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I nuovi caratteri della Formazione 

https://www.google.it/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vip.it%2Fsvizzera-nasce-il-partito-contro-le-diapositive-ed-il-power-point%2Friunione-aziendale%2F&h=0&w=0&tbnid=d-lD2kdfaYcb6M&zoom=1&tbnh=195&tbnw=258&docid=XgcSJDc8vifEOM&tbm=isch&ei=H5CHU5LVGca0PPmXgZgL&ved=0CAUQsCUoAQ


• La formazione in servizio è 
un  “ambiente di 
apprendimento continuo”. 

• (D.M. n.797 del 19 ottobre 
2016 - Piano Formazione 
Docenti, punto 1). 

 

I nuovi caratteri della Formazione 



 

• L’attività di formazione va correlata al Rapporto 
di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) al Piano di 
Miglioramento dell’Istituto (PDM), al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

 

 

I presupposti 

 
• L’attività formativa va programmata in funzione 

dei bisogni formativi rilevati tra i docenti 
mediante un’indagine conoscitiva. 

 

 
• La programmazione delle iniziative deve 

considerare alcuni aspetti che non possono 
prescindere dall’organizzazione di una  

       didattica costruttiva. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-Yf7rcTQAhXDVBQKHWaMD-EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.scuolemaffucci.it%2Fscuole-maffucci-2%2F298-cosa-dice-il-pnsd.html&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNEJ_7Swxet9XuK64FNMA5sLYjzrIQ&ust=1480178808594581


I nuovi caratteri della Formazione 

ASPETTO QUALITATIVO: la formazione non è più 
concepita come mero aggiornamento ma come sviluppo 
professionale 
 
DISPOSITIVI PER LO SVILUPPO : portfolio digitale, 
bilancio delle competenze, piano individuale di sviluppo 
professionale 
 
PRIORITA’ STRATEGICHE: grandi aree tematiche di 
riferimento 

 
MODELLO DI GOVERNANCE: reti, tavoli di 
concertazione, condivisione di scopi 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo6-e6nNvPAhXD6xoKHX5PAkMQjRwIBw&url=http://blog.soldionline.it/cosamuoveimercati/come-funziona-capitalismo-come-si-sviluppano-crisi-mercati/&psig=AFQjCNFtb52wP8nkwfgOdL4wc9jwW1ZDHg&ust=1476566353204234
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LE PRIORITA’ 

• Competenze di sistema 

 

 

• Competenze per una scuola inclusiva 

 

 

• Competenze per lo sviluppo professionale del 
docente per il 21°secolo 

LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA E LAVORO 

INTEGRAZIONE E CITTADINANZA 

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

DIDATTICA PER COMPETENZE  
E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

http://www.google.it/url?url=http://www.prevenzioneandrologica.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjYx6zjsNrPAhVJtBoKHZMWDUsQwW4IGjAC&usg=AFQjCNGLaTw6AqmtejAsZCsUsAkIo8n8LQ
http://www.lineefuture.it/wp-content/uploads/2015/11/Montemurlo.-La-scuola-primaria-di-via-Morecci.jpg
http://cla.unipd.it/wp-content/uploads/2015/02/docente.jpg


• Maggiore attenzione alla 
formazione sul campo, dell’attività 
di studio e di ricerca 

• Attenzione agli esiti dei percorsi 
formativi 

• Costruzione della «storia 
formativa» di ciascun docente 
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Le novità rispetto al precedente modello 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iwolm.com%2Fblog%2Fprogetto-di-miglioramento%2F&ei=RYgzVYnOIdXravikgLAN&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNEVUJp3qRDiZPv7GzPirY8kJFNkQw&ust=1429526963861131
http://www.iwolm.com/blog/progetto-di-miglioramento/improvement/


 

Le Scuole Polo per la Formazione 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-eeks-LQAhUCchQKHc1NAbEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sudsostenibile.it%2Fit%2Fnotizie%2Fcronaca%2Fistituto-alberghiero-ancel-keys-la-protesta-per-aver-occupato-una-classe-delle-scuole-medie&psig=AFQjCNGAWn0u7q2EsXvxlCJelROVfTvz-A&ust=1481210991639388


 

Ambiti terr. 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

AV - 1 

 

I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi Doria”   

 

AV - 2 

 

LICEO CLASSICO  “ P. P. Parzanese” 

 

AV - 3 

 

I.C. “G. Palatucci”                                  

 

BN - 4 

 

I.T.I. “G.B. Bosco Lucarelli” 

 

BN - 5 

 

I.I.S. “Enrico Fermi” 

 

BN - 6 

 

