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RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE ATHENA 

PIANO PER LA FORMAZIONE TRIENNALE  

APPROVATO ALL’UNANIMITA’  NELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 20 MARZO 2017 

LE SCUOLE  

PRIMO CICLO:  19 SCUOLE                                    SECONDO CICLO: 12 SCUOLE 

 

 
PRIMO CICLO DIRIGENTE SCOLASTICO SECONDO CICLO DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. CENTRO 1 BRINDISI BIANCO CLARA 

 

IISS NAUTICO CARNARO-

FLACCO-MARCONI-BELLUZZI 

BIANCO CLARA 

I.C. CAPPUCCINI BRINDISI CARLINO ROSETTA 

 

CPIA BRINDISI D’ERRICO GIROLAMO 

I.C. COMMENDA BRINDISI CARRIERE ENNIO 

 

IPSIA FERRARIS BRINDISI DE VITO RITA ORTENZIA 

 

PRIMO CIRCOLO 

DIDATTICO MESAGNE 

CASTELLANO MARCELLO 

 

ITT MAIORANA BRINDISI GIULIANO SALVATORE 

 

I.C. TORCHIAROLO  CHIRIZZI LORETA IISS EPIFANIO FERDINANDO 

MESAGNE 

GUGLIELMI ALDO 

 

I.C. SAN PIETRO CHIRIZZI LORETA IPSSS MORVILLO-FALCONE MACI ROSANNA 

AMBITO 11-LE SCUOLE- 
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VERNOTICO  BRINDISI  

I.C. CENTRO BRINDISI CITIOLO ANGELA                     

                                   

IISS DE MARCO-VALZANI 

BRINDISI 

METRANGOLO STEFANIA 

 

I.C. PARADISO-TUTURANO 

BRINDISI 

CONSERVA MARIA 

 

IPSEO PERTINI BRINDISI MICIA VINCENZO 

 

I.C. SANTA CHIARA 

BRINDISI 

D’ALO’ ELVIRA 

 

LICEO LINGUISTICO E DELLE 

SCIENZE UMANE PALUMBO 

BRINDISI 

OLIVA MARIA 

 

I.C. BOZZANO BRINDISI D’ERRICO GIROLAMO 

 

LICEO SCIENTIFICO FERMI-

MONTICELLI BRINDISI 

QUARTA ANNA MARIA 

 

I.C. MANZONI-ALIGHIERI 

CELLINO  

DE BLASI ANTONIO 

 

ITT GIORGI BRINDISI SARDELLI MARIA LUISA     

I.C. CASALE BRINDISI FABRIZIO MINA 

 

IISS MARZOLLA-SIMONE-

DURANO BRINDISI 

TAURINO CARMEN 

 

SCUOLA SECONDARIA 

MATERDONA-MORO 

FAGGIANO SEMERARO 

MARIA SANTINA           

  

I.C. ERCHIE  FATTIZZO TIZIANO 

 

SECONDO CIRCOLO 

DIDATTICO MESAGNE 

FINO MAURIZIO 

 

I.C. LATIANO MANCO ORNELLA 

I.C. TORRE SANTA 

SUSANNA 

MICIA VINCENZO 

I.C. SANT’ELIA-

COMMENDA BRINDISI 

PORTOLANO LUCIA            

                                        

I.C. SAN PANCRAZIO VAGLIO LUCILLA 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AMBITO 

 
 

L’ambito 11 comprende 31 scuole statali: 19 scuole del primo ciclo (9 ubicate a Brindisi e 10 nelle province di 

Mesagne, Latiano, Erchie, Cellino San Marco, Torre Santa Susanna, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, San 

Pancrazio) e 12 del secondo ciclo, tutte ubicate a Brindisi, ad eccezione dell’IISS E. Ferdinando di Mesagne. 

Di conseguenza, la popolazione scolastica degli istituti superiori è, in buona parte, costituita da studenti 

pendolari; ciò comporta non poche difficoltà dovute ai mezzi di trasporto e, di conseguenza, agli orari delle 

attività didattiche. 

L’utenza delle scuole dell’ambito è piuttosto varia, considerato che il territorio sul quale insiste, fino alla metà 

del 1900 prevalentemente a vocazione agricola, ha poi visto un veloce sviluppo nel settore industriale e poi 

terziario. Nell’ultimo decennio, a causa della crisi economica, l’imprenditoria locale e nazionale ha subito una 

battuta d’arresto, provocando in molte famiglie instabilità (genitori costretti a cercare lavoro fuori) e 

precarietà. Ciò si ripercuote inevitabilmente sulla vita della scuola, con un aumento di problematiche legate 

al disagio giovanile, all’integrazione e all’inclusione.  

La chiusura di molte piccole e medie aziende e la crisi di altre, inoltre, rende estremamente difficile la 

gestione dell’alternanza scuola-lavoro, problema col quale tutte le scuole superiori devono ormai 

confrontarsi. 

Il tema, pertanto,  dovrà essere necessariamente oggetto di riflessione e formazione. 

Da una prima indagine informale, risulta che molte scuole hanno già iniziato un percorso di formazione 

docenti orientato, nella maggior parte dei casi, sulla Didattica per competenze, che è stata la tematica più 

richiesta anche in fase di analisi dei bisogni.   
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RETI A CUI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO PARTECIPANO 

 

RETI DI SCOPO RETI TERRITORIALI RETI STRUTTURALI 

SAPER FARE PER SAPER ESSERE PATTO PER LA SCUOLA QUALAMANO 

FORMAZIONE REFERENTI SOSTEGNO POLO APULIA ENERGIA RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' FORMAZIONE NEOIMESSI IN RUOLO RETE NAZIONALE DEI LICEI 

ARTISTICI 

IL NODO BLU NELLE SCUOLE 

PUIGLIESI 

TAVOLO PER L'EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

RETE NAZIONALE DEI LICEI 

MUSICALI 

CONVENZIONE "PROGETTO 

ACCOGLIENZA" 

IL DONO RETE INTERISTITUZIONALE 

“PROGETTO INTERNAZIONALE 

MULTIKULTURALITÀ AMCM 

PROGETTO TEATRO  PNSD MAJORANA  

HERMES PLS UNIVERSITÀ DEL SALENTO  

SICURMED FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA NELLA RETE 

MESSAPIA RETE LASEV 

CURRICOLI DIGITALI RETE FORMA PUGLIA 

CITTADINANZA ATTIVA ED   

PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 

CLIL & GO 

GENERAZIONE WELFARE 
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RETE LES PUGLIA 

RETE REGIONALE DI SCUOLE ESABAC 

INSIEME PER MIGLIORARE 

SANTELIADI 

RETE PROVINCIALE CONTRO LA 

VIOLENZA DI GENERE E L'ABUSO 

(PROTOCOLLO LARA) 

LA VALUTAZIONE PER UN 

CURRICOLO VERTICALE 

LABORATORI TERRITORIALI PER 

L'OCCUPABILITÀ 

PIANI DI MIGLIORAMENTO E AZIONI 

DI FORMAZIONE SULLA 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI 

ACCOGLIENZA E SOSTEGNO 

LINGUISTICO A STUDENTI 

IMMIGRATI NON ACCOMPAGNATI E 

DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

RETE LISS PUGLIA: FILIERA DEI 

LICEI SCIENTIFICI INDIRIZZO  

SPORTIVO RETE “ALI” 
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MUSEO PER TUTTI 

PATTO PER IL MIGLIORAMENTO 

CLIL  

OFFICINA DI ROBOTICA: RBTC SPACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 1 commi 70-71-72-74 della legge 107/2015 

D.M. N° 797 del 19/10/2016 

Art. 1 comma 124 della legge 107/2015 

Nota MIUR 3373 dell’1/12/2016 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE 

D.S. SCUOLA CAPOFILA 

AMBITO 

Prof.ssa Sardelli Maria Luisa 

COMITATO SCIENTIFICO 

D.S. Sardelli M.L- D.S. Portolano L. 

DSGA Scuola capofila-Vitale V. 

Referente Scuola capofila- Prof.ssa De 

Robertis A.M. 

 

GRUPPO DI PROGETTO 

Prof.ssa Maria Luisa Sardelli- 

Prof. Salvatore Giuliano-

Prof.ssa Lucia Portolano-Prof. 

Girolamo D’Errico-Prof. 

Maurizio Fino-Prof. Antonio De 

Blasi- Prof.ssa Anna Maria De 

Robertis 

 

DIREZIONE CORSI 

Allo scopo di presidiare l’intero territorio, 

ogni istituzione scolastica, ad esclusione di 

quelle in reggenza, sarà sede di corso. 

