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PIANO TRIENNALE 2016-19 
PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

IC DE AMICIS – BERGAMO 
 
PREMESSA 
Come previsto dalla legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione  “La Buona 
Scuola”, il Miur ha adottato il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, attraverso il 
decreto ministeriale  n.797 del 19 ottobre 2016. 
Il Piano per la Formazione dei Docenti diviene  quadro di riferimento “rinnovato”; indirizza 
la progettualità delle scuole e dei docenti; mette in relazione i diversi piani dell'azione 
formativa: il piano nazionale, i piani formativi delle scuole e lo sviluppo professionale del 
docente. 
La formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e in servizio; l’obbligatorietà della 
formazione si traduce nel rispetto del contenuto del piano e può prevedere percorsi su 
temi anche trasversali, rivolti a: 

- tutti i docenti della stessa scuola 
- dipartimenti disciplinari 
- docenti appartenenti alle scuole in rete 
- singoli docenti  
 

Le scuole possono dunque riconoscere come formazione la partecipazione a 
iniziative/percorsi promossi: 

- direttamente dalla scuola 
- dalle reti di scuole 
- dall’Amministrazione 

Possono altresì riconoscere iniziative liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il 
Piano di formazione della scuola e promossi da enti accreditati Miur. 
 
Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio:  

- formazione sulle lingue  
- coinvolgimento in progetti di rete  
- responsabilità in progetti di formazione  
- ruoli di tutoraggio per i neoassunti  
- animatori digitali e team dell’innovazione  
- coordinamento per l’inclusione  
- sviluppo di particolari aspetti inerenti la propria disciplina 

 
La formazione  va strutturata  con la predisposizione di Unità Formative coerenti con le 
indicazioni del Piano nazionale e del PTOF. 
Le Unità Formative possono prevedere:  

- formazione in presenza  
- formazione a distanza;  
- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;  
- lavoro in rete;  
- approfondimento personale e collegiale;  
- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola;  
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- progettazione.  
 
Nel Piano per la Formazione dei Docenti vengono definite  le priorità strategiche che nel 
triennio 2016-2019 le scuole, nel rispetto della propria autonomia, dovranno perseguire:  
 

• Innovazione didattica e didattica digitale 
• Didattica per competenze e competenze trasversali 
• Problemi della valutazione individuale e di sistema 
• Alternanza scuola-lavoro 
• Inclusione scolastica e sociale 

  
Il Piano per la Formazione dei Docenti individua per ogni priorità i temi e le azioni che le 
caratterizzano: 
 
1. Competenze di sistema: 
a. Autonomia didattica e organizzativa 
b. Valutazione e miglioramento 
c. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 
2. Competenze per il 21° secolo: 
a. Lingue straniere 
b. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
c. Scuola e lavoro 
 
3. Competenze per una scuola inclusiva: 
a. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
b. Inclusione e disabilità 
c. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
 
Il seguente Piano triennale si inserisce all’interno del quadro di riferimento nazionale; si 
basa sul Piano di Miglioramento redatto a seguito della definizione del RAV dei cui risultati 
tiene conto ed è coerente  con le finalità e gli obiettivi posti nel PTOF di cui entra a  far 
parte integrante. 
 
È suscettibile di modifiche annuali, a seguito di: 

- rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dichiarati nel Piano individuale di 
sviluppo professionale, strumento che ciascun docente curerà con aggiornamenti 
periodici e in cui indicherà esigenze e proposte di crescita professionale; 

- raccordo con le proposte formative della  rete di ambito1 con la quale si opererà 
per la gestione comune di funzioni  e attività amministrative e di progetti formativi; 

- monitoraggio dell’efficacia 

 
 
 
 

                                                
1 L’IC De Amicis appartiene alla rete d’ambito 4 la cui scuola capofila e scuola polo è l’istituto Natta, DS Maria Amodeo 
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REVISIONE  
Novembre 2018 

 
L’anno scolastico in corso - 2018/19 - costituisce l’ultimo anno della triennalità del  Piano 
Nazionale per la Formazione dei Docenti, a partire dall’emanazione attraverso decreto 
ministeriale  n.797 del 19 ottobre 2016. 
 
