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ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Stefano Casadio” 

Via Dante Alighieri, 8 - 48033 Cotignola (RA) - RAIC81300N 

Tel: 0545/992884 – C.F. 82003610399 

raic81300n@istruzione.it  -  PEC: raic81300n@pec.istruzione.it 

Sito web:  iccotignola.gov.it 
 

Scuola dell’Infanzia “Il cantastorie” di Cotignola 

Scuola dell’Infanzia “Il grillo parlante” di Barbiano 

 Scuola Primaria “Angeli del Senio” di Cotignola  

Scuola Primaria “G. Carducci” di Barbiano 

Scuola Secondaria di Primo grado “L. Varoli” Cotignola 

 
 
 

 

 
 

DOCUMENTO ANNUALE 
per l’a.s. 2016-2017 

 
allegato al Piano di Formazione Triennale 

2016-2019 
 

 

 

 

Approvato nel Collegio dei Docenti  

del 9 MARZO 2017 

 
 
 
Visto il Piano Triennale per la formazione dei docenti, approvato dal Collegio dei Docenti in data 9/03/2017, 
l’ I.C. “Don Stefano Casadio” approva il seguente Documento attuativo annuale per l’a.s. 2016-2017. 
 
Il presente Documento è suscettibile di adattamenti e modifiche, sulla base delle esigenze didattiche e 
organizzative che dovessero verificarsi in corso d’anno scolastico. 
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1. Formazione di sistema 

 
Iniziative proposte dall’Amministrazione 
 

A. INIZIATIVE STRUTTURALI 
 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione sulle 
competenze digitali in 
coerenza con il PNSD 

MIUR 
 
PON “Per la Scuola - 
Competenze e Ambienti 
per l’Apprendimento”  
 
IC San Biagio Ravenna 
(scuola capofila) 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/inde
x.shtml 
 
Selezione docenti ai sensi della nota MIUR 
prot.  n. 11943 del 18/10/2016)  
 
Sportello digitale Marconi_EXT (mail del 12 
dicembre 2017) 

1 + 3 docenti  
 
 
max 10 docenti  
(7 docenti iscritti) 
 
Tutti i docenti 
interessati 

Formazione per la 
metodologia CLIL: 
linguistica e 
metodologica 

IC San Biagio Ravenna Sportello CLIL - IC San Biagio  
(mail del 19 gennaio 2017) 

Tutti i docenti 
interessati 

Note e materiali 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 
sull’inclusione degli 
alunni con disabilità o 
con Disturbi Specifici 
di Apprendimento 

USR-ER I materiali segnalati dall’USR –ER al seguente 
link sono fruibili come “formazione a 
distanza”:  

http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-
materiali-dellufficio-scolastico-regionale-
sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-
con-disturbi-specifici-di-apprendimento/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Personalizzazione 
dell’inclusione degli 
alunni stranieri  

USR-ER http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-
e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-
regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-
inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-
2017/ 

della Nota prot.n.3440 del 27 febbraio 2017 e 
relativi allegati. 

Tutti i docenti 
interessati 

 

 
  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
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B. INIZIATIVE SPECIFICHE 
 

AMBITO ENTE PROMOTORE RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione 
sull’autismo 

UST  RAVENNA 

 

 

Istituto Oriani Faenza 

 

 

USR -USP 

Percorsi di formazione sull’autismo -Nota UST 
Ravenna prot. n. 237 del 18 gennaio 2017 

 

Avvio sportello autismo - Nota Ist. Oriani 
Faenza prot. n. 550 del 30/01/2017 

 

Percorsi di formazione sull'autismo per 
docenti di scuola dell'infanzia e primaria. 

Nota prot. n. 4567 del 25 ottobre 2016. 

Tutti i docenti 
interessati 
(2 docenti) 
 

Tutti i docenti 
interessati 

 

Docenti primaria 

e secondaria 

Competenze 
linguistiche  

USR -USP 

 

Piano di Formazione Lingua inglese 
Primaria-III annualità 

USR ER prot. n. 14725 del 22/09/2016  

Docenti primaria 

Formazione sul  

cyberbullismo 

Istituto Oriani Faenza 

Centro Risorse Handicap 
e  Svantaggio-C.T.S. 