I.C. “San Marco dei Cavoti” 

 

CE - 7 

 

LICEO “A. Manzoni” 

 

CE - 8 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. Fermi” 

 

CE - 9 

 

LICEO SCIENTIFICO “L. Da Vinci” 

 

CE - 10 

 

LICEO “Luigi Garofano” 

 

CE - 11 

 

ISISS “Taddeo Da Sessa” 

 

NA - 12 

 

IS “Pagano – Bernini” 

 

NA - 13 

 

ITIS “Galileo Ferraris” 

 

NA - 14 

 

I.C. “46° Scialoja Cortese” 

 

Ambiti terr. 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

NA - 15 

 

I.C. “FORIO 1” 

 

NA - 16 

 

I.S. “G. Falcone” 

 

NA - 17 

 

I.T.S. “L. Galvani” 

 

NA - 18 

 

I.S. “A. Torrente” 

 

NA -19 

 

I.S.I.S. “Europa” 

 

NA - 20 

 

I.T.I. “Enrico Medi” 

 

NA - 21 

 

I.I.S. “ Adriano Tilgher” 

 

NA - 22 

 

I.T.S. “L. Sturzo” 

 

SA - 23 

 

I.I.S. “S. Caterina da Siena-Amendola” 

 

SA - 24 

 

LICEO “Don Carlo La Mura” 

 

SA - 25 

 

LICEO SCIENTIFICO “Bonaventura Rescigno” 

 

SA - 26 

 

LICEO SCIENTIFICO “Medi” 

 

SA - 27 

 

I.I.S. “E. Corbino” 

 

SA - 28 

 

I.S. “Ancel Keys” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Map_of_region_of_Campania%2C_Italy.svg


Le scuole Polo per la formazione 

coordinano la progettazione e 
l’organizzazione delle attività formative; 

 garantiscono la corretta gestione  
amministrativo-contabile delle iniziative 

formative;  

 si  interfacciano con  l’USR  per   

    le  attività  di   monitoraggio               

     e rendicontazione. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjknYTM893QAhWKOBQKHTfgA50QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ntr24.tv%2F2016%2F08%2F31%2Fprovincia-100mila-euro-per-la-manutenzione-straordinaria-dellindustriale-lucarelli%2F&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNHZKfD-OqswX0iSMXB94_y8sTjKug&ust=1481056507955596
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5muui9t3QAhUGRhQKHYaZAmIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fermimontesarchio.gov.it%2Flistituto-fermi%2F&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNF9bzwNTBsZxbD5lTBfkZl4R-61gA&ust=1481057225086251
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_4zY9t3QAhXLshQKHUhMBE0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.matesenews.it%2F%3Fp%3D32802&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNH3wgIPWNeOAB89nCYh16MVnFHbDA&ust=1481057307848071
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• Ogni scuola polo riceve 

 le risorse  finanziarie nazionali  

    di cui al comma 124 della legge 107/2015. 

• Le risorse sono assegnate in base 

 all’unico indicatore  

per il calcolo delle somme: 

il numero dei docenti dell’ambito. 

L’assegnazione del 40% di acconto  

è prevista entro la fine 

 dell’esercizio finanziario. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-eeks-LQAhUCchQKHc1NAbEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sudsostenibile.it%2Fit%2Fnotizie%2Fcronaca%2Fistituto-alberghiero-ancel-keys-la-protesta-per-aver-occupato-una-classe-delle-scuole-medie&psig=AFQjCNGAWn0u7q2EsXvxlCJelROVfTvz-A&ust=1481210991639388
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IL PIANO FORMATIVO DI AMBITO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibpP26qdjQAhXKuBoKHSiVBzgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpm4hdps.deleoni.it%2Fformazione_iscrizione.jsp&bvm=bv.139782543,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNGVXVozU-KsoIIbxjACoJt30fHiPw&ust=1480864770718836
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• Il piano formativo dell’ambito  non 
rappresenta la somma dei singoli piani - siano 
essi delle singole istituzioni scolastiche che 
delle reti di scopo - ma una loro sintesi e 
rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, 
per filiere di ricerca, di sviluppo e di 
approfondimento. 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/halo/images/6/60/Libro_aperto.jpg/revision/latest?cb=20101109185404&path-prefix=it


Obiettivo 1 

 

•  Elevare le competenze professionali di ogni 
docente, in sintonia con le trasformazioni 
sociali, culturali, tecnologiche, scientifiche, in 
atto a libello globale. 

