuovere le attività espressive e musicali 
Anche altri aspetti. Corso di informatica, legalità, tutela dell'ambiente 
Problematiche relative all'apprendimento, 
Psicologia dell'età evolutiva 
Come comportarsi con i bambini in mensa (2 risposte) 
Primo soccorso - DSA 
Didattica individualizzata per alunni BES 
Inclusione 
Altri aspetti della vita scolastica, progettazione di un laboratorio logico/matematico. 
Corso d'inglese 
L'uso delle nuove tecnologie 
La formazione deve mirare al benessere degli alunni 
Il rapporto tra scuola e territorio 
Atri aspetti della vita scolastica (2 risposte) 
Attività scolastica 
No, anche problematiche riguardanti gli alunni 
Socializzazione (2 risposte) 
Sicurezza, Cyberbullismo 
Gestione del registro elettronico 
Aspetto dell'integrazione, interazione sociale e dell'inclusività. 
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Dovrebbe riguardare anche progetti esterni sulla socializzazione ed inclusione 
Altri campi quali il sociale, il territorio 
Sicurezza, primo soccorso (2 risposte) 
Sicurezza 
Primo soccorso (2 risposte) 
Sicurezza e Salute 
La comunicazione e l’approccio … 
L'aspetto psicologico per una didattica più mirata 
Psicologia 
Emotivi, Socio - relazionali. 
Abilità di vita 
Bullismo 
Corsi sulla funzione strumentale 
Tutti gli aspetti della vita scolastica 
Aspetti didattici e socio-culturali 

 
 

Riguardo l'attività didattica ritiene importante essere coinvolta/o in azioni formative 
relative a: 

 

 
 

 
 

Relativamente alla didattica quale corso di formazione le piacerebbe frequentare 
oltre quelli precedentemente indicati? 
 
Informatica 
Disagio giovanile 
Psicologia 
Laboratori creativi 
Nell'ambito delle didattiche innovative mi piacerebbe approfondire la pratica della flipped 
classroom e l'uso didattico della lim. 
Dei corsi di didattica innovativa sulla flipped classroom. (2 risposte) 
didattica multimediale 
Si 
un corso di formazione sulla didattica inclusiva (4 risposte) 
Classe capovolta e Byod 
Corsi specifici relativi alle attività che svolgono presso le scuole dell’infanzia (2 risposte) 
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Psicologia e logopedia 
Didattica Inclusiva e Tecnologia Didattica 
primo soccorso (2 risposte) 
Metodi didattici innovativi 
Nessuno 
Laboratori pittorici 
Coding (2 risposte) 
Corsi promossi dalla scuola di servizio 
Didattica innovativa (2 risposte) 
Sull'osservazione 
La tecnologia nella didattica con le lim (4 risposte) 
Imparare ad usare il registro elettronico 
Cittadinanza 
tecnologie informatiche 
corso di formazione relativo alle nuove indicazioni per la redazione del pei (2 risposte) 
Corso inglese 
Insegnamento delle materie scientifiche (3 risposte) 
Animali nelle scuole 
Corso Bes (2 risposte) 
Corsi relativi ai compiti di realtà 
progettazione della didattica per competenze 
Socializzazione 
Didattica digitale 
counseling scolastico 
Dinamiche della classe 
Disturbi specifici di apprendimento 
legislazione scolastica 
Apprendimento 
Didattica speciale 
Sicurezza e bullismo 
Valutazione 
Progettazione 
Media education 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Strategie Didattiche BES 
Corso di comunicazione efficace in classe 
corsi specifici per l’infanzia relativi all’ambiente di apprendimento  
Corsi di informatica Corso per l'uso della LIM 
didattica cooperativa 
apprendimento cooperativo 
Come intervenire con bambini problematici 
Sicurezza 
Gestione della classe 
laboratori per l’infanzia 
Dinamiche inclusive nella classe 
Attinenti la disciplina d'insegnamento 
ambiente 
Pedagogia 
Non saprei e nessuna risposta  
Didattica cooperativa 
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Didattica 
 
Cosa ritiene importante imparare da corsi per l’innovazione tecnologica? 
 

