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Piano Triennale di Formazione 2016/2019 

della Rete di scopo per la formazione tra le Istituzioni scolastiche dell’ambito n. 3  

della provincia di Nuoro 

 

deliberato dalla Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici del 5 maggio 2017  

 

VISTO  il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019; 

VISTO  il Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna prot. n. 20528 del 07.12.2016 di 

costituzione dello Staff Regionale; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 2915 del 15.09.2016 Prime Indicazioni per la 

Progettazione delle Attività  di Formazione; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 3373 del 01.12.2016 di Trasmissione del D.M. n. 

797 del 19.10.2016 (di adozione del P.F.D.); 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n 2151 del 07.06.2016 sulla Costituzione delle Reti 

Scolastiche; 

VISTO  il Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna prot. n. 3479 del 16.03.2016 di 

istituzione degli Ambiti Territoriali; 

VISTAla  nota M.I.U.R. prot. n. 28515 del 04.10.2016 sul Periodo di Formazione dei 

Neo assunti e il D.M. n. 850/2015, 

 

si adotta il presente Piano Triennale di Formazione 2016/2019 nella Conferenza di 

Servizio del 5 maggio 2017 della Rete di scopo per la formazione dell’ambito n. 3, con 

delibera n.1 dei dirigenti scolastici . 
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Il Piano è costituto dalle seguenti sezioni: 

 

Sezione I Ricognizione dei bisogni formativi 

Sezione II Obiettivi e traguardi 

Sezione III Destinatari 

Sezione IV Strumenti e risorse 

Sezione V Azioni formative 

Sezione VI Tipologia dei percorsi formativi (azioni formative e unità formative) 

Sezione VII Riconoscimento dei crediti formativi 

Sezione VIII Monitoraggio, valutazione e indicatori di qualità 
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Sezione I 

Ricognizione dei bisogni formativi 

 

⌧ Strumenti 
utilizzati 

� Questionari (artefici, caratteristiche, destinatari, periodo di somministrazione ) 
� Applicazioni  

 
⌧ Riunioni collegiali 

☒Collegio dei Docenti 

� Dipartimenti  
� Consigli di classe/interclasse Riunioni di 

servizio  
� Gruppo di Lavoro 

 
� Altro  

� Funzione Strumentale  
� Figura di Coordinamento 

⌧ Bisogni 
individuati 

⌧ Area 
competenze 

 
 

  P.N.F. 

� Culturali 
� Disciplinari 

⌧ Didattiche e Metodologiche 

 

⌧ Comunicative e Relazionali 

� Organizzative e Gestionali 
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Sezione II 

Obiettivi e Traguardi 

⌧ Priorità 
Nazionali 

⌧ 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 

 

⌧ Priorità di 
Rete 

 

⌧ Reti di 
Scopo 

Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo 

per competenze con la realizzazione di modelli 
significativi ed applicabili alle situazioni concrete; 

sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione 
per verificare le competenze e non solo di le conoscenze; 

promuovere la ricerca didattica, sia di carattere 
disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari. 

\ 

Promuovere il legame tra innovazione didattica e 

metodologica e tecnologie digitali; rafforzare la 
formazione all’innovazione didattica  e la cultura e le 

competenze digitali del personale scolastico; rafforzare il 
rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 

l’apprendimento, fisici e digitali. 

4.3 
Competenze 
digitali e 
nuovi 
ambienti per 
l’apprendime
nto 

Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati 

standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la 
formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor 

dell’inclusione; promuovere metodologie e didattiche 
inclusive; garantire percorsi formativi specifici per tutti 

gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per 
approfondire conoscenze specifiche in relazione alle 

singole disabilità; favorire l’integrazione tra attività 
curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e 

metodologie di insegnamento informali 
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⌧ Traguardi 
Attesi 
eCompetenze 

⌧ Reti 

- Innalzare  i risultati di apprendimento 

- Ridurre la variabilità tra e dentro le classi.  
- Migliorare la qualità di progettazione e di pianificazione degli 

interventi didattici 

- Migliorare la capacità di lavoro cooperativo dei docenti 

 
Sezione III 

Destinatari 
 

 Azioni 

⌧ Docenti  
 
 

 Quanti/Quali Azioni 

⌧ Docenti 

almeno  450  

(cinque per scuola)  

Corso di formazione sulla 

didattica per competenze. 

almeno  450  

(cinque per scuola) 

Corso di formazione sulle 

competenze digitali e l’innovazione 

almeno  450  

(cinque per scuola) 

Corso di formazione 

sull’inclusione e le disabilità 

⌧ A.T.A. 
 