15 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5i8G7rNjQAhXIDxoKHdVoCGwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclipart.me%2Fpremium-sports-recreation%2Fdirect-hit-target-and-arrow-vector-icon-isolated-170844&bvm=bv.139782543,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNFKl2HFkCgc8H_zwZ9mPl-NRGAwYg&ust=1480864958721183


Obiettivo 2 

 

•  Superare la frammentarietà, la ripetitività e la 
genericità delle scelte contingenti, per 
realizzare azioni il più possibile personalizzate 
e strutturali. 
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La formazione in servizio si collega direttamente con il contesto di 
lavoro in aula del docente e si qualifica come riflessione “alta” e 

“attenta” sullo stile di insegnamento, sulla relazione educativa, sulle 
scelte metodologiche, attraverso un rapporto costante con le 

trasformazioni culturali e le conoscenze sulle dinamiche di 
apprendimento. 

Obiettivo 3 

• Formare per migliorare la propria scuola 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5rKSQqtjQAhVEvBoKHctdDL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_8533307_3d-target-and-arrows-isolated-on-white.html&bvm=bv.139782543,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNFKl2HFkCgc8H_zwZ9mPl-NRGAwYg&ust=1480864958721183
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Dimensioni e coerenze  

 Azioni per la formazione in servizio del personale della 
scuola con particolare riferimento ai docenti; 
 collegamenti con la formazione dei Dirigenti Scolastici 
e di tutto il personale della scuola; 
 coerenza con le priorità nazionali indicate 
periodicamente dal Ministero; 
  

http://vignette3.wikia.nocookie.net/halo/images/6/60/Libro_aperto.jpg/revision/latest?cb=20101109185404&path-prefix=it
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Dimensioni e coerenze  

dimensione pluriennale delle azioni di formazione; 
coerenza  con il Piano triennale dell'Offerta formativa, 
con i Piani di miglioramento delle scuole e con il 
Rapporto di autovalutazione; 
coerenza tra azioni di formazione intraprese e bisogni 
formativi rilevati;  
risorse finanziarie di diversa provenienza (Legge 440, 
Fondi PON, altri fondi MIUR). 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/halo/images/6/60/Libro_aperto.jpg/revision/latest?cb=20101109185404&path-prefix=it
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I LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9P_ht9jQAhUCtxoKHf75DCgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fasanoschool.it%2Flivelli.html&bvm=bv.139782543,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNFTrH58IAZXp6Biro27kwwMZwtg2g&ust=1480868600194972
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LIVELLO DELLA 
SINGOLA SCUOLA 

LIVELLO DI RETE 
AMBITO 

LIVELLO DI RETE DI 
SCOPO 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQyJnistjQAhVFVRoKHR9ZBncQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.giornaledellepmi.it%2Fcome-rendere-efficaci-le-riunioni-aziendali%2F&bvm=bv.139782543,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNGHgoBZTFI6iNNIKmyp8CB3ouzf-A&ust=1480867276181767
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RILEVA I 
BISOGNI 

FORMATIVI DEI 
DOCENTI 

INDIVIDUALI, 
autodichiarati e 
successivamente 

espressi mediante il 
PIANO DI SVILUPPO 

PROFESSIONALE 

COLLEGIALI 
espressi  all’interno del 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

LA SINGOLA 
SCUOLA 

http://www.google.it/url?url=http://smsfontaneto.altervista.org/page.php%3F5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjgvLejk5rKAhUFaxQKHZW2A9QQwW4IGDAB&sig2=uQHEctn79VOBzNtptgyRYA&usg=AFQjCNE3janZMDTD0MyQ9ihlR7-RUfrzTw
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Rapporto di 
autovalutazione 

 Il Dirigente Scolastico si fa 
garante della coerenza  tra  

i diversi strumenti 
dell’azione progettuale 

della scuola attraverso uno 

specifico atto di 
indirizzo per il Collegio 

docenti 

Piano di 
miglioramento 

Piano Nazionale 
di Formazione 

PTOF e aree di 
innovazione che 

si vogliono 
perseguire 



 Il Collegio dei docenti 
predispone, sulla 
base dell’atto di 

indirizzo del Dirigente 
Scolastico, il  Piano 

per la formazione del 
personale docente 
per il triennio che  

contiene le azioni 
formative rivolte al 

personale della scuola 

contestualizza le azioni 
formative  promosse 

dall’USR 

può includere iniziative di 
formazione liberamente scelte dai 

docenti, purché coerenti con il Piano 
di formazione dell'Istituto 

contiene le azioni 
formative  promosse 
a livello territoriale 

contestualizza le 
azioni formative  

promosse dal MIUR 
attraverso i Piani 

nazionali 
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INSERISCE IL 
PIANO DI 

FORMAZIONE 
D’ISTITUTO 

ALL’INTERNO 
DEL P.O.F. 

