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0. Piattaforma “S.O.F.I.A.”  
 
Il MIUR ha attivato la Piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 
docenti), dedicata alla formazione dei docenti, consultabile al seguente link: 
http://www.istruzione.it/pdgf/ 
Istruzioni per l’utilizzo sono disponibili al seguente link: 
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l’uso_docente.html 
  
RIFERIMENTI NORMATIVI E INDICAZIONI 
a livello nazionale: 
- Nota MIUR DGPER n. 22272 del 19-5-2017     
- Nota MIUR DGPER n. 25134 del 01-06-2017  
a livello regionale:    
- Nota USR ER n. 10068 del 07-06-2017     

    

1. Formazione di sistema 

 
Iniziative proposte dall’Amministrazione 
 

A. INIZIATIVE STRUTTURALI 

 

AMBITO ENTE 
PROMOTORE  

RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione dei docenti 
neo immessi in ruolo ai 
sensi del DM 850/2015 

INDIRE  

USR ER 

UST Ravenna  

Scuole  

http://istruzioneer.it/2017/10/13/rilevazione-dati-
docenti-in-periodo-di-formazione-e-di-prova-a-s-
20172018-e-avvio-delle-attivita-formative/ 
http://istruzioneer.it/2017/08/09/orientamenti-
operativi-per-la-progettazione-delle-attivita-per-i-
docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-
20172018/ 

Docenti neo 
immessi in ruolo o 
in passaggio di 
ruolo 

 

Formazione dei docenti 
tutor per anno di 
formazione 

INDIRE  
USR ER 

Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna 

Tutor  
 

Formazione sulle 
competenze digitali in 
coerenza con il PNSD 

MIUR 
IC San Biagio Ra 
(scuola capofila) 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.sht
ml 
Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna e della Scuola Capofila 

1 AD  
+ 3 docenti team 
+ alcuni docenti  

Formazione per la 
metodologia CLIL: 
linguistica e metodologica 

MIUR 
USR ER 
USR ER 
 

Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna e della Scuola Capofila 

Tutti i docenti 
interessati 

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

USR-ER I materiali segnalati dall’USR –ER al seguente link 
sono fruibili come “formazione a distanza”:  
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-
materiali-dellufficio-scolastico-regionale-
sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-
disturbi-specifici-di-apprendimento/ 

Link alla sezione del sito USR ER dedicato ai BES: 

http://istruzioneer.it/bes/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Formazione digitale e 
nuove tecnologie 

MIUR-TIM Progetto informativo “A Scuola di Digitale con 

TIM”  

Prot. n° 36092 del 28-09-2017 

 

Due docenti  

 

http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l'uso_docente.html
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/06/NotaDGPER_22272del19_5_2017SOFIA.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/06/1496659019859_MIUR.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE-U-.0025134.01-06-2017.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/06/NotaSofiaeChiarimenti_10068.07-06-2017.pdf
http://istruzioneer.it/2017/10/13/rilevazione-dati-docenti-in-periodo-di-formazione-e-di-prova-a-s-20172018-e-avvio-delle-attivita-formative/
http://istruzioneer.it/2017/10/13/rilevazione-dati-docenti-in-periodo-di-formazione-e-di-prova-a-s-20172018-e-avvio-delle-attivita-formative/
http://istruzioneer.it/2017/10/13/rilevazione-dati-docenti-in-periodo-di-formazione-e-di-prova-a-s-20172018-e-avvio-delle-attivita-formative/
http://istruzioneer.it/2017/08/09/orientamenti-operativi-per-la-progettazione-delle-attivita-per-i-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20172018/
http://istruzioneer.it/2017/08/09/orientamenti-operativi-per-la-progettazione-delle-attivita-per-i-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20172018/
http://istruzioneer.it/2017/08/09/orientamenti-operativi-per-la-progettazione-delle-attivita-per-i-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20172018/
http://istruzioneer.it/2017/08/09/orientamenti-operativi-per-la-progettazione-delle-attivita-per-i-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20172018/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/2017/02/03/note-e-materiali-dellufficio-scolastico-regionale-sullinclusione-degli-alunni-con-disabilita-o-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/
http://istruzioneer.it/bes/
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot36092.28-09-2017.zip
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B. INIZIATIVE SPECIFICHE 

 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Cyberbullismo USR ER Portale per la formazione e l’informazione: 
http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/ 
 

Referente per 
Cyberbullismo;  
tutti i docenti 
interessati 

E-twinning USR ER http://istruzioneer.it/2017/09/08/incontri-
pomeridiani-di-formazione-etwinning-2/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Crisi comportamentali USR ER http://istruzioneer.it/2017/10/23/seminario-
regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-
comportamentali-a-scuola-bologna-7-
novembre-2017/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Formazione sulle 
metodologie 
innovative  

