
Dal Piano Formazione
Nazionale

Anno scolastico 2016/17
Iniziative desunte anche da PdM

Anno scolastico 2017/18
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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

b. Valutazione e 
miglioramento

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

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  su Valutazione e 
certificazione competenze) –
sett/ott 2017
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a. Lingue straniere • Formazione di lingua inglese
DM1988, gestito a livello provinciale

• Formazione organizzata 
da Ambito4 (UF: CLIL) –
sett/ott 2017

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
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a. Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale

b. Inclusione e 

disabilità

• Formazione 

organizzata da 

Ambito4 (UF 

“Educazione inclusiva 

e valutazione 

scolastica”; “Siamo 

BES: Includiamoci”) e 

in 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



AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18

• Raccordi con le figure di sistema (Referente Cyberbullismo, 

Referente Sicurezza, FS Inclusione, FS Intercultura)

• Conclusione Formazione interna (fase sperimentazione –

ultimo incontro di sintesi: 27 novembre): buono il riscontro 

dei formatori circa la progettazione delle UdL à saranno 

condivise



In affiancamento all’Animatore Digitale 
Ø Realizzazione di un archivio per la raccolta della 

documentazione formativa di ciascun docente
Ø Revisione continua e implementazione dell’archivio per:
• la raccolta della documentazione formativa di ciascun docente
• la diffusione di materiali distribuiti/prodotti in ambito 

formativo
• Indagine bisogni formativi



BISOGNI E COMPETENZE 
FORMATIVE

IC DE AMICIS
NOVEMBRE 2017



Indagine  bisogni formativi
INDAGINE ORIENTATIVA

per valutare la possibilità di percorsi:

- interni di autoformazione
- interni gestiti da docenti dell’IC
- in «rete» con gli IC dell’Ambito 4
- con formatori esterni

In definizione, la proposta formativa dell’Ambito 4 
per il 2017-18 (anno solare)



Risposte al questionario 
per ordine di scuola
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SICUREZZA

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

COMP. DIGITALI

COMP. LINGUA STRANIERA

COEIONE SOCIALE E DISAGIO

INTEGRAZIONE E CITTADINANZA

INCLUSIONE E DISABILITÀ

Numero di persone che hanno operato almeno una 
scelta nell'area