La direzione, pertanto, sarà affidata ai 

Dirigenti Scolastici delle scuole che 

ospiteranno i corsi di formazione 

GRUPPO DI 

MONITORAGGIO 

Dirigenti scolastici:  Bianco 

Clara-Metrangolo Stefania  

Docenti: Marini Giovanna-

Pagano Anna Maria 
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PARTE PRIMA 

 

 

 

METODO-ORGANIZZAZIONE-STRUTTURA 
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LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, 

fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche, come sancito 

dalla legge 107/2015. 

N° SCUOLE DELL’AMBITO 11:  31 

Ruoli: Progettano il proprio Piano Triennale di formazione all’interno del PTOF - Garantiscono la coerenza dei 

propri piani di formazione con il RAV, il PdM, il Piano Nazionale della Formazione-Pianificano una rete di 

interventi a più livelli: nazionale, di ambito, di rete di scopo, di singola scuola-Propongono ai docenti 

opportunità di formazione- I percorsi formativi realizzati con la card, se coerenti con il piano elaborato dal 

collegio docenti, divengono parte integrante del piano stesso e quindi sono riconosciuti nell’ambito della 

formazione obbligatoria. 

SCUOLA CAPOFILA: ITT “G.GIORGI” 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Maria Luisa Sardelli 

Ruoli: -Coordina la progettazione e l’organizzazione delle attività formative- E’ assegnataria delle risorse 

finanziarie provenienti dai fondi nazionali - Ha la gestione amministrativa-contabile delle iniziative formative - 

Si interfaccia con l’USR per le attività di coprogettazione, monitoraggio e rendicontazione-Convoca la 

conferenza di servizio- 
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GRUPPO DI PROGETTO- Dirigenti Scolastici: Prof.ssa Maria Luisa Sardelli- Prof. Salvatore Giuliano (ITT “E.Maiorana)-Prof.ssa Lucia 

Portolano (I.C. Sant’Elia-Commenda)-Prof. Girolamo D’Errico (I.C. Bozzano)-Prof. Maurizio Fino (II Circolo Didattico Mesagne)-Prof. 

Antonio De Blasi (I.C. Cellino San Marco)- Prof.ssa Anna Maria De Robertis 

Ruoli:-Effettua una sintesi delle priorità formative delle singole scuole-Propone alle scuole  il Piano triennale 

di ambito- 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE: la formazione di Ambito è organizzata in azioni formative; 

ciascuna azione formativa è strutturata in una o più Unità Formative di 25 ore cadauna; le Unità Formative 

sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale e 

nei Piani delle singole scuole (pag. 67 del Piano nazionale)-Nella progettazione dei Piani triennali di scuola, 

si pone  particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase di attuazione, alla necessità di garantire ai 

docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio-Le Unità 

Formative prevedono diverse modalità di formazione: in presenza; a distanza; sperimentazione sul campo; 

ricerca-azione; peer tutoring; gruppi di lavoro tematici; consultazione online di materiali specifici. 
 

TIPOLOGIA DELLE AZIONI  FORMATIVE 

Le azioni formative del piano sono dettagliate come segue: 

-Azioni formative di primo livello con accesso a sportello da parte dei docenti della rete-Azioni 1-2-3 

-Azioni formative di secondo livello relative alla formazione dei formatori in tutte le scuole dell’ambito con 

accesso controllato-Azioni 4-5-6-7-8-9 
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FINALITA’ 

-Pensare la formazione come leva strategica per la riqualificazione del sistema scuola e per il recupero della 

credibilità compromessa. 

 

-Elevare gli standard professionali dei docenti delle scuole della rete Athena per adeguarli alle trasformazioni 

sociali, culturali, tecnologiche, scientifiche   in atto a livello globale 

 
-Creare un ambiente di apprendimento continuo che inneschi il processo di crescita culturale e professionale 

della comunità scolastica. 

 

-Sostenere lo sviluppo di una progettualità condivisa strutturata sotto forma di azione unitaria e sinergica, 

comunque attenta alle esigenze delle singole scuole. 

 

 

OBIETTIVI 

 

-Rilevare i bisogni formativi delle singole scuole in rete 

-Individuare le tematiche da approfondire nell’ottica dell’unitarietà e dell’organicità degli interventi all’interno  

 dell’Ambito 11 

-Stendere un piano triennale di formazione docenti  calibrato sui reali bisogni delle scuole, in coerenza con i   

 P.D.M. di ciascuna scuola 

-Realizzare il piano triennale di formazione docenti  di cui al punto precedente 

-Produrre, là dove possibile,  strumenti operativi da condividere tra le scuole della Rete Athena e da utilizzare 

nella didattica quotidiana,   nell’ottica di un confronto continuo volto al miglioramento. 
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IL PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEL DOCENTE 

(competenze di riferimento del Piano di Ambito) 

 

Le macro aree su cui si basa il piano sono le seguenti: 

1 Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)  
a. Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e 

contenuti disciplinari;  

b. Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 

studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione;  

c. Osservare e valutare gli allievi;  

d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.  

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)  
e. Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola ch e tra scuole;  

f. Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale 

scolastico;  

g. Informare e coinvolgere i genitori;  

h. Contribuire al benessere degli studenti.  

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)  

i. Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

j. Curare la propria formazione continua;  

k. Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio 

portfolio. 
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Le priorità della Formazione 2016-2019  
 
 

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 
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Il  metodo 

Il Gruppo di progetto dell’Ambito 11, nella stesura del Piano Triennale della 

formazione, ha operato sulla base delle seguenti indicazioni metodologiche: 

 Rilevazione delle priorità formative delle scuole partendo dalla scheda riepilogativa 

 Scelta degli ambiti tematici delle Unità Formative in coerenza con quanto individuato all’interno delle 

priorità 

 Definizione del numero delle Unità Formative in base al numero delle scuole che hanno scelto l’ambito 

tematico 

 Ogni percorso è costituito da diverse Unità Formative di  25 ore cadauna, replicabili, in linea di massima, 

in  sedi diverse per agevolare gli spostamenti dei docenti 

 Ogni Unità Formativa, ad esclusione della lingua straniera e delle competenze digitali, ha la seguente 

struttura: 

 8 ore di formazione in presenza con il formatore 

12 ore di laboratorio formativo con il tutor 

 3  ore di elaborazione materiali con tutor 

 2  ore di restituzione in presenza con formatore 
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 Azione di sintesi degli obiettivi di processo presenti nel PDM delle diverse scuole. La sintesi è  attuata 

con una operazione di generalizzazione degli obiettivi di processo di area affine.  

 Definizione di percorso: itinerario costituito da una o più Unità Formative  progettate per gli ambiti 

tematici scelti.  

 Per il monitoraggio scelta degli indicatori dalla check list del Piano Nazionale MIUR in base agli 

strumenti di rilevazione che effettivamente si intendono proporre (questionari on line-focus group-ecc.) 
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AMBITI TEMATICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Relativamente a questo ambito, i bisogni riguardano soprattutto la valutazione degli apprendimenti e autentica 

rientranti   nell’ambito Didattica per competenze, innovazione metodologica…. 

 

 

Ambiti tematici 

N. 

scuole 

Autonomia organizzativa e didattica 4 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 

base 22 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 17 

Competenze di lingua straniera 10 

Inclusione e disabilità 11 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 5 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 8 

Scuola e Lavoro 3 

Valutazione e miglioramento 9* 

 
89 
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AMBITI TEMATICI-GRAFICO- 
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IL PIANO  

       
NUMERO ORE 
PER SINGOLA 

U.F. 

MACROAREA 
PRIORITA’ 

 

TITOLO 

AZIONE 

FORMATIVA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

NUMERO 

UF PER 

ANNO 

NUMERO 

DOCENTI
1
 

as 

2016 

2017 

as 

2017 

2018 

as 

2018 

2019 

COMPETENZE 

DI SISTEMA  

PRIMA 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

4.2 

N° 1 

Le competenze 

tra ragioni 

pedagogiche e 

bisogni formativi 

UF 1 
Didattica e 

competenze 
3 31 25 25 25 

UF 2 

Progettare e 

valutare le 

competenze 

3 31 25 25 25 

UF 3 

Il curricolo di 

Istituto: una rete 

di UDA e di 

ambienti di 

apprendimento 

3 31 25 25 25 

COMPETENZE 

PER IL 21MO 

SECOLO  

SECONDA 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

4.3 

 

 

N° 2 

Didattica digitale 

attiva 

 

 

 

 

 

UF 1 

Dal Problem 

Posing al Problem 

Solving 

 ( n° 3 U.F. 

identiche) 

3 31 25 25 25 

UF 2 

Cert-LIM 

Interactive 

Teacher                                                                             

 

3 31 25 25 25 

                                                           
1
 Numero docenti ammessi per singola Unità Formativa 
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UF 3 

ECDL 

IMAGEDITING 

ECDL 

WEBEDITING 

I.T.SECURITY 

 

2 
31 25 25 25 

1 31 25 25 25 

1 31 25 25 25 

COMPETENZE 

PER IL 21MO 

SECOLO  

SECOLO  

TERZA 

Lingue straniere 

4.4 

 

N° 3 

E.P. 