“Call for experiences” 

USR ER Bologna:  
http://istruzioneer.it/2017/10/30/seminario-
di-formazione-sulle-metodologie-innovative-
e-restituzione-call-for-experiences/ 
Ferrara:  
http://istruzioneer.it/2017/10/06/seminario-
di-formazione-sulle-metodologie-innovative-
e-restituzione-call-for-experiences-ferrara-19-
ottobre-2017/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Premi per la formazione USR ER http://istruzioneer.it/2017/09/25/premio-
formazione-2017-per-linnovazione-della-
scuola/ 

Tutti i docenti 
interessati 

Formazione regionale 
sul digitale 

USR ER http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/201
7/10/20/appuntamenti-sala-ovale-ottobre-
gennaio-2017-18/ 
 

Tutti i docenti 
interessati 

Formazione    Tutti i docenti 
interessati 

 UST Iniziativa formazione Difficoltà e soddisfazione 
in una didattica del sorriso.  

 

  PORTALE SOFIA: I.D. 8000 E.D. 10754  

 USR ER Corso formazione conseguimento 
specializzazione attività sostegno decreto 10 
settembre 2010 n.2 

Tutti i docenti 
interessati 

 
 
Iniziative proposte da enti esterni ma riconosciute dall’Amministrazione 
 

 

INIZIATIVE ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

Formazione e 
aggiornamento 
promosso da enti e 
associazioni e 
riconosciute dall’USR 
ai sensi della D.M. 
170/2016 per l’a.s 
2017-18 

Enti e associazioni varie http://istruzioneer.it/2017/09/07/direttiva-
ministeriale-21-marzo-2016-n-170-
riconoscimento-attivita-di-formazione-a-
carattere-regionale-per-la-s-20182019-
scadenza-15-ottobre-2017/ 

Si rimanda al sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna per la 
pubblicazione delle iniziative che saranno 
riconosciute. 

Tutti i docenti 
interessati 

 

NB: Le tabelle precedenti, che non pretendono di essere esaustive, hanno il solo scopo di riepilogare per 
comodità l’offerta formativa del sistema scolastico alla data di pubblicazione del presente documento. 

http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/
http://istruzioneer.it/2017/09/08/incontri-pomeridiani-di-formazione-etwinning-2/
http://istruzioneer.it/2017/09/08/incontri-pomeridiani-di-formazione-etwinning-2/
http://istruzioneer.it/2017/10/23/seminario-regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-bologna-7-novembre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/23/seminario-regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-bologna-7-novembre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/23/seminario-regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-bologna-7-novembre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/23/seminario-regionale-prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-scuola-bologna-7-novembre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/30/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences/
http://istruzioneer.it/2017/10/30/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences/
http://istruzioneer.it/2017/10/30/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences/
http://istruzioneer.it/2017/10/06/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences-ferrara-19-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/06/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences-ferrara-19-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/06/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences-ferrara-19-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/10/06/seminario-di-formazione-sulle-metodologie-innovative-e-restituzione-call-for-experiences-ferrara-19-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/09/25/premio-formazione-2017-per-linnovazione-della-scuola/
http://istruzioneer.it/2017/09/25/premio-formazione-2017-per-linnovazione-della-scuola/
http://istruzioneer.it/2017/09/25/premio-formazione-2017-per-linnovazione-della-scuola/
http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/2017/10/20/appuntamenti-sala-ovale-ottobre-gennaio-2017-18/
http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/2017/10/20/appuntamenti-sala-ovale-ottobre-gennaio-2017-18/
http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/2017/10/20/appuntamenti-sala-ovale-ottobre-gennaio-2017-18/
http://istruzioneer.it/2017/09/07/direttiva-ministeriale-21-marzo-2016-n-170-riconoscimento-attivita-di-formazione-a-carattere-regionale-per-la-s-20182019-scadenza-15-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/09/07/direttiva-ministeriale-21-marzo-2016-n-170-riconoscimento-attivita-di-formazione-a-carattere-regionale-per-la-s-20182019-scadenza-15-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/09/07/direttiva-ministeriale-21-marzo-2016-n-170-riconoscimento-attivita-di-formazione-a-carattere-regionale-per-la-s-20182019-scadenza-15-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/09/07/direttiva-ministeriale-21-marzo-2016-n-170-riconoscimento-attivita-di-formazione-a-carattere-regionale-per-la-s-20182019-scadenza-15-ottobre-2017/
http://istruzioneer.it/2017/09/07/direttiva-ministeriale-21-marzo-2016-n-170-riconoscimento-attivita-di-formazione-a-carattere-regionale-per-la-s-20182019-scadenza-15-ottobre-2017/
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Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito del MIUR, dell’USR per l’Emilia Romagna e 
dell’UST di Ravenna. 
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2. Formazione di scuola e di rete di scuole 