TRIENNALE 

LA SINGOLA 
SCUOLA 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRtefnxeLQAhVMWRoKHa3NDEkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.olivetti-ortanova.it%2F%3Fp%3D6345&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNHmzHubhFmyj2BUXhEq1i6-SqzPfA&ust=1481215980533161


•  Il Piano può  prevedere forme di 
partecipazione differenziate, 
comprendendo percorsi trasversali 
e specifici rivolti a: 

•  tutti i docenti della scuola 

•  dipartimenti disciplinari 

• gruppi di docenti di scuole in rete 

• docenti che partecipano a ricerche 
innovative con università o enti 

• singoli docenti per aspetti specifici 
della propria disciplina. 

Il Piano di formazione della singola scuola 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiryKPk9f3NAhXLbxQKHTnUBpAQjRwIBw&url=http://www.civonline.it/articolo/galice-prioritario-difendere-la-scuola-pubblica&psig=AFQjCNGZsIQW7WM410EMiqRd_etmE5KncA&ust=1468962442967088
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.gildavenezia.it/wp-content/uploads/2016/01/CdC13a.jpg&imgrefurl=http://www.gildavenezia.it/scrutini-e-consigli-di-classe-il-collegio-perfetto-sostituzione-dirigente-e-docenti-assenti-ruolo-docenti-potenziamento/&docid=_-LOMmJFcKciMM&tbnid=wILfM1rZehU-fM:&w=753&h=432&bih=585&biw=1242&ved=0ahUKEwiDk8ac9P3NAhWDuhQKHW9tB4MQMwhXKC8wLw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.it/url?url=http://www.miuristruzione.com/category/concorso-docenti/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjgvLejk5rKAhUFaxQKHZW2A9QQwW4IMDAN&sig2=0wefxHTj_II_nTD7Z5v1-g&usg=AFQjCNGAZ9iZGiQWbL7YLSetTC3kOK3v_w
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Le priorità della scuola 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

PRIORITA’ 1 Area Tematica 
Autonomia  
didattica e 

organizzativa 
Docenti coinvolti  

50 

Area Tematica 
Didattica  e 

programmazione 
per competenze 
Docenti coinvolti   

50 

Area Tematica 
Didattica  e 

programmazione per 
competenze 

Docenti coinvolti   
40 

PRIORITA’ 2 Area Tematica 
Valutazione e 

Miglioramento 
Docenti coinvolti  

40 
 

Area Tematica 
Alternanza 

scuola-lavoro 
Docenti coinvolti 

40   
 

Area Tematica 
Cittadinanza e 
 Costituzione 

Docenti coinvolti   
40 

PRIORITA’ 3 Area Tematica 
Inclusione e 
integrazione 

Docenti coinvolti  
30   

Area Tematica 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Docenti coinvolti   
40 

Area Tematica 
Metodologie innovative 

Docenti coinvolti   
40 
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I destinatari 

A.S. 2016/2017 

PRIORITA’ 1 Area Tematica 
Autonomia  
didattica e 

organizzativa 
Docenti coinvolti  

50 

PRIORITA’ 2 Area Tematica 
Valutazione e 

Miglioramento 
Docenti coinvolti  

40 
 

PRIORITA’ 3 Area Tematica 
Inclusione e 
integrazione 

Docenti coinvolti  
30   

insegnanti impegnati in 
innovazioni curricolari ed 
organizzative (flessibilità 
didattica, potenziamento 

dell’offerta formativa) 

gruppi di miglioramento, 
impegnati nelle azioni 

conseguenti al RAV e al piano 
di miglioramento 

consigli di classe, docenti e 
personale coinvolto nei 
processi di inclusione e 

integrazione 
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Oltre le principali priorità 

DESTINATARI 

Area Tematica 
Curricolo scuola 

dell’infanzia 
Docenti coinvolti   

14 

Area Tematica 
Didattica 

della matematica 
Docenti coinvolti   

10 
 

Area Tematica 
Tutoring e Mentoring 

Docenti coinvolti   
8   

Docenti impegnati su ordini di 
scuola connotati da specificità 
ordinamentali 

Docenti di matematica 

Docenti tutor dei neoassunti 

A.S. 2016/2017 

BISOGNI SPECIFICI 
CONDIVISI 1 

BISOGNI SPECIFICI 
CONDIVISI  2 

 

BISOGNI SPECIFICI 
CONDIVISI 3   
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ESIGENZE FORMATIVE COERENZA 
ESIGENZE 
RAV/PTOF 