Risulta pertanto lecito fare una sintesi dell’impianto di metodo e delle scelte specifiche 
attuate per la nostra Scuola in riferimento alla Formazione in servizio: 
  

1. Porsi in ottica di continuità con le significative attività formative già realizzate nel 
corso dell’ a. s. 2015/2016. 

2. Considerare prioritario quanto dichiarato nel Piano di miglioramento redatto nell’ 
a. s. 2014-15, nel quale veniva posto l’obiettivo di migliorare gli apprendimenti in 
matematica al termine del I ciclo (Prova Nazionale) diminuendo ulteriormente la 
varianza tra e dentro le classi. Tra gli obiettivi di processo, lo sviluppo e la 
valorizzazione delle risorse umane attraverso formazione metodologico - didattica 
in particolare nell'area scientifica e matematica. 

3. Tenere conto di dati misurabili quali, ad esempio, le restituzioni Invalsi che, 
nell’anno 2015 – 16, avevano registrato difficoltà importanti in italiano, sia nelle 
classi in ingresso sia nelle classi quinte. 

4. Accogliere la  considerazione che sempre più spesso le classi presentano variegate 
problematiche che ne rendono difficile la gestione degli apprendimenti, delle 
regole e delle relazioni. 

5. Correlare le proposte ai lavori di  revisione del sistema di valutazione d’istituto (a. s. 
2016-17) e di adeguamento del Curricolo (a. s. 2017-18). 

6. Raccogliere, attraverso modi diretti e/o indiretti, i bisogni formativi dei docenti 
dell’IC. 

7. Monitorare la situazione formativa dei docenti dell’IC 
 

8. Favorire disseminazione. 
 

In coerenza con il “Piano Nazionale Formazione docenti” e rispetto a: 
- Punto 1: si rimanda alla tabella di pag. 12 di questo documento.  
- Punto 2: proposta agli insegnanti dell’Istituto di un percorso di formazione interno, 

inerente l’ambito matematico – scientifico mirato non tanto ai contenuti disciplinari 
bensì agli aspetti di metodo. Focus del percorso - attuato “a cavallo” tra gli a.s. 
2016/17 e 2017/18 - è stata la metodologia del problem solving e il metodo della 
ricerca e della scoperta, dal quale il problem solving trae procedure e presupposti 
teorici. (Il percorso, rivolto sia ai docenti della primaria sia della secondaria, ha visto 
il coinvolgimento di 17 docenti della primaria). 

- Punti 3-4: proposta agli insegnanti dell’Istituto di un percorso di formazione interno 
“La gestione della classe: apprendimento cooperativo che fa leva sulla risorsa 
compagni” mirato agli aspetti inerenti la metodologia del cooperative Learning  e, 
nello specifico, delle strutture cooperative, secondo il modello di Kagan. Il CL, 
metodo utile a migliorare l’acquisizione di abilità cognitive negli studenti e la 
gestione e conflittualità del gruppo classe, si presta a sviluppare le tre dimensioni 
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previste dal Curricolo: personale, sociale e cognitiva. (Il percorso, rivolto sia ai 
docenti della primaria sia della secondaria, ha visto il coinvolgimento di 23 docenti 
della primaria e di una docente della secondaria). 

- Punto 5: proposte formative (di cui ai punti 2 e 3) che - attraverso i raccordi tra i 
formatori, coadiuvati dalla referente per la formazione  - sono state rese parallele e 
che nel momento di ricerca/azione hanno offerto un luogo “privilegiato” di 
confronto e di sperimentazione coerente con il dichiarato del Curricolo verticale. 

- Punto 6:  
o questionario predisposto con modulo Google a inizio anno 2017/18: risposte 

avute da 46  docenti: 8 dell’Infanzia; 27 della Primaria; 11 della Secondaria; 
sono emersi i seguenti bisogni formativi: 

 
o scorporo per i docenti dell’IC dalla rilevazione condotta dall’Ambito 4 sempre a 

inizio anno 2017/18: risposte avute da 31 docenti; in riferimento alle aree, sono 
emersi i seguenti bisogni formativi: 

 

 
alternanza scuola - lavoro: 3,9 %; corsi di lingua: 11,8%; didattica innovativa: 22,4%; 
didattica per competenze: 31,60%; inclusione:14,5%; metodologia CLIL: 5,3%; valutazione 
per competenze: 10,5% 
 

NB Dai risultati dei questionari, si rileva che l’offerta interna dell’istituto - incentrata su 
metodologie innovative - era corrispondente alle esigenze rilevate. 
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o dichiarato nelle relazioni personali di fine anno 2017-18: 

 

 

 

- Punto 7: predisposizione di una repository in cui raccogliere a livello personale gli 
attestati certificanti la partecipazione a proposte formative interne o erogate 
all’esterno e in cui avere - da parte della dirigenza - visione della situazione 
globale.  