 

Percorsi di formazione sul Cyberbullismo- 
Nota Miur 16367/15   

Il materiale relativo all’iniziativa è attualmente 
reperibile nel sito dell’Ufficio scolastico 
regionale: http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it
/2016/04/07/progetto-cyberbullismo-che-fare/ 

Docenti primaria 
e secondaria( 
referente) 

Formazione sulla 
dislessia 

Organizzato 
dall’Associazione Italiana 
Dislessia (AID) e da 
Fondazione TIM d’intesa 
con il MIUR. 

Progetto formativo di e-learning “Dislessia 
Amica” 

Link al sito: 

http://www.dislessiaamica.com/it/ 

 

Tutti i docenti 
interessati 

 
Iniziative proposte da enti esterni ma riconosciute dall’Amministrazione 

 

INIZIATIVE ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione e 
aggiornamento 
promosso da enti e 
associazioni e 
riconosciute dall’USR 
ai sensi della D.M. 
90/2003 per l’a.s 
2016-17 

Enti e associazioni varie Link al sito USR: 

http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconosci
mento-delle-iniziative-di-formazione-e-
aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-
regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-
per-lanno-scolastico-20162017/ 

 

Tutti i docenti 
interessati 

 

 

 

http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
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2. Formazione di scuola e di rete di scuole 
 

PRIORITA’ 
DEL PIANO NAZIONALE 
(ordinate in base all’indagine 
sui fabbisogni formativi) 

AMBITI PREVISTI DAL PTOF 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
2016-2019 
(ordinati in relazione alle priorità 
del piano Nazionale di Formazione) 

UNITA’ FORMATIVE PREVISTE 
PER L’A.S. 2016-2017 

3. DIDATTICA PER 
COMPETENZE, 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE 
   

Nuclei fondanti delle discipline, 
per il superamento delle 
criticità nell’apprendimento che 
si manifestano nel passaggio tra 
il primo e il secondo ciclo. 

1) Laboratori formativi per la continuità didattica e un 
curriculum verticale: autoformazione e ricerca-
azione  (Liceo di Lugo) 

2) Laboratori formativi per la continuità didattica e un 
curriculum verticale ( Polo Tecnico) 

3) Laboratori di didattica della matematica 
“Matematica & Realtà” diretti dall’Università di 
Perugia (Rete scuole del territorio). 

4) Curricolo verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza, con la collaborazione del dott. Nerino 
Arcangeli  (Rete scuole del territorio).  
 

5) ) Laboratori formativi per la continuità didattica e 
un curriculum verticale autoformazione e ricerca-
azione ( 25 ore – I.C. Don Stefano Casadio) 

Didattica per competenze, per 
sviluppare pratiche didattiche 
centrate sullo sviluppo di 
competenze come obiettivo di 
apprendimento. 

Competenze degli studenti in 
uscita, per il proseguimento 
degli studi. 

6. COMPETENZE DIGITALI 
E PER L’INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
METODOLOGICA 

Competenze digitali in 
coerenza con il Piano Nazionale 
Scuola Digitale, con il 
coordinamento dell’Animatore 
Digitale. 

1) Strumenti informatici per la didattica  
(25 ore – I.C. Don Stefano Casadio): 

- piattaforma Edmodo  
- Quizlet  e  Software mappe concettuali  
- Geogebra  
- Coding   

 

4. COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
  

Didattica con metodologia 
CLIL: potenziamento delle 
competenze dei docenti, 
formazione linguistica e 
metodologica 

1) Corso formazione CLIL - nell’ambito del progetto CLIL 

START UP, prosecuzione del percorso formazione 

metodologia CLIL ( I.C. Lugo 1) 

1. CULTURA DELLA 
VALUTAZIONE E DEL 
MIGLIORAMENTO 

Verifica e Valutazione 
dell’apprendimento. 

 

7, INCLUSIONE E 
DISABILITÀ; 
8. INTEGRAZIONE E 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE; 
9. COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANILE 

Psicologia dell’apprendimento 
e gestione della classe, per 
aumentare la percezione di 
autoefficacia da parte degli 
studenti e la motivazione allo 
studio. 

 

2. AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA  E 
DIDATTICA 

  

5. ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO E 
IMPRENDITORIALITÀ 

  

FORMAZIONE 
TRASVERSALE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
prevenzione degli infortuni. 

1) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ai 
sensi della normativa vigente) 

 

 

Si allega la scheda analitiche di ogni unità formativa organizzata autonomamente dall' I.C. Don Stefano 
Casadio 
La formazione sulla sicurezza sarà realizzata ai sensi della normativa vigente. 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 
a.s. 2016-2017 

TITOLO 
 

Strumenti informatici per la didattica  

MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

Cultura della valutazione e del miglioramento  
Autonomia organizzativa e didattica  
Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

Competenze linguistiche  
Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità  
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

Inclusione e disabilità  
Integrazione e competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioni USR) 

1. sviluppare atteggiamenti corretti verso l’insegnamento per valorizzare risorse umane e 
materiali 

- elaborare, negoziare  e condividere progetti comuni di istituto 
- conoscere, gestire e valorizzare le risorse della scuola 
- organizzare e fare evolvere, nella scuola, la partecipazione delle sue componenti (docenti, 

alunni, genitori … ) 
- capacità di introdurre metodologie innovative 
2. utilizzare adeguatamente strutture e strumenti didattici 
- saper utilizzare le tecnologie  nella scuola; 
- saper utilizzare strumenti didattici in correlazione alle unità di apprendimento; 

DESTINATARI 
 

Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Don Stefano Casadio 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

Animatore digitale e Team per l’innovazione digitale  

FORMATORI 
 

Attività di formazione dei docenti dell'I.C. Don Stefano Casadio  
 

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. Don Stefano Casadio 

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

a.s. 2016-2017 e 2017-2018 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 15 IN PRESENZA 

2. formazione a distanza n. 0  

3. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione n. 4 IN CLASSE 

4. lavoro in rete n. 0  

5. approfondimento personale e collegiale n. 2 A DISTANZA 

6. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 
 

7. progettazione e rielaborazione n. 2 A DISTANZA 

ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

I.C. Don Stefano Casadio 

CONTENUTI E 

NOTE 

Gli incontri in presenza prevedono la presentazione delle seguenti applicazioni: 
- piattaforma edmodo ( 2h); 
- quizlet ( 2h) 
- software mappe concettuali ( 2h) 
- geogebra ( 2h) 
- coding  ( 7 h ) 
I docenti approfondiranno l’utilizzo di un software e produrranno e sperimenteranno un modulo o 
una unità di apprendimento che veda l’utilizzo dell’applicazione scelta. 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 
a.s. 2016-2017 

TITOLO 
 

Laboratori formativi per la continuità didattica e il 
curriculum verticale 

MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

Cultura della valutazione e del miglioramento  
Autonomia organizzativa e didattica  
Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

Competenze linguistiche  
Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità  
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

Inclusione e disabilità  
Integrazione e competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile   

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioni USR) 

1. Favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra i vari ordini di scuola: 
a)  favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari  
b)  condividere i nuclei fondanti  
c)  individuare le criticità più ricorrenti 
d)  sperimentare nelle classi una didattica innovativa anche col supporto delle TIC, in 

particolare per le discipline  
e)  condividere criteri di valutazione oggettivi per le competenze trasversali al fine di una 

maggiore omogeneità di valutazione nella certificazione in uscita  
f)  condividere buone pratiche didattiche e valutative 

2. Favorire il successo scolastico. 
3. Favorire l’acquisizione di competenze relazionali.  

DESTINATARI 
 

Docenti della scuola secondaria di 1°, della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

 

FORMATORE/I 
 

Attività di autoformazione e di ricerca-azione fra i docenti dei due ordini di scuola 

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. "Don Stefano Casadio" 

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 6 IN PRESENZA 

2. formazione a distanza n. 0  

3. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione n. 4 IN CLASSE 

4. lavoro in rete n. 4 A DISTANZA 

5. approfondimento personale e collegiale n. 4 A DISTANZA 

6. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 3 IN PRESENZA 
 

7. progettazione e rielaborazione n. 4 A DISTANZA 

ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

I.C. "Don Stefano Casadio" 

CONTENUTI E 

NOTE 

L’unità formativa rientra nei percorsi di continuità didattica realizzati dal I.C. nell’ambito del Piano 

di Miglioramento.  

 