LIVELLO DI 
FORMAZIONE: 
Nazionale 
Regionale 
Rete d’ambito 
Rete di scopo 
Scuola 

SOGGETTO 
EROGATORE 
(scuola, ente di 
formazione, 
rete di scopo,… 
 
 

RISULTATI 
ATTESI  
(impatto nella 
didattica, 
trasferibilità e 
diffusione  

PRIORITA’ 1 

PRIORITA’ 2 

PRIORITA’ 3 

BISOGNI SPECIFICI 
CONDISVISI 1 

BISOGNI SPECIFICI 
CONDISVISI 1 
 

BISOGNI SPECIFICI 
CONDISVISI 1 
 

Coerenze, livelli, risultati attesi 
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ESIGENZE 
FORMATIVE 
 

AREA 
TEMATICA 

COERENZA 
ESIGENZE 
RAV/PTOF 
 

DESTINATARI 
 

LIVELLO DI 
FORMAZIONE 
 

SOGGETTO 
EROGATORE 
 

RISULTATI 
ATTESI  
 
 

PRIORITA’ 1 
 

PRIORITA’ 2 
 

PRIORITA’ 3 
 

BISOGNI 
SPECIFICI 
CONDISVISI 
1 

BISOGNI 
SPECIFICI 
CONDISVISI 
2 

BISOGNI 
SPECIFICI 
CONDISVISI 
1 

Schema di sintesi del Piano di formazione d’Istituto 
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LIVELLO DI RETE 
AMBITO 

La rete di ambito è il luogo in cui vengono progettati 
e organizzati i percorsi formativi, tenendo conto 

delle esigenze delle singole scuole. 
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LA RETE AMBITO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. Rileva le priorità dei 
piani di formazione delle 
singole scuole 
dell’ambito 

2. Individua le Unità 
formative da inserire 
nel Piano di Ambito  

5. Promuove la costruzione di reti  di 
scopo su priorità condivise, senza 
escludere reti più piccole per 
rispondere a specificità ordinamentali 
 

 

6. Può prevedere 
assegnazioni di 
risorse  a singole 
scuole per attività 
molto specifiche 
 

3. Evita la 
sovrapposizione con le 
azioni nazionali 

7. Verifica le azioni 
formative realizzate 

4. Sceglie le metodologie 
formative 
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LA RETE AMBITO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. Rileva le priorità dei 
piani di formazione delle 
singole scuole 
dell’ambito 

2. Individua le Unità 
formative da inserire 
nel Piano di Ambito  

 
 

STRUMENTI 
• Sintesi dei piani di formazione delle scuole della rete  

• Piano Nazionale di Formazione 
• Verifica delle azioni in corso e dei fondi disponibili 
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LA RETE AMBITO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3. Evita la 
sovrapposizione con le 
azioni nazionali 

4. Sceglie le metodologie 
formative.  

 
 

STRUMENTI 
• Piano Nazionale di Formazione 
• Proposte delle scuole della rete 
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LA RETE AMBITO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

5. Promuove la 
costruzione di reti scopo 
  

 
STRUMENTI 

• Priorità condivise  
• Specificità ordinamentali  

• Bisogni rilevati 
 

 

 

6. Può prevedere 
assegnazioni di 
risorse  a singole 
scuole per attività 
molto specifiche 
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LA RETE AMBITO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

7. Verifica le azioni 
formative realizzate, 
utilizzando gli 
indicatori proposti da 
MIUR e USR. 

STRUMENTI 
• Indicatori proposti dall’U.S.R. 

• Checklist per la qualità della formazione predisposta 
dal M.I.U.R.  



Ogni rete d’Ambito potrà costituire una Commissione Tecnica 

d’ambito, quale organo  meramente operativo preposto a: 

 

RACCOGLIERE 
 

le 
informazioni e 
i bisogni delle 
scuole della 

rete 

PREDISPORRE  
 

 

strumenti e 
piani operativi 

MONITORARE 
 

le azioni 
formative del 

Piano  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCiY-3yeLQAhWBExoKHVAJD1gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.icmmastroianni.com%2Fscuola-in-rete&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNG6-9TvLl3vcYaup4LCw4S8QKVqPw&ust=1481216965246966
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQyJnistjQAhVFVRoKHR9ZBncQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.giornaledellepmi.it%2Fcome-rendere-efficaci-le-riunioni-aziendali%2F&bvm=bv.139782543,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNGHgoBZTFI6iNNIKmyp8CB3ouzf-A&ust=1480867276181767
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LA RETE DI SCOPO 

E’ il luogo della 
condivisione di priorità 
e obiettivi. 