English in 

progress 

UF 1 LIVELLO A2 6 16 25 50 50 

UF 2 LIVELLO B1 3 16 25 25 25 

UF 3 
LIVELLO B2 
PROPEDEUTICO 

AL CLIL 

1 16 25 50 50 

COMPETENZE 

DI SISTEMA  

QUARTA 

Valutazione e 

miglioramento 

4.9 

N° 4 

La cultura della 

valutazione 

 

UF1 

 

Dal RAV al 

PDM 
1 62 25 25 25 

UF 2 
Valutare gli 

apprendimenti 
1 93 25 25 25 

COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 

QUINTA 

Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

4.6 

N° 5 

La persona al 

centro 

UF1 
Bullismo e 

Cyberbullismo 
3 31 25 25 25 

UF2 

Il disagio negli 

apprendimenti e 

la dispersione 

scolastica 

1 31 25 25 25 

COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 

SESTA 

Inclusione e 

disabilità 

4.5 

N° 6 

La scuola di tutti 

secondo ciascuno 

UF1 

La scuola 

inclusiva: 

modelli e 

metodologie 

3 31 25 25 25 

COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 

SETTIMA 

Integrazione 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

N° 7 

Cittadinanze 

interconnesse 

UF1 
Cittadinanze 

interconnesse 
2 62 25 25 25 
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globale 

4.7 

COMPETENZE 

DI SISTEMA  

OTTAVA 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

4.1 

 

N° 8 

Scuola 

partecipata 

UF 1 
Scuola 

partecipata 
1 62 25 25 25 

COMPETENZE 

PER IL 21MO 

SECOLO 

NONA 

Scuola e lavoro 

 

4.8 

N° 9 

La gestione 

dell’A.S.L. 

UF 1 

La gestione 

dell’alternanza 

scuola-lavoro 

1 62 25 25 25 

TOTALE U.F. 42     

 

I NUMERI 
 

N° U.F. PER 

ANNO 

N° CORSISTI N° ESPERTI N° TUTOR 

42 1369 42 78 
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OBIETTIVI DELLE UNITA’ FORMATIVE 

MACROAREA 
UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

OBIETTIVI  

COMPETENZE DI 
SISTEMA  

UF 1 Didattica e competenze 

 
Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e 

mostrare esempi e modelli significativi, 

immediatamente applicabili, favorendo la correlazione 

tra attività curricolari e situazioni di realtà 

 

UF 2 
Progettare e valutare le 

competenze 

 
Utilizzare la mappatura e la certificazione delle 

competenze come strumento per una progettazione “a 

ritroso  

 

UF 3 

Il curricolo di Istituto: 

una rete di UDA e di 

ambienti di 

apprendimento 

 
Favorire la capacità delle scuole di progettare il 

curricolo per competenze, in ottica verticale e di 

integrazione degli apprendimenti disciplinari  

 

COMPETENZE PER 
IL 21MO SECOLO  

UF 1 

Dal Problem Posing al 

Problem Solving 

  

 
Rafforzare cultura e competenze digitali del personale 

scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle 

competenze digitali (trasversale, computazionale e di 

“cittadinanza digitale”), verticalmente e 

trasversalmente al curricolo  

 

UF 2 

Cert-LIM 

Interactive Teacher: 

 

 
Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e 

nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali  
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UF 3 

ECDL IMAGEDITING 

ECDL WEBEDITING 

I.T.SECURITY 

 
Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e 

nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali 

 

COMPETENZE PER 
IL 21MO SECOLO  

UF 1 LIVELLO A2 

 
Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 

inglese di tutti i docenti  

 

 UF 2 LIVELLO B1 

 
Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di 

abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche 

attivando contatti con classi a distanza con scuole, 

docenti e classi di altri Paesi  

 UF 3 

LIVELLO B2 

PROPEDEUTICO AL 

CLIL 

 
Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei 

livelli di competenze linguistiche raggiunti  

 

COMPETENZE DI 
SISTEMA  

 

UF1 

 

 

Dal RAV al PDM 

 

 

 

 

Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate 

competenze tecniche e affinare le competenze valutative 

degli insegnanti, in relazione alla funzione formativa e di 

sostegno ai processi di apprendimento degli allievi. 

UF 2 
La valutazione degli 

apprendimenti 

 

Diffondere le pratiche della valutazione: valutazione 

formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione 

autentica, valutazione certificazione delle competenze, 

dossier e portfolio. 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 

UF1 
La scuola inclusiva: 

modelli e metodologie 

 
Promuovere metodologie e didattiche inclusive. 
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INCLUSIVA Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti 

curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e 

tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione 

di modelli di collaborazione e cooperazione dei team 

docenti  

 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

UF1 
Cittadinanze 

interconnesse 

Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari 

opportunità e del rispetto dell’altro. 

 
Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della 

globalizzazione, come apertura ai processi di 

interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, 

ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della 

cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo 

umanesimo, coesione sociale, diritti civili). 

 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

UF1 
Bullismo e 

Cyberbullismo 

 
Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare 

elevati standard di qualità per il benessere degli 

studenti e il recupero del disagio sociale anche 

attraverso la formazione di figure di referenti, 

coordinatori, tutor per il welfare dello studente e per la 

lotta al disagio sociale/bullismo  

 

 

UF2 

Il disagio negli 

apprendimenti e la 

dispersione scolastica 

 
Promuovere la centralità dello studente e della persona 

con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando 

percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e 

dalla realtà quotidiana  

 

COMPETENZE DI UF 1 Scuola partecipata  
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SISTEMA  Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e 

di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a 

nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, 

spazi alternativi all’aula, diversi moduli orari, diversa 

scomposizione del gruppo classe, ecc)  

 

COMPETENZE PER 
IL 21MO SECOLO 

UF 1 

La gestione 

dell’alternanza scuola-

lavoro 

 

Saper gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

tutte le loro fasi, in un’ottica organizzativa e di 

coordinamento delle attività didattiche e delle 

esperienze lavorative  
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PARTE SECONDA 
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AZIONE FORMATIVA N° 1- LE COMPETENZE TRA RAGIONI PEDAGOGICHE E 

BISOGNI FORMATIVI 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

Nel mondo complesso e globalizzato, le  competenze rappresentano la risposta a un nuovo bisogno di formazione dei giovani  chiamati nel futuro a 

reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Tale richiesta rende necessario il 

raccordo tra la scuola e la vita reale. I docenti, pertanto, saranno impegnati in azioni formative volte a rivedere le proprie modalità di insegnamento 

nell’ottica della costruzione di ambienti di apprendimento laboratoriali, motivanti ed efficaci dal punto di vista dell’apprendimento co-costruttive. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione 

tra attività curricolari e situazioni di realtà 

-Utilizzare la mappatura e la certificazione delle competenze come strumento per una progettazione “a ritroso” 

-Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari  
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 
COMPETENZA: DIDATTICA 

XProgettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

XUtilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

XOsservare e valutare gli allievi;  

XValutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
XLavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

XInformare e coinvolgere i genitori;   

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

                    X     Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE DI SISTEMA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 1 COMPOSTA DA   N° 3 UNITA’FORMATIVE REPLICABILI NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  270  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica. 

4.2 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 
Didattica e 

competenze 

Docenti della 

scuola 

dell’Infanzia, della 

scuola Primaria e 

della Scuola 

secondaria di 

primo e secondo 

grado. 

Le competenze e 

l’organizzazione 

scuola (3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

(2 ore) 

 

 

Costruzione di 

compiti autentici e 

relative rubriche di 

valutazione (12 

ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Rapporto tra saperi  

disciplinari e 

competenze (2 ore) 

 

I compiti autentici 

e le rubriche di 

valutazione (3 ore) 

UF 2 

Progettare e 

valutare le 

competenze 

Docenti della 

scuola 

dell’Infanzia, della 

scuola Primaria e 

della Scuola 

secondaria di 

primo e secondo 

grado. 

Come si progetta 

una U.D.A. (2ore) 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze.  

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

(2 ore) 

 

 

Realizzazione di 

U.D.A. volte a 

sviluppare 

competenze (12 

ore ) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Il portfolio delle 

competenze (3 ore) 
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La certificazione  

delle competenze e 

la progettazione “a 

ritroso” (3 ore) 

UF 3 

Il curricolo 

di Istituto: 

una rete di 

UDA e di 

ambienti di 

apprendimen

to 

Docenti della 

scuola 

dell’Infanzia, della 

scuola Primaria e 

della Scuola 

secondaria di 

primo e secondo 

grado. 

La didattica 

laboratoriale. 

L’apprendimento 

dalla parte degli 

alunni ( 2 ore). 

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

(2 ore) 

 

 

 

Realizzazione 

dello schema del 

curricolo verticale. 