 

⌧ Collaboratori 

scolastici 
 da definire 

⌧ Assistenti 

amministrativi 
 da definire 

⌧ D.S.G.A.  da definire 
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Sezione IV 

Strumenti e Risorse 

 

 
⌧ Gruppo/i di Lavoro ⌧ nucleo di coordinamento dei dirigenti scolastici 

⌧ Risorse di Rete 

⌧ Struttura  

- Scuola polo per la formazione (con compiti di coordinamento, 
di organizzazione e di rendicontazione delle risorse) 

- Sotto reti di scopo per la realizzazione e la gestione di 
specifiche iniziative. 

⌧ Attrezzature  

- Le attrezzature che le scuole sedi dei corsi renderanno 
disponibili. 

⌧ Risorse professionali  

- Docenti dipendenti delle scuole della rete in possesso di 
specifiche esperienze in qualità di formatore. 

- Esperti esterni di enti pubblici o associazioni private 
accreditati presso il MIUR o da individuare tramite appositi 
bandi 

⌧ Risorse finanziarie 

- Le risorse accreditate annualmente dal MIUR. 

⌧ Risorse della Card 
Docenti 

- Da definire in base ai costi del corso. 

⌧ Altre Risorse - Contributo di € 150,00 per ogni anno da ogni scuola della rete 
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Sezione V 

Azioni Formative 

 

 Chi Quanti Quali 

⌧ Azioni di Rete di Scopo 
(quali e quantità di soggetti coinvolti 

indicazione di partenariati) 

Tutte le scuole 
della Rete 

 

1. Didattica per competenze ed 
innovazione metodologica 

2. competenze digitali e l’innovazione 

3. ìnclusione e disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio 7° -  Ambito Territoriale Scolastico n ° 3  di Nuoro 

 

 

 

Piano Triennale di Formazione della Rete di scopo per la formazione dell’ambito n. 3 2016/2019 

8 

 

Sezione VI 
Tipologia dei percorsi formativi 
(AZIONI FORMATIVE E UNITÀ FORMATIVE) 

U.F. N. 1 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 
azioni  Ore 

⌧ Lezione frontale 
(Quota 56%) 

� in presenza 14 ore 
� 12 ore frontali/laboratoriali 
� 2 ore rilevazione in uscita 

con docente formatore per 150 docenti 

14 

� Studio Individuale  �  0 

⌧ Approfondimento 
collegiale(Quota 24%) 

� in presenza 6 ore 
con docenti formatori per gruppi  

6 

� Lavori di Gruppo e di rete  

⌧ Ricerca e Produzione 
documentale ( Quota 20%) 

� in presenza  5 ore 5 

⌧ Conoscenze e competenze 

1. Individuare le competenze che gli allievi dovranno 
conseguire 

2. Avviare la programmazione di percorsi formativi basati sulla 
didattica per competenze 

⌧ Risultati attesi 

1. Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti 
alla didattica “per competenze” 

2. Promuovere la diffusione di strumenti idonei 
all’osservazione, documentazione e valutazione delle 
competenze 

3. Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze 
come strumento per una progettazione “a ritroso”; 

⌧ Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni 
documentali 

1. Rilevazione in uscita (strutturata o semistrutturata)  
predisposta dal formatore (2 ore). 
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U.F. N. 2   Competenze digitali e innovazione   

Anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 

azioni  Ore 

⌧ Lezione frontale 
(Quota 56%) 

� in presenza 14 ore 
� 12 ore frontali/laboratoriali 
� 2 ore rilevazione in uscita 

con docente formatore per 150 docenti 

14 

� Studio Individuale  �  0 

⌧ Approfondimento 
collegiale (Quota 24%) 

� in presenza 6 ore 
con docenti formatori per gruppi  

6 

� Lavori di Gruppo e di rete   

⌧ Ricerca e Produzione 
documentale ( Quota 20%) 

� in presenza  5 ore 5 

⌧ Conoscenze e competenze 

Prerequisiti 

• Conoscere i concetti di Hardware e Software. 

• Saper archiviare, salvare, copiare documenti/file nel file system. 

• Saper ricercare documenti o file nel computer o nelle varie 
memorie di massa. 

• Utilizzare i principali software di Office Automation (Elaboratore 
testi, Foglio di calcolo, Strumenti di Presentazione, ecc). 

• Saper utilizzare i browser per la navigazione in Internet. 

• Saper utilizzare un motore di ricerca. 

• Saper utilizzare la posta elettronica. 

• Saper riconoscere e prevenire i rischi connessi all’utilizzo della 
rete. 

Conoscenze e competenze da implementare 

• Conoscere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
tecnologie digitali. 