 E’ il contesto in cui 
promuovere soluzioni di 
successo, realizzare 
iniziative mirate a specifici 
bisogni. 

 Consente di svolgere attività formative 
rivolte a particolari categorie di docenti 
(neoassunti, figure intermedie e di 
coordinamento, tutor) o mirate a specifici 
bisogni (priorità socio-culturali, tematiche di 
settori disciplinari, ecc.) 

Consente economie 
di scala. 

Stimola il confronto 
culturale e di pratiche 
formative. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQyJnistjQAhVFVRoKHR9ZBncQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.giornaledellepmi.it%2Fcome-rendere-efficaci-le-riunioni-aziendali%2F&bvm=bv.139782543,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNGHgoBZTFI6iNNIKmyp8CB3ouzf-A&ust=1480867276181767
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L’ECO-SISTEMA DIGITALE 



 
Un ecosistema  digitale 

Una piattaforma per facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di formazione, 
a partire dagli enti accreditati e 
qualificati e per gestire il “ciclo di 
vita” del percorso formativo 

Il  portfolio digitale 
del docente. 

link  
                   

Un link in cui sono pubblicati  gli  avvisi 
delle azioni promosse dalle  
Direzioni Generali del Dipartimento per il 
Sistema Educativo di istruzione e 
Formazione.  

http://www.pressline.it/?page_id=75


 

Descrive il curriculum 
professionale comprensivo 

della storia formativa di 
ciascun docente 

Consente di elaborare il 

Bilancio delle competenze 

Comprende il Piano individuale di 
sviluppo professionale. 

Comprende  

l’attività didattica realizzata 

Descrive la formazione 
effettuata (attività, modalità, 

contenuti, autovalutazione) 
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Le Unità formative 

Come misurarle? 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqlbeArcTQAhWGtRQKHYfqCd4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.fotolia.com%2Ftag%2Ftabelline&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNFxnhGRq2tjwboWol4KhRXXxqwDBw&ust=1480178496060079


• L’Unità formativa rappresenta l’unità di misura 
di una «buona formazione». 

• L’Unità formativa va concepita, quindi,  come 
segmento di formazione avente requisiti 
minimi necessari ai fini della costruzione di 
competenze. 

Le Unità Formative Sperimentali 



• Ogni Unità dovrà indicare la struttura di 
massima del percorso formativo.  

• È importante qualificare, prima che 
quantificare, l’impegno del docente 
considerando non solo l’attività in presenza, 
ma tutti quei momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali. 

Le Unità Formative Sperimentali 



• Ne deriva la necessità di garantire un’adeguata 
integrazione tra: attività in presenza, ricerca 
in classe, lavoro collaborativo o in rete, 
studio, documentazione, condivisione, 
monitoraggio e valutazione. 
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Le Unità Formative Sperimentali 



Sperimentazione didattica 
documentata e ricerca/azione 

Lavoro in rete 

Approfondimento personale e collegiale 

Documentazione e forme di 
rendicontazione, con ricaduta nella scuola 

Progettazione  

Formazione in presenza e a distanza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLyyvPT7nMgCFQVVFAodHpAAHQ&url=http://www.metronews.it/15/09/27/i-500-euro-pasto-agli-enti-di-formazione.html&bvm=bv.103627116,d.d24&psig=AFQjCNG2KCdxHbH6K1iaiDF98B5se7nx-g&ust=1443640982700527
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=immagini+scuola&source=images&cd=&cad=rja&docid=x-aEooWcrmJpuM&tbnid=mKa1FGBBNcB5MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scienza.panorama.it/salute/in-forma/A-scuola-piu-ginnastica-fa-alzare-i-voti&ei=pZthUYKMPMOyPPeHgfAJ&bvm=bv.44770516,d.ZWU&psig=AFQjCNGSFXbAl43Y0ihc7Upeschrpg5t_A&ust=1365437717526541
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0YrWmrnKAhWB0xoKHRxPDRAQjRwIBw&url=http://www.lucapropato.com/blog/gestire-riunioni-di-lavoro-errori.html&psig=AFQjCNFu-YOpYzeS1Pgs6633gRCoRp1MXg&ust=1453406061553701
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUi76UqbnKAhWKOxQKHexaBlEQjRwIBw&url=http://www.villaciardo.it/ricevimenti.php&psig=AFQjCNF4U4XwrJ52pIhfM5XMReZI_M1q-w&ust=1453411262048454


Le Unità Formative Sperimentali 

• Tra i percorsi, si considerano, ad 
esempio:  