Realizzazione 

della check list 

delle fasi di lavoro 

(12 ore) 

 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Il format di una 

U.D.A.: le parti, il 

contenuto, la 

progettazione; il 

rapporto tra le 

UDA e la 

progettazione . (3 

ore) 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze e 

risultati attesi. Il 

curricolo per 

competenze (3 ore) 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 1 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Progettare un curricolo per competenze, individuando le competenze in uscita dai tre ordini, in modo da realizzare una continuità orizzontale e 

verticale.  

Adottare strumenti condivisi per la progettazione delle UDA e per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, che includano prove di 

valutazione autentica e rubriche di valutazione. 

Rafforzare nella pratica didattica quotidiana l’utilizzo  di metodologie didattiche attive e innovative (compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie 

da trovare, scelte da motivare, ecc…) 

Promuovere percorsi di formazione/aggiornamento sulla progettazione per competenze, pratiche didattiche innovative e valutazione delle competenze. 

TRAGUARDI 

Innalzare i risultati di apprendimento e gli esiti delle prove INVALSI, riducendo il numero degli alunni che si collocano nelle fasce più 

deboli. 

Ridurre la variabilità tra e dentro le classi. 

Ridurre il gap delle valutazioni in italiano e matematica nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro e migliorare l’orientamento. 

Ridurre l’abbandono scolastico e l'insuccesso. 

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare riferimento a quelle sociali e civiche. 

Migliorare la qualità di progettazione e di pianificazione degli interventi didattici 

Migliorare la capacità di lavoro cooperativo dei docenti  
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

 

Indicatori di qualità ed esiti 
INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 
INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

x Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

x L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

x È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/materiali/interazione   ( Target atteso: 90% tra abbastanza soddisfatti e molto soddisfatti) 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

X 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

 

 

Indicatori specifici da monitorare 

N° di materiali multimediali prodotti: (target atteso: almeno 1 per scuola) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

N° di corsi di formazione attivati all’interno della scuola- (target atteso: almeno 3 corsi di formazione)  

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

 Presenze tramite foglio firma 

 Questionari di soddisfazione rivolti ai docenti 

 Materiali prodotti 

 Focus group 

  

ESITI ATTESI 

Raggiungimento per  il maggior numero dei docenti di un uso consapevole della didattica per competenze (costruzione del curriculum, di 

UdA, di compiti autentici, di rubriche di valutazione). 

Promozione della connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli 

apprendimenti. 

Creazione di  una bacheca digitale che raccolga il materiale didattico prodotto, in particolare UdA fruibili nella pratica quotidiana. 

Miglioramento degli esiti in Italiano e Matematica nelle prove standardizzate nazionali. 
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AZIONE FORMATIVA N° 2 – COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione 

didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del 

digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva. Le esigenze formative connesse al rapporto tra 

innovazione didattica e organizzativa e competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio: non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle 

tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e 

digitali, a scuola e oltre), con una nuova edilizia scolastica, con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con 

l’evoluzione continua delle competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel PNSD: trasversale, computazionale e come agente 

attivo del cambiamento sociale.  

La formazione, inoltre, dovrà introdurre il modello del “Pensiero Computazionale” come metodo per la risoluzione dei problemi che aiuta a 

riformularli in modo da poterli risolvere efficientemente in modo automatico. Dovrà prevedere attività di tipo laboratoriale e in situazione tramite 

percorsi di ricerca-azione.  
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

  
 Introdurre il pensiero computazionale in classe usando solo attività intuitive e divertenti. 

 Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche. 

 Implementare la comunicazione interna e la condivisione di esperienze attraverso la costituzione di una rete di relazione e rapporti. 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali. 

 Realizzare buone pratiche in grado di innovare la didattica. 

 Favorire  la sperimentazione di curricoli verticali e la creazione di comunità di pratiche accompagnando processi dal basso. 
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 

 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

  Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e 

ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

  Osservare e valutare gli allievi;  

  Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

Informare e coinvolgere i genitori;   

Contribuire al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

       Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

   

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 2 COMPOSTA DA   N° 10 UNITA’FORMATIVE MODULABILI NEL  TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  310  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

 

 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

LAVORO DI 

GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-5 ore- 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

4.3 

del Piano 

Nazionale 

U.F. 1 

Dal Problem 

Posing al 

Problem Solving 

(N° 3 U.F. 

identiche) 

Docenti del I 

Ciclo(scuola 

dell’Infanzia, della  

Primaria e della 

Secondaria di primo 

grado). 

La metodologia 

dell’Orient Solving 

Ambienti 

Operativi ( FMS 

LOGO; DRAPE; 

FOCUS ON BEE 

BOT……....) 

Elaborazione ipotesi 

di intervento didattico 

e simulazione 

U.F. 2 

A.S. 2016/2017 

Cert-LIM 

Interactive 

Teacher: 

Mod.1 

Strumentale 

( n° 3 U.F. 

identiche) 

Docenti del I e II 

Ciclo(scuola 

dell’Infanzia, della  

Primaria, della 

Secondaria di primo 

e secondo grado ) 

A.S. 2016/2017 

Tutti gli elementi 

declinati nel Syllabus-

LIM_Modulo 1. 

Strumentale 

Ambienti 

Operativi 

coerenti con il 

Syllabus di 

riferimento 

Elaborazione ipotesi 

di intervento didattico 

e simulazione Sample 

test per certificazione 
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U.F. 2 

A.S. 2017/2018  

A.S. 2018/2019 

Cert-LIM 

Interactive 

Teacher: Mod.1 

Strumentale 

( N.° 1 U.F.) 

Mod.2 Essential  

( N.° 1 U.F.)  

Mod.2 Full 

( N.° 1 U.F.) 

 

 

 

 

Docenti del I e II 

Ciclo(scuola 

dell’Infanzia, della  

Primaria, della 

Secondaria di primo 

e secondo grado ) 

 

 

 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

Tutti gli elementi 

declinati nei Syllabus-

LIM_Modulo 1. 

Strumentale 

LIM_Modulo 2. 

Essential 

LIM_Modulo 2. 

 Full 

Ambienti 

Operativi 

coerenti con il 

Syllabus di 

riferimento 

Elaborazione ipotesi 

di intervento didattico 

e simulazione Sample 

test per certificazione 

 U.F. 3 

ECDL 

ImageEditing 

( n.° 2 U.F. 

identiche) 

WebEditing 

( n° 1 U.F.) 

IT-Security 

( n° 1 U.F.) 

 

Docenti del I e II 

Ciclo(scuola 

dell’Infanzia, della  

Primaria, della 

Secondaria di primo 

e secondo grado ) 

Tutti gli elementi 

declinati nel 

ImageEditing 

Syllabus 2.0 

WebEditing Syllabus 

2.0 

IT-Security Syllabus 

2.0 

Ambienti 

Operativi 

coerenti con il 

Syllabus di 

riferimento 

Elaborazione ipotesi 

di intervento didattico 

e simulazione Sample 

test per certificazione 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 2 

Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 
METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno 

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno 

Lezioni d’aula 

Esercitazioni pratiche 

Simulazioni 

Casi studio 

Slides esplicative 

Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 

Feedback 

interattivo 

Questionari a 

risposte aperte 

Test a risposta 

multipla 

Simulazione Sample 

test per 

certificazione 

 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

Sample test 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Attivare  metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa utilizzando contenuti digitali o costruendo contenuti digitali mirati per le attività 

progettate. 

Migliorare la funzionalità e l'uso dei laboratori e della dotazione tecnologica delle aule e potenziarne l'uso efficace all'interno delle discipline. 

Promuovere l’aggiornamento del personale della scuola incrementando in modo significativo l’uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

TRAGUARDI 

Innalzare i risultati di apprendimento e gli esiti delle prove INVALSI 

 

Ridurre la variabilità tra e dentro le classi. 

Ridurre l’abbandono scolastico e l'insuccesso. 

Favorire l’aggiornamento e la diffusione della didattica digitale/laboratoriale  per acquisire la metodologia della DIDATTICA ATTIVA E 

COLLABORATIVA, delle TECNOLOGIE E  degli APPROCCI METODOLOGICI  utili alla realizzazione di una FLIPPED 

CLASSROOM (sperimentale in prima fase), del CODING. 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di 

qualità ed efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli 

investimenti sul capitale umano della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 
 

 INDICATORI 

x La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

 È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

X Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  
Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 
 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

x Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 
Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/materiali/interazione   ( Target atteso: 90% tra abbastanza soddisfatti e molto soddisfatti) 

 
INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 
 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 
ingresso e in uscita); 

x 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 
formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

x Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

N° di materiali multimediali prodotti (target atteso: almeno 1 per scuola) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 
 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 
scuola; 

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 
pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

x L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

Certificazioni: (target atteso: almeno il 50% dei partecipanti acquisisce le certificazioni) 

Numero di corsi di formazione tenuti, all’interno della propria scuola, dai docenti che hanno acquisito le certificazioni (target atteso: almeno 1 per 

scuola) 

Numero di materiali multimediali prodotti dai corsisti e pubblicati in una bacheca digitale di ambito (target atteso: almeno 1 per scuola) 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Presenze tramite foglio firma 

Questionari di soddisfazione rivolti ai docenti 

Raccolta in progress degli strumenti prodotti e del materiale selezionato 

Certificazioni o attestazione delle competenze acquisite 

ESITI ATTESI 

Rafforzamento della  cultura e delle competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze 

digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo. 