 

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

AMBITI PREVISTI DAL PTOF 
dell' Istituto  Comprensivo 2016-
2019 
(ordinati in relazione alle priorità 
del piano Nazionale di 
Formazione) 

UNITA’ FORMATIVE PREVISTE 
PER L’A.S. 2017-2018 

3. DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA   

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

1) Laboratori formativi sul curriculum verticale (Piano di 
formazione dell’ambito territoriale) 

2) Progettare e valutare le competenze(Piano di formazione 
dell’ambito territoriale) 

 

 

Didattica per competenze, per 
sviluppare pratiche didattiche 
centrate sullo sviluppo di 
competenze come obiettivo di 
apprendimento. 
Competenze degli studenti in 
uscita, per il proseguimento degli 
studi a livello universitario. 

5. COMPETENZE DIGITALI 
E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

Competenze digitali in coerenza 
con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale  

  

4. LINGUE STRANIERE  Didattica con metodologia CLIL: 
potenziamento delle competenze 
dei docenti, formazione 
linguistica e metodologica 

 

2. VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

Verifica e Valutazione 
dell’apprendimento. 

 

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

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

 

1. AUTONOMIA 
DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA  

(non presente)  

6. SCUOLA E LAVORO (non presente)  

FORMAZIONE 
TRASVERSALE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
prevenzione degli infortuni. 

1) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (I.C. Don 
Stefano Casadio- ai sensi della normativa vigente) 

 

 
NOTE: 
 

Alla data  di pubblicazione di tale documento è stato richiesto l'inserimento di tali PROPOSTE nel 
PIANO di FORMAZIONE dei docenti dell’Ambito territoriale 17 (Faenza- Lugo) per l’a.s. 2017-
2018. Tale documento verrà integrato/modificato in base anche alle proposte dell'Ambito 17 
per tale anno scolastico. 
 
Di ogni unità formativa sopra indicata si allega la scheda di dettaglio. 
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3. Formazione di scuola relativa al PNSD 
Oltre alle unità formative relative alle competenze digitali indicate al paragrafo precedente, che 
rientreranno nel Piano di formazione d’ambito, l’Animatore Digitale e i docenti del team digitale o che 
abbiano specifica formazione, ai sensi della Nota MIUR prot. n. 36983 del 06.11.2017 (Azione #28 del 
PNSD), cureranno la realizzazione di incontri di formazione, divisi per livelli di competenze e di natura 
laboratoriale rivolta ai docenti dell’istituto comprensivo sulle seguenti tematiche: 
 

1. registro elettronico Argo ScuolaNext; 
2. gestione di Internet e Posta elettronica :  

- navigare, scaricare e salvare informazioni dal Web; 
- creare, salvare, inviare documenti, gestione degli allegati attraverso la posta elettronica. 

3. uso di Microsoft Excel : gestione di un foglio di calcolo; 
4. presentazioni PowerPoint e/o Google; 
5. piattaforme per la didattica e la condivisione digitale (Padlet, Edmodo, Google Drive); 
6. web app per la didattica innovativa (approfondimento pratico); 
7. altre tematiche da definire.
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4. Risultati sull'indagine svolta presso l'Istituto Comprensivo 
Le unità formative proposte all'Ambito 17 emergono da una indagine sui bisogni formativi  dei docenti 
emersi  presso l’I.C. “Don Stefano Casadio “ effettuato nel mese di ottobre 2017. Dalla indagine, sono 
emerse:  
 

1)  la necessità di approfondire le modalità di progettare per competenze e creare adeguate  rubriche di  

valutazione in modo da rendere più consapevole e trasparente la compilazione del  certificato delle 
competenze in uscita dal primo Ciclo di Istruzione. A tale proposito le richiediamo  la possibilità di effettuare un 
corso specifico su tale argomento. Riportiamo lo schema dell’unità  formativa ( 1). 