• formazione sulle lingue e il CLIL  
• coinvolgimento in progetti di rete  
• particolari compiti in progetti di 

formazione  
• ruoli di tutoraggio per i 

neoassunti  
• animatori digitali e team 

dell’innovazione  
• coordinatori per l’inclusione  
• ruoli chiave per l’alternanza 

scuola-lavoro  
 

http://www.gazzettadellavoro.com/hr-value-offerte-lavoro-tutor-aula/711/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-kcCeiMbLAhXH1xQKHSF6DSoQjRwIBw&url=http://www.avvocatoleone.com/5420-2/&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNEgdqK_Z5Rfm-TzBR7jJv7CZxcEWQ&ust=1458247122325551
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiKTSuMfLAhWC0RQKHWdmD4sQjRwIBw&url=http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/insegnamento/sudafrica/&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNFTK4LgZKRIGEBUBbyFlyyfERk_JQ&ust=1458294401598434


• La nota MIUR 35 del 7 
gennaio 2016 evidenzia 
l’importanza di “ un 
equilibrato dosaggio di 
attività in presenza, 
studio personale, 
riflessione e 
documentazione, lavoro 
in rete, rielaborazione e 
rendicontazione degli 
apprendimenti 
realizzati”. 

Un nuovo format per le attività formative 



Per la definizione delle 
Unità Formative, in fase di 
prima adozione può 
essere utile fare 
riferimento a standard già 
esistenti, come quelli 
relativi al sistema dei CFU 
universitari e 
professionali. 

 

Le Unità Formative Sperimentali 

Una unità formativa potrebbe 
articolarsi in 25 ore di attività 

riconosciute 



Elementi qualificanti 

FORMAZIONE FRUITA 

FORMAZIONE  VISSUTA 

FORMAZIONE  PRODOTTA 

FORMAZIONE  DOCUMENTATA 

FORMAZIONE VERIFICATA 

 
Attività in presenza  e/o on line: 
 lezioni, seminari, ecc. 

 
Attività di laboratorio, di ricerca,  
di studio, ecc. 

 
Attività di tutoraggio,  
mentoring, peer to peer, ecc. 

 
 
Produzione, diffusione 
di materiali, ecc. 

 
 

 
 
Verifiche,  
Autovalutazione,  
 ecc. 
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Lezioni in 
presenza e/o 
attività on line 

Attività di 
ricerca, di 
laboratorio, di 
sperimentazione 

Produzione/ 
Documentazione
/ diffusione 
materiali 

Verifica / 
valutazione 

TOTALE 

6/10 ORE 8/10 ORE 6/8 ORE 2/4  ORE 25 ORE 

ESEMPIO 
di Unità Formativa 

 
Ogni Unità Formativa potrebbe contenere  

almeno 4 elementi qualificanti 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.domotica.it%2Fexpo%2Fschede%2Fkblue_srl_ita.htm&ei=t40zVZrjCsvQ7Ab0moHoAQ&psig=AFQjCNFqRYCv2cMJZTaXgmbJtwkg0TZytA&ust=1429528375532417
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.edeamicis.com%2FWEB3%2F!%2520!%2520%2520FORMAZIONE%2FFORMAZIONE.htm&ei=QY4zVdOgLcrYat_pgNAF&psig=AFQjCNFqRYCv2cMJZTaXgmbJtwkg0TZytA&ust=1429528375532417
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.edeamicis.com%2FWEB3%2F!%2520!%2520%2520FORMAZIONE%2FFORMAZIONE.htm&ei=QY4zVdOgLcrYat_pgNAF&psig=AFQjCNFqRYCv2cMJZTaXgmbJtwkg0TZytA&ust=1429528375532417
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7--bJtcTQAhWEOxQKHU2vBOIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fciesseinforma.csvfvg.it%2Fcategory%2Fattivita-formativa%2Fpage%2F5%2F&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNFSURBZ1ghzltTVjW3oMDogym8dOw&ust=1480180856313168
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu65SitsTQAhUHVBQKHfVrAd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.serradistretto71.it%2FIstruzioni_2%2FTabId%2F102%2FArtMID%2F665%2Fuserid%2F1%2FArticleID%2F606%2FScrivere-sul-sito.aspx&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNFf1ybgIz6cyABN1LxgU1zlEdLY8A&ust=1480181049012191
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhnrrtt8TQAhXBaRQKHeZgD-MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.neteye-blog.com%2Fit%2F2013%2F02%2Ffreshness-check-per-i-controlli-passivi%2F&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNEl6LiwjVMrXoKlsZZUxBv1b_6bIw&ust=1480181478490345