Utilizzo dei laboratori multimediali e di tecnologie e metodologie didattiche funzionali al miglioramento degli apprendimenti degli allievi. 

Miglioramento degli esiti di apprendimento e dei risultati nelle prove INVALSI 
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AZIONE FORMATIVA N° 3- E.P. ENGLISH IN PROGRESS 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, costituito dal confronto con altre lingue e culture nonché da 

scambi e relazioni con altri paesi europei ed extraeuropei, è necessario ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e 

interculturale di tutto il personale della scuola. Il punto di partenza essenziale è rappresentato   di tutti i docenti. Le competenze linguistiche e 

interculturali vanno acquisite attraverso una varietà di percorsi di cui alle linee strategiche che seguono. Per i docenti di lingua straniera il 

mantenimento di un elevato livello di competenza linguistico-comunicativa e metodologica è un aspetto fondamentale dello sviluppo professionale 

continuo. Per i docenti di altre discipline in molti casi si tratta di consolidare e migliorare i livelli di competenza linguistica, in altri casi di iniziare 

percorsi di apprendimento delle lingue straniere.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti. 

-Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera (in particolare della scuola primaria) sia di altre discipline 

dei vari livelli scolastici. 

-Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti. 
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 

Attraverso l’osservazione e partecipazione diretta all’insegnamento/apprendimento della lingua straniera, i corsisti potranno apprezzarne la 

metodologia e l’approccio dati dall’esperto formatore madrelingua con eventuali ricadute su:  

 progettazione ed organizzazione di situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 uso di strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento;  

 sviluppo di percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

 osservazione e valutazione degli allievi; 

 valutazione dell’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 

Attraverso l’osservazione e partecipazione diretta all’insegnamento/apprendimento della lingua straniera, i corsisti potranno apprezzarne il lavoro 

collaborativo in gruppo tra pari. 

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 

 Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA – LE COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 3 COMPOSTA DA N° 3 UNITA’FORMATIVE, DALLO SVILUPPO TRIENNALE 

DESTINATARI: DOCENTI DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI: 160 per anno                    MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 
 
 

AREA 
TEMATICA 

UNITA’ 
FORMATIVE 

TITOLO TIPOLOGIA DESTINATARI LEZIONE FRONTALE - CONTENUTI  

Competenze di 

Lingua Straniera 

 

 4.4 

del Piano 

Nazionale 

UF1 EP. ENGLISH IN PROGRESS, 
FROM A0 TO A22 

16 docenti della scuola dell’Infanzia, 
della scuola Primaria e della Scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
 

Comprende frasi ed espressioni usate 
frequentemente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (es. informazioni personali e familiari di 
base, fare la spesa, la geografia locale, 
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di 
abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa 
descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere 
bisogni immediati. 

UF2 EP. ENGLISH IN PROGRESS, 
FROM A2 TO B1 

16 docenti della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria per lo sviluppo 
delle competenze linguistiche per il 
raggiungimento del livello B1. 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari 
che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa 
muoversi con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia nel paese di 
cui parla la lingua. È in grado di produrre un 
testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. È in grado di 
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente 
le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

UF3 EP. ENGLISH IN PROGRESS, 
FROM B1 TO B2 

16 docenti della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria per lo sviluppo 

Comprende le idee principali di testi complessi 
su argomenti sia concreti che astratti, comprese 

                                                           
2
 I livelli da A0 a B2 si riferiscono al QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 
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delle competenze linguistiche per il 
raggiungimento del livello B2. 

le discussioni tecniche sul suo campo di 
specializzazione. È in grado di interagire con una 
certa scioltezza e spontaneità che rendono 
possibile una interazione naturale con i parlanti 
nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa 
produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 
punto di vista su un argomento fornendo i pro e 
i contro delle varie opzioni. 

 
 
STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 3 

 

 Lezione 
Frontale 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2 incontri  
settimanali da  
2h 30m ciascuno  

Lezione frontale Libro di Testo Iniziale, in itinere e finale 
(mock exam di livello) 
Questionari  
Prove di livello  

Formativa con 
attestazione interna  

MAGGIO-
SETTEMBRE 
2017 

Schede semistrutturate 
Consegne di lavoro 
Griglie di osservazione 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti.  

Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera (in particolare della scuola primaria) sia di altre discipline dei 

vari livelli scolastici.  

Potenziamento delle competenze linguistiche del personale per approcciarsi all'esperienza di classe CLIL. 
 

TRAGUARDI 

Riduzione dell’insuccesso scolastico. 

 

Miglioramento delle competenze linguistiche. 

 

Progressiva armonizzazione delle metodologie e strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di insegnamento ed 

apprendimento. 
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MONITORAGGIO 

CHECK-LIST PROGRESSIVA (DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE) 
È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo. 

Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori di monitoraggio e di efficienza quali-quantitativi che 

consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al 

meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano della scuola. Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione 

(soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un 

miglioramento continuo delle iniziative formative. 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

 L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

 L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 

contenuti  

x Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

x Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 

 

INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

x L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

x L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 
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x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 
Indicatori specifici da monitorare 

o Obiettivi ben definiti e condivisi 

o Efficacia delle metodologie didattiche in presenza 

o Utilizzo di ambienti di apprendimento collaborativo e di risorse aggiuntive online 

90% dei corsisti tra abbastanza soddisfatti e molto soddisfatti 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

x 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 
ingresso e in uscita); 

x 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe;  
è possibile verificare se l’attività formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

x L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 
 

Indicatori specifici da monitorare 

 
Risultati delle verifiche intermedie, dalle quali emerga un progressivo miglioramento delle conoscenze 

A lungo termine, possibilità di attivare percorsi CLIL (almeno 2) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

x L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola; 

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;  
i materiali prodotti sono condivisi pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

x L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 
Indicatori specifici da monitorare 

N° di certificazioni linguistiche - (target atteso: almeno il 70% dei corsisti) 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Presenze tramite foglio firma 

TEST D'INGRESSO 

TEST IN ITINERE  

Questionari di soddisfazione rivolti ai docenti 

CONSEGUIMENTO E VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE 

 

ESITI ATTESI 

Consolidamento/Miglioramento delle competenze linguistiche dei formandi; 

Almeno il 90% dei corsisti ottenga l’attestazione; 

Almeno il 70% dei corsisti passi al livello di competenza superiore (es. dal livello A0 al livello A2); 
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AZIONE FORMATIVA N° 4- LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE- 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale)  

Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del 

servizio scolastico, alla valorizzazione delle professionalità e soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. La 

cultura della valutazione sottesa a questo sistema si basa sul rapporto ricorsivo tra autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e 

rendicontazione pubblica degli esiti. Questo processo di valutazione porta in sé un’idea di autonomia e responsabilità, di sviluppo e miglioramento 

riferibile sia all’organizzazione che al personale della scuola. 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Specializzare almeno un docente (Funzione Strumentale, Referente per la valutazione, Componente del NIV, Componente del Comitato di 

valutazione) per scuola  sulla Valutazione di sistema. 

-Sollecitare  le capacità di analizzare i dati valutativi, di mettere a punto i piani di miglioramento, di monitorare via via gli esiti, di riorientare le 

azioni e di rendicontare i risultati effettivamente raggiunti.  

-Abilitare gruppi di docenti nella costruzione di repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella trattazione dei dati, consolidando 

il lavoro collaborativo. 

-Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione, per monitorare i processi organizzativi e didattici.  
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 
 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e 

ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

XPartecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;   

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
XApprofondire i doveri e i problemi etici della professione;   

XCurare la propria formazione continua;  

  XPartecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE DI SISTEMA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 4 COMPOSTA DA   N° 2 UNITA’FORMATIVA REPLICABILE NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  62  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello                                                                                                         

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

Formazione di  2° 

livello 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Valutazione e 

Miglioramento 

4.9 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 
Dal RAV al 

PDM 

FF.SS. 

