FORMAZIONE DEL
PERSONALE
IPOTESI DI
PIANO DI FORMAZIONE AMBITO NA-20

REPORT DELLA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI
Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile globale
6%

Competenze di lingua straniera
8%

Priorità formative
Scuola e Lavoro
3%
Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base
18%

Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale
8%

Autonomia organizzativa e didattica
10%

Valutazione e miglioramento
14%

Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento
17%

Inclusione e disabilità
16%

Priorità di formazione
Didattica per competenze, innovazione metodologica e
1 competenze di base
2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
3 Inclusione e disabilità
4 Valutazione e miglioramento
5 Autonomia organizzativa e didattica
6 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
7 Competenze di lingua straniera
8 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
9 Scuola e Lavoro

N.
ISA
45
42
39
36
24
21
20
16
8

Cosa chiedono diffusamente i docenti?
Da tenere presente nella definizione dei percorsi formativi:
• curare la propria formazione continua
• imparare a lavorare in gruppo
• utilizzare in modo adeguato le tecnologie nella didattica
• coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento
• apprendere come organizzare e animare le situazioni di
apprendimento

Metodologie partecipate e attive di formazione
• La progettazione di interventi formativi andrà oltre la
calendarizzazione di incontri seminariali di carattere frontale,
prevedendo un coinvolgimento attivo dei corsisti.
• Si intende privilegiare una dimensione seminariale ed operativa,
strutturando i percorsi anche per gruppi di formazione/ ricerca/
approfondimento differenziati con la guida di tutor appositamente
individuati.
• Momenti di ricerca in classe, di documentazione del lavoro, di
scambio di materiali favoriscono una dimensione metodologica di
forte partecipazione dei docenti
Nota MIUR AOODGPER.RU.0009684 del 06/03/2017

La “profilatura” dell’Unità Formativa
• La descrizione di una unità formativa può prendere spunto, da modelli
simili elaborati in ambito universitario (il riferimento è al CFU : credito
formativo universitario, che individuano un segmento formativo strutturato
e “auto consistente” che, secondo le specifiche ANVUR, è pari ad un
riconoscimento di un impegno complessivo di 25 ore).
• le attività possono prevedere:
a) una parte di interventi frontali o espositivi;
b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale
documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di
tutor on line);
c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in
classe, di confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di
materiali.)
Nota MIUR AOODGPER.RU.0009684 del 06/03/2017

UNITÀ FORMATIVA
IPOTESI DI STRUTTURA:
• 12 ore di formazione in presenza,
• 7 ore di sperimentazione didattica e/o ricerca/azione
documentata
• 6 ore di formazione online.
Ogni Unità Formativa, corrispondente ad 1 CFU, ha
quindi una durata totale di 25 ore.

Sistemi di attestazione, validazione,
certificazione delle attività formative
Al fine di garantire l’attestazione dei percorsi formativi organizzati dalle
scuole, questi dovranno essere inseriti nella piattaforma digitale per la
formazione.
L’attestazione, è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la
formazione e sarà collegata ad un questionario di valutazione del percorso
formativo, compilato dal docente.
La validazione del percorso verrà fatta attraverso un’ opportuna
documentazione (diario di bordo, materiali didattici prodotti,
progettazione formativa, rilevanza del percorso ai fini del miglioramento
delle competenze professionali)
Si prevede una prova di valutazione, interna o esterna (compito autentico,
lavoro di progetto, colloquio, prove strutturate, ecc.), delle competenze
acquisite dai partecipanti.
Nota MIUR AOODGPER.RU.0009684 del 06/03/2017

LE RISORSE
totale
3% gestione polo

€ 167.535,00
€ 5.026,05
60% priorità

97% formazione

€ 162.508,95

DESTINATARI
tutti

-gruppi miglioramento
-tutor neoassunti e
alternanza
25% formazione 2° -coordinatori cdc
livello -formatori
-animatori didattici
-funzioni Strumentali
-NIV
15% bisogni specifici