 
2) la necessità di continuare il percorso formativo sul curricolo verticale iniziato lo scorso anno come unità 

formativa interna all’istituto in cui sono state prodotte metodologie didattiche comuni tra i diversi ordini  di 
scuola dello stesso Istituto. Riteniamo che tale percorso possa essere proposto all’interno degli Istituti 
Comprensivi e diventare una unità formativa dell’Ambito 17. Lo scorso anno si è lavorato sulle prove in 
ingresso e in uscita dai vari ordini (nello specifico italiano e matematica), quest'anno si intendeva procedere 
analizzando una o più tematiche per disciplina sul curricolo verticale (partendo da argomenti o nuclei critici o 
focalizzando l'attenzione sul metodo di studio). Riportiamo lo schema dell’unità formativa ( 2). 
 
Indagine effettuata nel mese di ottobre 2017 presso l'I.C. "Don Stefano Casadio" : 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO  SUI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
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In merito alle attività formative svolte lo scorso anno a.s. 2016_2017  si riassume sinteticamente :  
 

 E' stata svolta una unità formativa interna della scuola  “ Laboratori sulla continuità 
verticale e il curricolo verticale” in cui si è lavorato sulle prove in ingresso e in uscita dai 
vari ordini (nello specifico italiano e matematica) a cui hanno partecipato circa 33 docenti 
tra i vari ordini. ( periodo marzo – ottobre 2017) 

 Sono state svolte due unità formative dell'Ambito 17 presso l 'I.C. Don stefano Casadio 
tenute da docenti  dello stesso Istituto ( docenti “formatori” del team digitale), un corso 
sulle “ Web App” e un corso sul “Coding e il pensiero computazionale” . 

 A tali corsi c'è stata una buona adesione da parte dei docenti dell'Istituto ( per entrambe circa una 
trentina di docenti) ( periodo marzo – ottobre 2017). 
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SCHEDE  
DELLE UNITÀ FORMATIVE 

PROPOSTE 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA (1) 
a.s. 2017-2018  Ambito Territoriale 17 

 
TITOLO 
 

Progettare e Valutare le competenze  

MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

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

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

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

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

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

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioni USR) 

 
- diffondere la cultura della progettazione per competenze 
- superare la frammentazione delle discipline e integrarle nei nuovi quadri di insieme costituiti 
dalle UDA 
- 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 relative 
rubriche di valutazione. 
 

DESTINATARI 
 

Docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola secondaria di  
primo grado 
 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

Docenti referenti/funzione strumentale sulla formazione 

FORMATORI 
 

Esperto Esterno e Tutor 

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. Don Stefano Casadio  

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

A.S. 2017-2018 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 
1. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

2. formazione a distanza n. 0  

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

4. lavoro in rete n. 2  

5. costruzione di compiti autentici e rubriche valutative n. 9 Lavoro individuale 
o di gruppo 

6. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA ( In 
plenaria sintesi 
dei lavori) 
 

ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

AMBITO 17 

CONTENUTI E 

NOTE 

Sarà somministrato un questionario semistrutturato in ingresso per verificare il possesso di 
concetti propedeutici al percorso formativo su Didattica e competenze. 
In uscita sarà somministrato un questionario semistrutturato per verificare l’impatto che il 
percorso ha avuto sui corsisti. 
Le U.D.A. rappresenteranno il prodotto da valutare. 
 

  



11 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA (2) 
a.s. 2017-2018 Ambito Territoriale 17 

 

TITOLO 
 

Laboratori formativi per il curriculum verticale ( all'interno 
dell'I.C.) 

MACRO AREA DI 
RIFERIMENTO 

Competenze di 
sistema 

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

Competenze per 
il 21

° 
secolo 

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

Competenze per 
una scuola 
inclusiva 

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

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioni USR) 

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

particolare per le discipline di italiano, matematica, lingue straniere 
e)  condividere criteri di valutazione oggettivi per le competenze trasversali al fine di una 

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

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

DESTINATARI 
 

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

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 

Docenti referenti/funzione strumentale sulla formazione 

FORMATORE/I 
 

Formatore interno - tutor  O  Autoformazione tra  docenti  

SEDE/I DI 
SVOLGIMENTO 

I.C. "Don Stefano Casadio"  

MONTE ORE 
COMPLESSIVO   

25 ore complessive  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO   

A.S. 2017-2018 

ARTICOLAZIONE 

del PERCORSO 

(provvisoria) 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 
1. formazione in presenza  n. 10 IN PRESENZA 

2. formazione a distanza n. 0  

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

4. lavoro in rete n. 2 A DISTANZA 

5. approfondimento personale e collegiale n. 4 A DISTANZA 

6. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 
 

7. progettazione e rielaborazione n. 3 A DISTANZA 

ENTE CHE 
ATTESTA l’UF 

AMBITO 17- I.C. "Don Stefano Casadio" 

CONTENUTI E 

NOTE 

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

di Miglioramento.  
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