Componenti NIV-

Componenti 

Comitato di 

valutazione 

La qualificazione 

del sistema 

scolastico: dal 

DPR 80/2013 alla 

legge 107/2015 (3 

ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

(2 ore) 

 

 

Elaborazione di 

schede riguardanti 

la lettura dei dati 

delle scuole: 

priorità e obiettivi 

di processo (12 

ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e          

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Le scelte della 

scuola e la 

promozione della 

qualità 

organizzativa e 

professionale (2 

ore) 

La valutazione 

degli 

apprendimenti e 

del sistema scuola: 

monitorare il PDM 

(3 ore) 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 4 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 

 

Valutazione e 

Miglioramento 

4.9 

del Piano 

Nazionale 

UF 2 

La 

valutazione 

degli 

apprendime

nti 

Referenti 

INVALSI 

Referenti 

Valutazione 

A cosa servono le 

prove INVALSI  

(3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

(2 ore) 

 

 

Produzione di 

prove sul modello 

dell’INVALSI  (12 

ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e          

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Il rapporto tra 

valutazione 

formativa-

sommativa-

autentica (2 ore) 

Leggere i dati. 

Progettare il 

miglioramento 

degli esiti (3 ore) 



59/16 
 

 

Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Rendere la valutazione più oggettiva ed omogenea tra le varie classi, attraverso la pratica delle prove periodiche comuni per classi parallele.  

Progettare strumenti uniformi, per classi parallele, funzionali al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione, in itinere e finale, delle competenze 

chiave di cittadinanza, partendo, a ritroso, dal documento finale di certificazione 

Ricavare dall’analisi dei risultati delle prove standardizzate dati e informazioni per riprogettare i percorsi didattici 
 

Progettare prove di verifica disciplinari e relative rubriche di valutazione, uniformi, per classi parallele e per periodo scolastico. 

 

TRAGUARDI 

Innalzare i risultati di apprendimento e gli esiti delle prove INVALSI. 

 

Ridurre la variabilità tra e dentro le classi 

 

Ridurre l’abbandono scolastico, l'insuccesso e il numero di giudizi sospesi 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 
INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

x Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

x L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

x È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/materiali/interazione  ( Target atteso:  il 90% dei corsisti si colloca tra abbastanza e molto soddisfatto) 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di strumenti per la verifica e valutazione degli apprendimenti prodotti (Target atteso: almeno 2 per scuola)  

Per la formazione sulla valutazione di sistema: complessivo miglioramento delle competenze, rilevabile mediante un test in ingresso e in 

uscita. 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

Produzione di materiali fruibili da tutti gli operatori della scuola, condivisi digitalmente (Target atteso: almeno uno per scuola) 

   
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Presenze tramite foglio firma 

Test d'ingresso 

Verifica e attestazione competenze in uscita  

Questionari di soddisfazione rivolti ai docenti 

Raccolta del materiale prodotto  

ESITI ATTESI 

Formazione di  docenti competenti nella valutazione, in relazione alla funzione formativa e di sostegno della stessa ai processi di 

apprendimento degli allievi. 

Miglioramento della  formazione dei docenti relativamente alla valutazione degli apprendimenti, alla connessione con le pratiche 

didattiche, con le azioni di individualizzazione e differenziazione didattica. 

Sviluppo della capacità dei docenti nel costruire prove di verifica strutturate e compiti di realtà. 

Formazione di un nucleo di docenti che, nella propria scuola, possa seguire i processi legati all’autovalutazione e al miglioramento 
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 AZIONE FORMATIVA N° 5- LA PERSONA AL CENTRO- 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

Oggi più che mai i fenomeni sempre più diffusi di espressione del disagio giovanile che, ad esempio, può sfociare in veri e propri episodi di 

bullismo e di violenza, richiedono un sistema educativo proattivo che guardi allo studente e alla necessità che la classe e la scuola siano luoghi di 

assunzione di responsabilità delle esigenze e dei bisogni dell’altro. Occorre che   la formazione degli insegnanti si confronti con la necessità di 

utilizzare metodi e modelli in grado di orientare l’azione educativa per fornire agli studenti strumenti per la lettura critica della realtà in cui vivono. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni   

 concreti e dalla realtà quotidiana;  

-Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e il recupero del disagio sociale anche  

 attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo  

-Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro. 
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 

 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
XProgettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

XUtilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

XOsservare e valutare gli allievi;  

XValutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
XLavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

XInformare e coinvolgere i genitori;   

XContribuire al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

XCurare la propria formazione continua;  

XPartecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 5 COMPOSTA DA   N° 2 UNITA’FORMATIVE REPLICABILI NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  124  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

Formazione di 

2° livello 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Coesione sociale 

e prevenzione 

del disagio 

giovanile 

4.6 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 
Bullismo e 

Cyberbullismo 

Referenti di 

Istituto per 

l’educazione alla 

legalità. 

 

 

Il bullismo a 

scuola: natura e 

caratteristiche del 

fenomeno 

 (3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

(2 ore) 

 

 

Individuazione di 

strategie e progetti 

anche in 

collaborazione con 

altre istituzioni per 

attivare percorsi 

antibullismo (12 

ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

I modelli di 

supporto tra pari: 

l’operatore amico 

e la mediazione (2 

ore) 

 

Giovani e spazi 

virtuali: come 

combattere il 

cyber-bullismo (3 

ore) 

UF 2 

Il disagio negli 

apprendimenti 

e la 

Referenti di 

Istituto per la 

dispersione 

Caratteristiche del 

fenomeno (2ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei gruppi 

Realizzazione di 

percorsi di 

didattica 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 5 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 

 

dispersione 

scolastica 

scolastica 

 

 

L’orientamento 

come strategia di 

prevenzione della 

dispersione 

scolastica- Le 

competenze del 

docente che 

orienta (3 ore) 

(2 ore) 

 

 

orientativa  

 (12 ore ) 

materiali (3 ore) 

 Il rapporto tra 

attività curriculari 

e progetti 

extracurriculari (3 

ore) 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppare negli studenti la capacità di collaborare e partecipare attivamente alla vita scolastica, con senso di responsabilità, nel rispetto delle regole, tenendo 

comportamenti responsabili e solidali.   

Alzare il livello di attenzione e monitoraggio sugli episodi di bullismo e Cyberbullismo. 

Promuovere azioni atte a prevenire la dispersione scolastica, il disagio e il bullismo 

Formare figure specialistiche che aiutino a gestire situazioni al limite dell’ordinario. 

TRAGUARDI 

Ridurre il numero di provvedimenti disciplinari, di abbandoni formalizzati e riportare i risultati delle prove INVALSI nella media regionale. 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

 

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

x Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

x L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatoe/materiali/interazione-  ( Target atteso:  il 90% dei corsisti si colloca tra abbastanza e molto soddisfatto) 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali prodotti (Target atteso: almeno 1 per scuola) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali pubblicati nella bacheca online (Target atteso: almeno 1 per scuola); 

Restituzione delle competenze acquisite all’interno degli organi collegiali (Target atteso: almeno un incontro per scuola sul tema, in Collegio docenti, 

dipartimento o consiglio di classe)  

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Registro presenze 

Questionario di soddisfazione 

Materiali prodotti e pubblicati 

 

ESITI ATTESI 

Acquisizione di strumenti metodologici e didattici per prevenire disagio e dispersione scolastica e sviluppare comportamenti responsabili e 

solidali. 

Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l'applicazione di metodologie e tecniche per favorire l'inclusione. 

Diminuzione della dispersione scolastica. 
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AZIONE FORMATIVA N° 6- LA SCUOLA DI TUTTI SECONDO CIASCUNO- 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

La diversità pone all’azione didattica ed educativa una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, disponendo di adeguate competenze nelle 

strategie didattiche inclusive, risponde non solo ai bisogni degli alunni disabili o con Disturbi Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o 

disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo quindi è ripensare 

la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di competenze complementari sviluppate che 

concorrono al percorso educativo personalizzato degli studenti.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, 

coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza. 

-Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei 

bisogni. 

-Promuovere metodologie e didattiche inclusive. 

-Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione 

alle singole disabilità. 

-Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la 

sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti. 

-Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità 

di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono 

alla comunità educante del territorio di riferimento. 
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
XProgettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

XUtilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

XOsservare e valutare gli allievi;  

XValutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
XLavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

XInformare e coinvolgere i genitori;   

XContribuire al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

XCurare la propria formazione continua;  

XPartecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 6 COMPOSTA DA   N° 1 UNITA’FORMATIVA REPLICABILE  NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  93  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

 

 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

Formazione di 

2° livello 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Inclusione e 

disabilità 

4.5 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 

La scuola 

inclusiva: 

modelli e 

metodologie 

 
 

Referenti di 

Istituto per 

l’inclusione; per 

i DSA, FF.SS. 

 

 

L’area dei BES e i 

riferimenti 

normativi 

(3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei 

gruppi (2 ore) 

 

 

Realizzazione di 

percorsi per la 

scuola inclusiva. 

(12 ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Individualizzazione 

e personalizzazione 

degli apprendimenti- 

Le tecnologie a 

supporto 

dell’inclusione (2 

ore) 

 

Il P.A.I: 

coordinamento e 

progettazione delle 

attività (3 ore) 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 6 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche mirate per favorire l’inclusione e la 

sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti. 
 