6 
 

- Punto 8: raccolta nel Drive del Team d’Istituto dei vari materiali acquisiti e/o 
elaborati sia riferibili alle cornici di senso sia a pratiche didattiche effettivamente  
spendibili all’interno delle classi. 
 

Il  Piano   per la formazione docenti del nostro Istituto Comprensivo ha, in questi anni, fruito 
in modo rilevante  delle proposte erogate  dall’Ambito 4 di cui fa parte (si vedano nel 
dettaglio  le   tabelle riassuntive annuali - pag. 9, 10, 11 di questo documento). L’offerta 
dell’Ambito 4  è ad annualità solare; nel Piano di Istituto le fruizioni sono state elencate per 
anno scolastico. 

Il Catalogo formativo 2018, comprensivo della completa programmazione per la 
formazione a livello di Ambito è consultabile all’indirizzo reteambito4.scaffi.it/catalogo-
formativo-2018/ .  

L’Offerta Formativa di Ambito 4 Bg, inerente l’anno solare 2019, sarà predisposta e resa 
nota il prossimo Gennaio. 
 
Per l’anno in corso, soddisfacente la partecipazione da parte dei docenti al “Settembre 
pedagogico”, iniziativa che vede una forte sinergia tra l’Ambito e l’Università - 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - per approfondimenti che, nello specifico di 
quest’anno, sono stati pensati sulla base dei bisogni indicati dalle scuole.  
Il nostro istituto, nello specifico, aveva segnalato - quali bisogni prioritari - i seguenti: 

- come attivare processi di valutazione che siano anche di monitoraggio per la 
certificazione? (sperimentare il modello proposto dal Professor Puricelli) 

- condividere modalità da seguire per procedere  a definire i “bisogni educativi 
speciali” all’interno delle proprie classi. Analisi di caso relative a situazioni che 
richiedono una specifica gestione della classe. 

L’iniziativa coadiuvata da Ambito e Università di Bg ha quest’anno previsto anche la 
partecipazione di insegnanti della Scuola dell’Infanzia. 
 
I temi che hanno incontrato l’interesse dei docenti del nostro istituto sono individuabili 
nella tabella delle pagine 7 e 8 di questo documento. 
 

 

NB  Per seguire l’iter del triennio, si rimanda anche alla visione delle slide  che 
riportano la sintesi delle periodiche rendicontazioni fatte al collegio docenti. 

Maria Grazia Furma 
Referente per la Formazione docenti per il triennio 2016-19 
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Dal Piano Formazione Nazionale 
 

Anno scolastico  2018/19 Aggiornato: novembre 2018  
NB Rispetto a proposta Ambito 4, si indicano i corsi cui hanno aderito/aderiranno docenti dell’IC 

C
om

pe
te

nz
e 

 d
i s

ist
em

a  
a. Autonomia didattica e organizzativa • Eventuali proposte formative dell’Ambito 4  
b. Valutazione e miglioramento • Proposte formative dell’Ambito 4 organizzate da ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo:   

- “Dal RAV al PdM: dall’autovalutazione al piano di miglioramento“ 
- “Bilancio Sociale: modelli, esperienze, sperimentazioni 
• Altre  Eventuali proposte formative dell’Ambito 4 

c. Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

• Proposte formative dell’Ambito 4 organizzata da Istituto di Curno: GEOMETRIA con la carta e GEOGEBRA 
• Le abilità di base distinti ma in verticale: letto-scrittura, matematica … comunicazione orale (da Settembre 