 
 
 

Un corso per l'innovazione didattica cosa deve contenere? 
 
 

 
 
 

È disponibile al BYOD (uso del dispositivo personale a scuola)? 
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Ha frequentato corsi di formazione su particolari aspetti della funzione docente (es.  
comunicazione, aspetti organizzativi, progettazione)? Se si indicare quale corso  

 
 

 
 

Quale corso di formazione relativo alla funzione docente di tipo non didattico le 
piacerebbe frequentare? 
 
Primo soccorso (7 risposte) 
Primo soccorso e disostruzione 
Comunicazione (4 risposte) 
Sicurezza (5 risposte) 
Bullismo (3 risposte) 
Bullismo e ripercussioni sociali 
Corso d'inglese 
Nessuno (4 risposte) 
Informatico (3 risposte) 
Laboratori sulla creatività 
Un corso sulla comunicazione efficace e sulla gestione della classe. 
PSICOLOGIA 
Tecniche di meditazione 
Bullismo, psicologia 
Qualsiasi corso che accresca la mia persona e la mia figura di docente 
Aspetti organizzativi 
Corsi di Formazione Laboratoriali 
Comunicazione interattiva nella società del III Millennio 
Legislazione scolastica 
Laboratori per bambini 
Tecniche per realizzare il teatro delle ombre 
Gestione sito web 
Valutazione 
Educazione motoria 
Relazione con i colleghi e i genitori 
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Rispetto per gli animali 
COUNSELING 
Coding 
Socializzazione 
La funzione del docente nella valutazione di Sistema 
Coesione sociale e disagio giovanile 
Informatica 
Laboratori artistici e creativi 
Un corso su rapporti relazionali con alunni e territorio. 
Rete tra scuola e territorio 
Non saprei e nessuna risposta 
Incisività 
Comunicazione e progettazione 
Diritti e doveri docenti 
Lis Braille 
Nuove tecnologie 
Come rapportarsi con bambini problematici senza sostegno 
Gestione della classe 
Corsi di logopedia 
Socio-culturali 
Uso della Lim 
Meditazione yoga 
 

 

Ha mai frequentato un corso di formazione sulla gestione della mensa scolastica 
come momento educativo? 
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Ritiene utile un corso di formazione sulla gestione della mensa scolastica come 
momento educativo? 

 
 
 

Ha fatto corsi sulla sicurezza negli ultimi 5 anni per i quali può esibire un attestato 
di formazione? 

 

 
 

Se negli ultimi 5 anni ha frequentato corsi di formazione sulla sicurezza indichi il 
tipo di corso 
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Rilevazione dei bisogni formativi personale ATA 
12 risposte 
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Se ha risposto sì alla precedente domanda che tipologia di corsi di formazione ha 
frequentato? 

 
 

Ha frequentato corsi di formazione su particolari aspetti della sua funzione? Se si 
indicare quale corso 
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La formazione deve riguardare solo le sue mansioni o anche altri aspetti della vita 
scolastica? Se si quali 
 
 

 
 

 
Riguardo le sue mansioni lavorative (collaboratori scolastici) ritiene importante 
essere coinvolta/o in azioni formative relative a: 
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Riguardo le sue mansioni lavorative (personale di segreteria) ritiene importante 
essere coinvolta/o in azioni formative relative a: 

 

 
 
Cosa ritiene importante imparare da corsi per l'innovazione tecnologica? 

 

 
 

Ha fatto corsi sulla sicurezza negli ultimi 5 anni per i quali può esibire un attestato 
di formazione? 
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Se ha frequentato corsi sulla sicurezza negli ultimi 5 anni indichi la tipologia di 
corso 

 

 
 
 