•  Oltre le metodologie espositive 

•  Legame tra teoria e pratiche didattiche 

• Produzione di risorse didattiche 

• E’ auspicabile la sperimentazione di modelli diversi e 
innovativi di formazione in servizio: 

•  gruppi di ricerca didattica 

•  attività sul campo 

•  laboratori «adulti» 

•  peer  to peer 

•  attivazione di piccole e grandi comunità di scambio e 
di aiuto reciproco 

 

 

 

 

L’innovazione metodologica 



 

• La formazione che lascia il segno si basa sul 
confronto tra pari e sulla rielaborazione 
critica delle esperienze didattiche, ma richiede 
anche l’introduzione di stimoli culturali, di 
prospettive che possono andare al di là della 
propria comunità di appartenenza. 

Il valore della «ricerca»  
e del «confronto tra pari» 

•  La formazione deve ispirarsi a criteri di 
ricerca-azione, orientarsi alla produzione di 
ipotesi didattiche, alla loro sperimentazione 
in classe, alla loro validazione. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.conoscereweb.com/prestiti-peer-to-peer/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiik_fUwObPAhVGLMAKHfnzAJUQwW4INjAQ&usg=AFQjCNHkiq7rOHC47A0ixG7ZPIyuLaZA8w


L’OCSE ha individuato tre dimensioni che 
influenzano la professionalità docente 

 

Base di conoscenze 
(requisiti iniziali, incentivi  per 

lo sviluppo professionale) 

Opportunità di confronto 
(collaborazione reciproca, 

peer to peer) 

AUTONOMIA 
(potere decisionale dei 

docenti sul proprio lavoro) 

Professionalità docente 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcn9qW8dLPAhUHHxoKHS6CCvYQjRwIBw&url=http://www.universomamma.it/bambini-difficili-la-commovente-lettera-di-uninsegnante-ai-genitori/&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNE-FBeLKEq4VQgX2DHJUI_m5IPSOA&ust=1476279854538263
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimua3B8dLPAhXH1BoKHRtfAXMQjRwIBw&url=http://www.skuola.net/news/scuola/studiare-ora-tempo.html&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNGewFBe1OzCsDApKFobPGR4pdJjjg&ust=1476279945094362
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0YrWmrnKAhWB0xoKHRxPDRAQjRwIBw&url=http://www.lucapropato.com/blog/gestire-riunioni-di-lavoro-errori.html&psig=AFQjCNFu-YOpYzeS1Pgs6633gRCoRp1MXg&ust=1453406061553701


Base di conoscenze 
(requisiti iniziali, incentivi  

per lo sviluppo 
professionale) 

AUTONOMIA 
(potere decisionale dei 

docenti sul proprio lavoro) 

In Italia, la 
professionalità 
docente risulta ben 
sostenuta dalla 
dimensione 
dell’autonomia, 
meno dagli altri 
fattori. 

Professionalità docente 

Opportunità di confronto 
(collaborazione reciproca, 

peer to peer) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcn9qW8dLPAhUHHxoKHS6CCvYQjRwIBw&url=http://www.universomamma.it/bambini-difficili-la-commovente-lettera-di-uninsegnante-ai-genitori/&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNE-FBeLKEq4VQgX2DHJUI_m5IPSOA&ust=1476279854538263
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimua3B8dLPAhXH1BoKHRtfAXMQjRwIBw&url=http://www.skuola.net/news/scuola/studiare-ora-tempo.html&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNGewFBe1OzCsDApKFobPGR4pdJjjg&ust=1476279945094362
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6y8f3gNPPAhXMmBoKHQ5KBPcQjRwIBw&url=http://www.costedelsud.it/servizi/cartina-italia.asp&bvm=bv.135475266,d.d2s&psig=AFQjCNHv974xUwr_gg11dyjeuVUC3qnbSw&ust=1476284065081123
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La peer review, ideata per la 
formazione professionale, è intesa 

come apprendimento fra pari e 
strumento di valutazione e di 

miglioramento che utilizza 
osservazione e visite didattiche . 

Il job shadowing ( seguire un 
collega “esperto”) è una  

modalità di tirocinio operativo 
in servizio. 

L’osservazione reciproca in 
classe è intesa come 
autovalutazione, riflessione e 
miglioramento.  
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 Per garantire un’opportuna azione di 
accompagnamento l’U.S.R. Campania ha provveduto a: 
•creare un’apposita sezione sul sito istituzionale, in cui 
saranno via via inseriti documenti, note, circolari e 
materiali didattici di supporto. 

;  
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