Pedagogico) 
• Giochi di parole” sostenere il linguaggio per prevenire difficoltà di apprendimento - scuola dell’Infanzia - 

promosso da Amm. comunale 
• Proposta formative dell’Ambito 4 organizzata da Istituto di Sorisole in collaborazione con UniBg: corso di 

formazione linguistica - “Oralità e scrittura nel testo narrativo autoprodotto e riassunto. La correzione.” 
•  Valutazione: verificare, valutare, processi e risultati … mappe fattoriali (da Settembre Pedagogico)* 
• Altre  Eventuali proposte formative dell’Ambito 4 
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a. Lingue straniere 
 
 

• Proposte formative dell’Ambito 4 gestite da Istituto Falcone: 
INGLESE livello Intermedio (a inizio a.s) 
INGLESE livello Avanzato (a inizio a.s) 
INGLESE livello Base (in corso d’anno) 
• Altre  Eventuali proposte formative dell’Ambito 4 
 

b. Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 
 
(per le azioni interne su questo tema, si 
fa riferimento al Piano Triennale dell’AD) 

• Generazione web - scuola in rete con Paleocapa 
• Conclusione della proposta formativa Ambito 4 organizzata da Liceo Lussana “UN’App al mese” 
• Proposta formative dell’Ambito 4 gestita da Istituto di Curno: Flipped Classroom  
• Formazione del collegio docenti su temi specifici (percorsi promossi dall’ Animatore Digitale): 
A. Primo approccio a GSuite – 5 ore 
B. Primo approccio a Google Classroom – 5 ore 
• Monitoraggio delle attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 
• Partecipazione a bandi regionali e nazionali, sulla base delle azioni del Pnsd 

c. (Scuola e lavoro)  
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a. Integrazione,  
competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 

• Intercultura e Glottodidattica (da Settembre Pedagogico) 
• Altre  Eventuali proposte formative dell’Ambito 4 

 

b. Inclusione e disabilità • Valutazione come parte integrante della progettazione scolastica.  Autovalutazione e inclusione: percorsi e 
strumenti per la scuola del primo ciclo (da Settembre Pedagogico) 

• Altre  Eventuali proposte formative dell’Ambito 4 
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* è prevista la partecipazione di 4 insegnanti della primaria al percorso sulla valutazione fattoriale. 
Il modello fattoriale di valutazione è una metodologia per la gestione integrata delle pratiche di valutazione degli apprendimenti scolastici, così come 

articolati dalla normativa vigente: conoscenze, abilità, competenze, comportamento, capacità e processi. Tale metodologia è stata ideata e 

sviluppata, nei suoi aspetti teorici e in parte anche operativi, all’interno del CQIA dell’Università di Bergamo; si tratta a questo punto di metterne a punto 

gli aspetti più operativi, di saggiarne su più ampia scala la sostenibilità e di promuoverne la conoscenza e l’utilizzo all’interno delle scuole. 

Il percorso vedrà l’attuazione delle seguenti azioni:   

- Approfondimento del modello di valutazione elaborato all’interno del CQIA dell’Università di BG 

- Attivazione di un percorso di ricerca – azione per la messa a punto e la sperimentazione del dispositivo fattoriale di valutazione  

- Produzione di software e strumenti concreti per la gestione di questo tipo di valutazione 

- Pubblicazioni di articoli e resoconti dell’esperienza sulle riviste “Professionalità” e “Nuova Secondaria”  

 
c. Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 
 

• Seminario “Per un nuovo approccio educativo: la lezione di don Lorenzo Milani“  
• Divulgazione e- policy dell’IC (in collaborazione con referente Cyberbullismo e Animatore digitale) 
• Divulgazione/ sperimentazione temi e strumenti (inerenti a formazione referente Cyberbullismo) 
• Altre  Eventuali proposte formative dell’Ambito 4 
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Dal Piano Formazione Nazionale 
NB Rispetto a proposta Ambito 4, si indicano i 
corsi cui hanno aderito docenti dell’IC 

Anno scolastico  2016/17 
Iniziative desunte anche da PdM 

Anno scolastico  2017/18 
 

Anno scolastico  2018/19 
 

Vedere revisione a pag. 7-8 
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a. Autonomia didattica e organizzativa •   Progetto Erasmus+ 2017-2020 
per  sperimentare diversi 
modelli organizzativi del fare 
scuola 