Costruire strumenti e elaborare criteri di analisi per elevare la qualità dell’apprendimento e della valutazione degli alunni con BES. 

Elaborare una progettazione curricolare flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di competenze di base che concorrono al 

percorso educativo personalizzato degli studenti. 

TRAGUARDI 

Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, BES, attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

Diminuzione del numero di episodi critici da parte di alunni problematici. 

Diminuzione del numero di assenze, della dispersione scolastica e dell’insuccesso. 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

 

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

x Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

x L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/materiali/interazione-  ( Target atteso:  il 90% dei corsisti si colloca tra abbastanza e molto soddisfatto) 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali prodotti (Target atteso: almeno 1 per scuola) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 
 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali pubblicati nella bacheca online (Target atteso: almeno 1 per scuola); 

Restituzione delle competenze acquisite all’interno dei consigli di classe con problemi legati all’inclusione 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Registro presenze 

Questionario di soddisfazione 

Materiali prodotti e pubblicati 

ESITI ATTESI 

Formare della figura del referente per l’inclusione. 

Mettere i docenti nelle condizioni di saper progettare e realizzare percorsi individualizzati per studenti disabili o con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Rafforzare le capacità inclusive dei docenti curricolari. 
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AZIONE FORMATIVA N° 7- CITTADINANZE INTERCONNESSE- 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

La cittadinanza consapevole, sia in un’ottica di territorio che nella sua necessaria interpretazione globale, deve essere   inclusiva di tutte le 

dimensioni della cittadinanza: non solo dell’integrazione culturale o dell’educazione alla legalità, ma  deve includere anche la cura dei beni comuni, 

l’educazione ambientale e alimentare, i corretti stili di vita, la parità di genere, il dialogo  interculturale e interreligioso, la “cittadinanza scientifica”, 

le migrazioni e la media literacy. Punto di arrivo di questo approccio è un’idea inclusiva e moderna di cittadinanza globale. 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione 

culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione. 

-Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma 

anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili). 

-Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo 

dell’idea di cittadinanza globale. 
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
XProgettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

XUtilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

XOsservare e valutare gli allievi;  

XValutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
XLavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

XInformare e coinvolgere i genitori;   

XContribuire al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

XCurare la propria formazione continua;  

XPartecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 7 COMPOSTA DA   N° 2 UNITA’FORMATIVA REPLICABILE  NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  62  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

 

 

 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

Formazione di 

2° livello 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Integrazione 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 
 

4.7 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 
Cittadinanze 

interconnesse 

Referenti di 

Istituto per 

l’educazione alla 

legalità, per gli 

stranieri, FF.SS.  

 

 

Cittadinanza 

globale, identità 

culturale, ambienti 

plurilingue. 

(3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei 

gruppi (2 ore) 

 

 

Realizzazione di 

percorsi trasversali 

alle discipline da 

inserire nei 

curricoli delle 

scuole 

 (12 ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

La cittadinanza 

attiva; i diritti e i 

doveri del cittadino 

(2 ore) 

 

Le pari opportunità; 

il dialogo critico e 

interculturale  (3 

ore) 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 7 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Favorire l’integrazione di tutti e di ciascuno superando le barriere pregiudiziali, sociali, comportamentali. 

Favorire una didattica inclusiva che ponga al centro dell’apprendimento l’alunno inteso come persona, e che miri al suo benessere psico – fisico. 

Incrementare i rapporti con le famiglie e con la comunità locale di appartenenza per ridurre il rischio di devianze. 

TRAGUARDI 

Ridurre della percentuale di sanzioni disciplinari 

  

Ridurre la percentuale della dispersione scolastica 

Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza, in particolare il senso civico e di responsabilità 

Migliorare la collaborazione con gli enti locali, i genitori, le istituzioni e le altre agenzie formative del territorio. 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

 

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

x Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

x L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/materiali/interazione-  ( Target atteso:  il 90% dei corsisti si colloca tra abbastanza e molto soddisfatto) 

 
INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali prodotti (Target atteso: almeno 1 per scuola) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 
 

 INDICATORI 

x I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali pubblicati nella bacheca online (Target atteso: almeno 1 per scuola) 

N. di percorsi sull’integrazione e l’educazione alla legalità inseriti nei curricoli delle scuole (almeno 1 per scuola) 

Restituzione delle competenze acquisite all’interno degli organi collegiali. 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Registro presenze 

Questionario di soddisfazione 

Materiali prodotti e pubblicati 

 

ESITI ATTESI 

Formare i referenti d’istituto per la legalità.  

Progettazione di percorsi volti a promuovere negli alunni le competenze chiave di cittadinanza 

Promozione della pratica di cittadinanza attiva con conseguente diminuzione dell'abbandono scolastico, delle sanzioni disciplinari e del 

disagio. 
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AZIONE FORMATIVA N° 8- SCUOLA PARTECIPATA- 

 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

La piena realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica delle scuole rappresenta l’orizzonte strategico prefigurato nella Legge 107/15 per 

realizzare finalità di qualificazione, sviluppo, equità del nostro sistema educativo. L’autonomia affida alle scuole, singole e associate in rete, di 

interpretare tali finalità attraverso l’elaborazione, la realizzazione e la verifica della progettazione curricolare (riferita alla scuola, alle discipline, alle 

classi, agli allievi).  

Questo implica un adeguato ripensamento delle modalità tradizionali di insegnamento e di organizzazione didattica. Gli spazi di flessibilità previsti 

dal nuovo quadro normativo si sostanziano nella vita dell’aula, nella costruzione di ambienti di apprendimento innovativi, nella capacità di 

coinvolgere gli allievi, nel prendersi cura del funzionamento della scuola e dei rapporti con genitori e comunità di riferimento. Solo in questo modo 

l’autonomia esprime la capacità di ogni scuola di assumersi la responsabilità dei compiti formativi essenziali ad essa affidati. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

-Caratterizzare ogni scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione partecipata, gestione e valutazione della propria offerta formativa, 
anche attraverso la formazione di nuove figure con particolari funzioni (referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro). 

-Promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff, il presidio dell’autonomia di ricerca 
e innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica. 

Arricchire l’offerta formativa di progetti correlati con gli apprendimenti disciplinari e le competenze cross-curricolari. 

-Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione dell’autonomia (organico potenziato, 

piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di coordinamento, fondi di incentivazione, formazione di istituto). 

-Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule 

laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli orari, diversa scomposizione del gruppo classe, ecc  
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
XProgettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

XUtilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

XOsservare e valutare gli allievi;  

XValutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
XLavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

                      X Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

XInformare e coinvolgere i genitori;   

XContribuire  al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

XCurare la propria formazione continua;  

XPartecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE DI SISTEMA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 8 COMPOSTA DA   N° 1 UNITA’FORMATIVA REPLICABILE  NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  62  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

 

 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

Formazione di 

2° livello 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

4.1 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 
Scuola 

partecipata 

Funzioni 

Strumentali; 

Figure dello staff 

del Dirigente 

Scolastico 

La flessibilità 

organizzativa; la 

didattica modulare; 

la quota 

dell’Autonomia del 

curricolo di Istituto 

(3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei 

gruppi (2 ore) 

 

 

Mappa delle 

competenze del 

middle 

management. (12 

ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Ruolo del middle 

management nella 

scuola 

 (2 ore) 

 

Il lavoro 

collaborativo tra i 

docenti;  la stesura 

del PTOF (3 ore) 
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STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 7 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Creare ambienti di apprendimento che favoriscano percorsi personalizzati all'interno della classe.  

Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane e finanziarie per migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi. 

Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi didattici innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro 

cooperativo. 

Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione dell’autonomia (organico potenziato, 

piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di coordinamento, fondi di incentivazione, formazione di istituto). 

TRAGUARDI 

Ridurre l’insuccesso scolastico e la dispersione. 