IPOTESI DI OFFERTA
Priorità di formazione
N. ISA Corsi tipo
Didattica per competenze, innovazione metodologica e
1 competenze di base
45 15 Tutti / FS
2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
42 15 Tutti / FS
3 Inclusione e disabilità
39 10 tutti
4 Valutazione e miglioramento
36
8 NIV
5 Autonomia organizzativa e didattica
24
4 FS
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
6
globale
21
4 Tutti / FS
7 Competenze di lingua straniera
20
3 Tutti / FS
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
8
globale
16
3 tutti
9 Scuola e Lavoro
8
2 Tutti / FS
3 giorni per la scuola: seminari e laboratori

Alcuni vincoli
• Evitare sovrapposizioni di iniziative con azioni a carattere
nazionale.
• Bisogna realizzare le attività formative nel corso del primo
semestre 2017 e nello scorcio 1-30 settembre 2017 del
successivo anno scolastico
• Le attività dovranno essere rendicontate indifferibilmente
entro il 30 ottobre 2017 agli USR, che dopo aver raccolto e
verificato la documentazione prodotta, la invieranno alla
Direzione generale per il personale scolastico che
procederà con l’erogazione del saldo

Azioni di carattere nazionale
• Formazione sulle lingue per la scuola dell’infanzia e
primaria
• Metodologia CLIL
• Piano Nazionale Scuola Digitale
• Formazione docenti referenti per l’inclusione
• Master promossi dall’Amministrazione per dirigenti e
docenti in relazione allo sviluppo di competenze
professionali relative alla gestione di contesti scolastici
multiculturali

UNA POSSIBILE OFFERTA FORMATIVA

SEGUE UNA IPOTESI DI OFFERTA
FORMATIVA VALIDATA IN DATA
15/03/2017 DALLA COMMISSIONE
TECNICA DELL’ AMBITO NA20

AREA DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E
DIDATTICA
• Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o
banditi da enti esterni
• Il ruolo del coordinatore di classe
• Il ruolo del tutor dei docenti neoassunti
• Il ruolo del tutor nell’alternanza scuola lavoro
• Il referente per il bullismo
• Il referente per la formazione del personale
• Il referente per i BES
Priorità 5

AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E
INNOVAZIONE METODOLOGICA
• Costruire un curricolo verticale per competenze
• Valutazione dell’apprendimento
• Valutazione e certificazione delle competenze
• Didattica per ambienti di apprendimento
• Didattica per episodi di apprendimento situato (EAS)
• Flipnet, la classe capovolta
• Introdurre in aula l’apprendimento basato su progetti
• Gamification
• Gli animatori didattici

Priorità 1

AREA DELLA COESIONE SOCIALE E
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
• Dipendenze patologiche nei giovani (droghe, alcool,
farmaci, internet e social media)
• Bullismo e cyber bullismo
• Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e
gestione dei conflitti
• Controllo dello stress da insegnamento
• Contrasto alla dispersione scolastica
Priorità 8

AREA DELL’INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
• Educazione alla legalità e intercultura
• Competenze di cittadinanza, curricolo e valutazione
• Parità di genere
• Educazione ambientale
• Educazione alimentare e corretti stili di vita
• Cittadinanza scientifica
• Legalità e cittadinanza attiva
• Educazione finanziaria
Priorità 6

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
• Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle,
Edmodo….)
• Uso consapevole di Internet
• Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …)
• Il coding
• La sicurezza in rete
• Costruire e-book
Priorità 2

AREA DELLE COMPETENZE DI LINGUA
STRANIERA
• Corso base di inglese
• Corso avanzato di inglese
• Metodologia CLIL
• Formiamo i formatori per le CLIL

Priorità 7

AREA INCLUSIONE E DISABILITÀ
• Problematiche dell’apprendimento
• Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e
socio-culturale
• Integrazione alunni diversamente abili
• I Disrurbi Specifici di Apprendimento (DSA)
• L’inclusione scolastica e il PAI
• Integrazione alunni stranieri
Priorità 3

AREA SCUOLA E LAVORO
• Alternanza scuola –lavoro e curricolo: la progettazione
integrata
• Alternanza scuola –lavoro: il ruolo del tutor scolastico
• Impresa formativa simulata
• Imprenditorialità e spirito d'iniziativa
• La sicurezza negli ambienti di lavoro
• Orientamento e counselling
Priorità 9

AREA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
• Autovalutazione di istituto
• Piano di miglioramento
• La rendicontazione sociale
• Le prove INVALSI
• Formazione dei componenti i NIV

Priorità 4