• “AUTONOMIE POSSIBILI�- La 
scuola dell'infanzia come luogo 
di sperimentazione per le 
bambine e i bambini “ 
promosso da Amministrazione 
comunale 

•   Convegno e laboratori “Fuori 
registro” 
 

•  “AUTONOMIE POSSIBILI�- La 
scuola dell'infanzia come luogo 
di sperimentazione per le 
bambine e i bambini “ 
promosso da Amministrazione 
comunale 

 

•   Proposte formative dell’Ambito 
4 e/o interne (eventualmente in 
collaborazione/in rete con 
Ambito 4) a seguito di 
rilevazione bisogni formativi del 
collegio docenti. 

b. Valutazione e miglioramento  • Formazione organizzata da 
Ambito4 [UF “Valutazione e 
autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche” – NIV e RAV) – 
sett/ott 2017 

• Idem 

c. Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

• Formazione in ambito 
matematico – scientifico a 
fronte della costituzione del 
dipartimento disciplinare 

• Formazione in ambito linguistico 
a fronte della costituzione del 
dipartimento disciplinare 

• Formazione organizzata da 
Ambito4: Seminario e workshop 
su innovazione didattica. UF  
“Valutare per valorizzare” 

 

• Sperimentazione a conclusione 
delle UF su Cooperative 
Learning e Problem Solving) 

• Formazione organizzata da 
Ambito4 (UF su innovazione 
didattica: Debate, Service 
learning; incontri in 
collaborazione con Università di 
BG su  Valutazione e 
certificazione competenze) – 
sett/ott 2017  

• “Giochi di parole” sostenere il 
linguaggio per prevenire 
difficoltà di apprendimento - 
scuola dell’Infanzia - promosso 
da Amm. comunale 

• Idem 

 



10 
 

C
om

pe
te

nz
e 

 p
er

 il
 2

1 
se

co
lo

 

a. Lingue straniere 
 
 

• Formazione di lingua inglese 
DM1988, gestito a livello 
provinciale  

• Formazione organizzata da 
Ambito4 (UF: CLIL) – sett/ott 17 

 

b. Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 
 
(per le azioni interne su questo tema, si fa 
riferimento al Piano Triennale dell’AD) 

• Formazione dell’AD e team 
digitale attraverso gli snodi 
formativi 

• Formazione di un gruppo di 
docenti attraverso gli snodi 
formativi 

• Formazione base sull’uso degli 
ambienti per la didattica 
digitale integrata 

• Formazione del collegio 
docenti su temi specifici della 
didattica digitale, anche 
attraverso la formula del “caffè 
digitale” o attraverso 
l’autoformazione e la 
formazione laboratoriale  

• Formazione del Collegio sui 
percorsi formativi avviati 
(Generazione web 3) 

• Monitoraggio delle attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 

• Partecipazione a bandi         
regionali e nazionali, sulla base 
delle azioni del Pnsd 

• Formazione del collegio docenti 
su temi specifici della didattica 
digitale a seguito della 
rilevazione dei bisogni formativi 
del collegio docenti 

• Conclusione dei percorsi 
formativi avviati (Formazione 10 
decenti) 

• Proposte formative Ambito 4 (UF 
“Il digitale per una didattica per 
competenze”) – sett/ott 2017 

• Monitoraggio delle attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 

• Partecipazione a bandi regionali 
e nazionali, sulla base delle azioni 
del Pnsd 

• Formazione del collegio docenti 
su temi specifici a seguito della 
rilevazione dei bisogni formativi 
del collegio docenti e/o su 
proposte dell’Ambito 4. 

• Monitoraggio delle attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 

• Partecipazione a bandi regionali 
e nazionali, sulla base delle azioni 
del Pnsd 

c. (Scuola e lavoro)    
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competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 
 

  • Idem 

b. Inclusione e disabilità 
 

 • Formazione organizzata da 
Ambito4 (UF “Educazione 
inclusiva e valutazione 
scolastica”; “Siamo BES: 
Includiamoci”) e in 

• Idem 
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collaborazione con l’Università 
di Bg (Seminario “A scuola di 
inclusione” e UF “La qualità 
dell’inclusione scolastica. 
Prospettive, modelli, strumenti”) 
– sett/ott 2017 

c. Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 
 

 • Formazione del Referente 
cyberbullismo d’Istituto 

• Divulgazione / sperimentazione 
temi e strumenti (da formazione 
referente Cyberbullismo) 

AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 
• Realizzazione di un archivio per la raccolta della documentazione formativa di ciascun docente, in affiancamento all’Animatore Digitale  
• Revisione e implementazione dell’archivio per la raccolta della documentazione formativa di ciascun docente, in affiancamento all’Animatore Digitale  
• Raccordi con le figure di sistema (Referente Cyberbullismo, Referente Sicurezza, FS Inclusione, FS Intercultura) 

 MODULI FORMATIVI SPECIFICI PER PERSONALE ATA 2016 – 17 
PERSONALE DI SEGRETERIA Per due impiegati amministrativi è  prevista una formazione di 36 ore sui temi della dematerializzazione (conversione dei 

documenti cartacei in adeguato formato digitale, fatturazione elettronica …) attraverso gli snodi formativi, con ricaduta sul 
resto del personale di segreteria. 
Altra tematica da approfondire: riservatezza e privacy dei dati sensibili. 

COLLABORATORI SCOLASTICI Per un collaboratore è  prevista una formazione di 36 ore sui temi inerenti alla gestione tecnica delle reti e dei laboratori 
informatici.  
Si prevedono unità formative sulle seguenti tematiche: 

- riservatezza e privacy 
- comunicazione e compiti dell’accoglienza: il collaboratore scolastico, primo interfaccia dell’utenza. 

MODULI FORMATIVI SPECIFICI PER PERSONALE ATA 2017 – 18 
 A seguito di Accordo di rete tra le cinque scuole Polo per la Formazione della provincia di Bergamo, organizzazione dei 

seguenti corsi di formazione per :  
Collaboratori scolastici. (ott - nov 2017: tre adesioni in IC DE AMICIS). 
Tematiche: 
Accoglienza e comunicazione con l’utenza  
Il lavoro in team e la gestione dei conflitti  
Il ruolo di vigilanza attiva del collaboratore scolastico  
La collaborazione alla gestione della scuola inclusiva (disabilità e BES)  
La tutela della privacy  
- assistenti amministrativi - Livello Avanzato (una adesione in IC DE AMICIS) 
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Fase preliminare 
Dal Piano Formazione Nazionale Dal Piano di miglioramento Anno scolastico 2015 / 16 
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a. Autonomia didattica e organizzativa 

Ö Continuità/orientamento  
 

Ö Sviluppo e valorizzazione risorse 
umane 

 
Ö Orientamento strategico e 

organizzazione scuola 
 

Ö Integrazione con 
territorio/famiglie 

 

• Nido-Infanzia: confronto e discussione sui temi dell’‘accoglienza, 
dei contesti educativi e dei percorsi di sviluppo 2-6 

• Panoramica delle sperimentazioni internazionali innovative 
nell’organizzazione della didattica; analisi delle condizioni di 
fattibilità attraverso la presentazione di esperienze di scuole 
italiane che hanno introdotto aspetti di riorganizzazione spazio-
temporale-aggregativa  

•    Progetto Erasmus+ 2017-2020 per sperimentare diversi modelli 
organizzativi del fare scuola (fase progettuale) 

b. Valutazione e miglioramento • Profilo professionale (per raccordo con C di Valutazione): 
riflessione attorno al tema della figura professionale docente, 
all’interno dei principali riferimenti teorici a disposizione nel 
panorama nazionale ed internazionale, per elaborare una 
proposta condivisa di criteri e metodi di rilevazione dell’alta qualità 
professionale. 

c. Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

• Ricerca azione metodologia Problem Basic Learning 
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 a. Lingue straniere 
 

Ö Ambiente di apprendimento 

 

b. Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 
(per le azioni di questo tema, si fa 
riferimento al Piano Triennale dell’AD) 

• Formazione EAS, Classe scomposta 
• Formazione dell’AD attraverso gli snodi formativi 
• Formazione del team per l’innovazione digitale attraverso gli snodi 

formativi 
c. (Scuola e lavoro)  
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a. Integrazione,  
competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 
 

  

b. Inclusione e disabilità 
 

 

c. Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 

 

Maria Grazia Furma 
Referente per la Formazione docenti per il triennio 2016-19 