 

Migliorare gli esiti scolastici 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

 

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione: N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/materiali/interazione-  ( Target atteso:  il 90% dei corsisti si colloca tra abbastanza e molto soddisfatto) 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

x Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali prodotti (Target atteso: almeno 1 per scuola) 
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 
 

 INDICATORI 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

N. di materiali pubblicati nella bacheca online (Target atteso: almeno 1 per scuola) 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Registro presenze 

Questionario di soddisfazione 

Materiali prodotti e pubblicati 

 

ESITI ATTESI 

Miglioramento della leadership educativa dell'insegnante e formazione delle figure di staff 

Presidio consapevole da parte dei docenti, di alcune aree organizzative delle scuole autonome 

Miglioramento della progettazione, gestione e valutazione dell’offerta formativa della scuola 
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AZIONE FORMATIVA N° 9- LA GESTIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

PREMESSA (Dal Piano Nazionale) 

Buone esperienze di alternanza rappresentano per gli allievi un modo diverso di approfondire gli apprendimenti curricolari, contestualizzando co-

noscenze e misurandosi con l’acquisizione di nuove competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno diretto. Dell’alternanza va dunque 

enfatizzata la dimensione didattica e del social learning e non quella del mero addestramento a mansioni di carattere professionale. In un’ottica 

moderna, inoltre, la formazione dello studente è orientata, oltre che verso contenuti strettamente disciplinari, nella direzione di favorire 

l’inserimento del giovane in una dimensione organizzativa funzionante, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie all’agire con piena e 

immediata operatività. Questa prospettiva, che motiva l’estensione delle esperienze di alternanza a tutti i percorsi di studio della scuola secondaria 

di II grado, implica significativi momenti di formazione del personale, sia interni alla scuola, sia in collaborazione con interlocutori esterni e 

ospitanti le esperienze di alternanza 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Dal Piano Nazionale) 

Conoscere il significato e le finalità dell’alternanza scuola-lavoro. 

Declinare gli obiettivi dell’alternanza in forma di competenze attese da inserire nella programmazione didattica. 

Acquisire la competenza progettuale dei percorsi/esperienze di alternanza scuola-lavoro (come si struttura in tutte le sue fasi di processo e di contenuto). 

Saper gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutte le loro fasi, in un’ottica organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche e delle 
esperienze lavorative. 

Rafforzare la formazione alla certificazione congiunta (scuole e strutture ospitanti) delle competenze raggiunte in uscita. 
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COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE L’AZIONE FORMATIVA 

 
 

COMPETENZA: DIDATTICA 
XProgettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti 

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

XOsservare e valutare gli allievi;  

XValutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
XLavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

                      X Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

XInformare e coinvolgere i genitori;   

XContribuire  al benessere degli studenti.  

 

COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;   

XCurare la propria formazione continua;  

XPartecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE: MACROAREA- COMPETENZE DI SISTEMA- 

ARTICOLAZIONE AZIONE FORMATIVA N° 9 COMPOSTA DA   N° 1 UNITA’FORMATIVA REPLICABILE  NEL TRIENNIO 

DESTINATARI: DOCENTI  DELL’AMBITO 11 

NUMERO PARTECIPANTI:  62  per anno                                           MODALITA’ DI ACCESSO: a sportello 

AREA 

TEMATICA 

UNITA’ 

FORMATIVE 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

DESTINATARI 

Formazione di 

2° livello 

LEZIONE FRONTALE 

CONTENUTI 

LABORATORIO 

FORMATIVO 

PARTE TEORICA 

-8 ore- 

RESTITUZIONE 

-2 ORE- 

LAVORO DI GRUPPO 

-12 ore- 

ELABORAZIONE 

MATERIALI 

-3 ore- 

Scuola e lavoro 

4.8 

del Piano 

Nazionale 

UF 1 

La gestione 

dell’alternanz

a scuola lavoro 

Figure di 

coordinamento e 

referenti 

scolastici 

territoriali per 

l’alternanza 

scuola-lavoro e 

docenti chiamati 

a svolgere 

funzioni di 

tutoraggio nei 

percorsi di 

alternanza, in 

connessione con 

la formazione 

dei tutor 

“aziendali 

Il rapporto tra scuola 

e mondo del lavoro- 

Conoscere-fare-

sperimentare (3 ore) 

 

Riflessioni a 

cura dei 

gruppi (2 ore) 

 

 

 Realizzazione di 

un progetto di 

alternanza scuola-

lavoro con 

l’individuazione 

delle diverse fasi 

operative 

(12 ore) 

Operazioni di 

formalizzazione e 

confezionamento 

materiali (3 ore) 

Gli strumenti per 

sviluppare progetti 

di alternanza 

qualitativamente 

rilevanti e completi 

nelle fasi di 

processo (ideazione, 

innesco 

relazione con 

struttura ospitante, 

co-progettazione, 

verifica aderenza 

curricolare, 

inserimento nella 

programmazione 

didattica, 



98/16 
 

 

 

 

STRUTTURA DELL’AZIONE FORMATIVA N° 9 

 Lezione 

Frontale 

Laboratorio 

formativo 

METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE TEMPI 

2-3 

incontri 

alla 

settimana 

di N° 4 ore 

ciascuno  

2-3 incontri 

alla 

settimana di 

N° 4 ore 

ciascuno  

Lezione frontale Slides esplicative Feedback 

interattivo 

Questionari 

semistrutturati 

Relazioni 

Diario di bordo 

Formativa 

Autentica sui 

prodotti realizzati 

MAGGIO-

SETTEMBRE 

2017 

Lavori di gruppo Schede semistrutturate 

Consegne di lavoro 

Griglie di osservazione 

 

realizzazione 

percorsi, 

certificazione 

competenze, 

valutazione, 

(2 ore) 

 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

Le competenze 

dell’Agenda 2020 

(3 ore) 
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Traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 

Indicatori di qualità ed esiti  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Potenziare il rapporto scuola-territorio-mondo del lavoro, in modo da riuscire a progettare percorsi significativi di alternanza scuola-lavoro per le 

classi del triennio, che facilitino l’immissione dei neodiplomati nel mondo del lavoro. 

 

TRAGUARDI 

Aumentare la percentuale dei diplomati che entro 2 anni dal diploma abbiano iniziato un rapporto di lavoro qualificato. 
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MONITORAGGIO 

LA CHECK-LIST PROGRESSIVA-DAL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE- 

È importante costruire e utilizzare strumenti ed indicatori che consentano di garantire la qualità dell’intero ciclo di vita del “processo formativo”, a 

partire dalla progettazione fino agli esiti a lungo termine in relazione agli apprendimenti (non solo “disciplinari”) degli allievi, e che siano quindi 

rappresentativi di standard didattico-metodologici, organizzativi, di progettazione, di costo.  
Gli standard, organizzati come “checklist progressiva”, rappresentano un insieme di indicatori che consentono di mappare le caratteristiche di qualità ed 

efficacia delle iniziative formative. Un sistema di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e i risultati degli investimenti sul capitale umano 

della scuola.  

Essa sarà utilizzata da tutti gli attori coinvolti nella formazione (soggetti accreditati, scuole, formatori, ecc.), per garantire un continuo feedback 

sullo sviluppo professionale del personale della scuola ed un miglioramento continuo delle iniziative formative. 

Indicatori di qualità ed esiti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 INDICATORI 

 La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale  

x È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte  

x L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV  

x L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti  

x 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti  

 Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata  

 Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione  

 

Indicatori specifici da monitorare 

Partecipazione:  N. di corsisti con più del 70% di ore di presenza (Target atteso: 90%) 
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INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento; 

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati; 

x Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  

x È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 

 È prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

Soddisfazione relatore/material/interazione -  ( Target atteso:  il 90% dei corsisti si colloca tra abbastanza e molto soddisfatto) 

 
INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in 

ingresso e in uscita); 

x 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività 

formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

x Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze; 

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo; 

Indicatori specifici da monitorare 

N° di percorsi innovativi attivati nella scuola (target atteso: almeno 1 per scuola)  

N° di materiali prodotti condivisi digitalmente o negli organi collegiali (target atteso: almeno 2 per scuola) 

 

 

 

 



102/16 
 

INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 
 

 INDICATORI 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti; 

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

x 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

 agli altri docenti della scuola, 

 agli altri docenti della rete, 

 a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro 

scuola; 

x 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 

x È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari; 

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti; 

Indicatori specifici da monitorare 

Progettazione condivisa di percorsi di alternanza scuola-lavoro (Target atteso: 90% di soddisfazione degli studenti e dei docenti) 

N° di attestazioni di competenze- (Target atteso: almeno il 50%) 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

Registro presenze 

Questionario di soddisfazione 

Materiali prodotti e pubblicati 

ESITI ATTESI 

Declinazione degli obiettivi dell’alternanza in forma di competenze attese da inserire nella programmazione didattica 

Acquisizione di competenze nella progettazione di percorsi significativi di alternanza scuola-lavoro, che favoriscano la crescita culturale 

degli studenti e contribuiscano a migliorare l'integrazione della scuola con le aziende del territorio. 

 Gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutte le loro fasi, in un’ottica organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche 

e delle esperienze lavorative 
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MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 

-MATERIALI  ESPERTO 

-PRODOTTI DEI CORSISTI- COMPITI AUTENTICI-U.D.A.-ATTIVITA’ DI REPORTING-ELABORAZIONE DI CASI REALI   

SPERIMENTATI  IN CLASSE 

PRODOTTI ATTESI 

-SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUTO DEDICATA ALL’AZIONE FORMATIVA PER CONSULTAZIONE DEL MATERIALE 

PUBBLICATO 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE 

-BACHECA DIGITALE 

DOCUMENTAZIONE-PRODOTTI 
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