•  Passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a didattica 
attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili 
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•  Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, 
progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali;   

•  Rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle 
competenze digitali (trasversale, computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al 
curricolo;   

•  Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi 
ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;   

•  Potenziare l’utilizzo nella pratica didattica della LIM, delle 
piattaforme virtuali, del blog di classe 

•  Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità (in 
linea col Decreto ministeriale sui Libri Digitali) 

•  Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti 
didattici e opere digitali 

⌧ Risultati attesi 

• Saper strutturare una UDA per competenze attraverso l’utilizzo 
delle TIC 

• Costruzione di compiti di realtà disciplinari per mezzo delle TIC 

⌧ Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni 
documentali 

2. Rilevazione in uscita (strutturata o semistrutturata)  predisposta 
dal formatore (2 ore). 
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U.F. N. 3   Inclusione e disabilità   

Anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 

 
azioni  Ore 

⌧ Lezione frontale 
(Quota 56%) 

� in presenza 14 ore 
� 12 ore frontali/laboratoriali 
� 2 ore rilevazione in uscita 

con docente formatore per 150 docenti 

14 

� Studio Individuale   0 

⌧ Approfondimento 
collegiale (Quota 24%) 

� in presenza 6 ore 
con docenti formatori per gruppi  

6 

� Lavori di Gruppo e di rete  0 

⌧ Ricerca e Produzione 
documentale ( Quota 20%) 

� in presenza  5 ore 5 

⌧ Conoscenze e competenze 

Prerequisiti 

• Saper cogliere i fattori del disagio scolastico. 
 

• Conoscere l'area dei Bisogni Educativi Speciali. 
 

• Conoscere i Disturbi Specifici di Apprendimento. 
 

• Conoscere le LINEE GUIDA per l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
degli ALUNNI CON DISABILITA’ (4 agosto 2009). 

 
• Conoscere la Legge 104/92 - DPR 24 febbraio 1994. 

 
• Conoscere la Legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”, che riconosce la dislessia, la disortografia, la 
disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici 
dell’apprendimento._ 

 
Conoscenze/competenze da implementare 
• Competenze didattiche ed educative specifiche utili per fornire 

aiuto concreto ai ragazzi con difficoltà scolastiche e DSA 
• Conoscenza e uso di metodologie didattiche innovative e 

comunque pertinenti 
• Conoscenze attinenti gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative, anche con riferimento alla disciplina di 
competenza 

• Aggiornamento delle forme di verifica e di valutazione 
• Saper strutturare prove esplicite e/o equipollenti senza 

intaccare il livello degli apprendimenti 
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• Saper predisporre/produrre materiali utili alla didattica e alla 
verifica degli apprendimenti 

⌧ Risultati attesi 

I docenti avranno consapevolezza del percorso attraverso cui 
osservare, analizzare, valutare e intervenire in modo mirato nei 
casi di alunni con BES e DSA e sapranno disporre di strumenti 
specifici 

⌧ Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni 
documentali 

3. Rilevazione in uscita (strutturata o semistrutturata)  predisposta 
dal formatore (2 ore). 
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Sezione VI 

Tipologia dei percorsi formativi 

 

⌧ Unità formative 
di valorizzazione 
delle competenze 
professionali 

 Ore 

� Formazione P.T.P.C  __ 

� Tutoraggio Docenti neo assunti  __ 

� CLIL e Lingue  __ 

� Ruoli chiave per l’Alternanza Scuola-Lavoro  __ 

� Coordinatori per l’inclusione  __ 

� Animatori Digitali e Team per l’Innovazione  __ 

� Progettualità di Formazione in Rete e Responsabilità  __ 

� Sperimentazioni Didattiche documentate e Ricerca 
Azione  

__ 

� Esperienze con Associazioni Professionali  __ 

� Progettazione e Rielaborazione a beneficio della 
scuola  

__ 
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Sezione VII 

Riconoscimento dei Crediti Formativi 

⌧ Unità Formative 
della Rete di 
Scopo 

Anni scolastici  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

 
U.F. N. 1 Didattica per competenze e innovazione metodologica   

• Ore   25. 

• Tipologie del percorso:  
• lezione frontale 

• laboratorio con formatore 

• approfondimento collegiale 

• Verifiche: 
• Test strutturati o semistrutturati 

• documentazione per il riconoscimento e l’attestazione delle 
unità 

• Fogli di firma 

• Relazione del formatore 

• Relazione del direttore del corso 

• Risultanze rilevazione di fine corso 

 
 
 
U.F. N. 2   Competenze digitali e innovazione   
 

• Ore   25. 

• Tipologie del percorso:  
• lezione frontale 

• laboratorio con formatore 

• approfondimento collegiale 

• Verifiche: 
• Test strutturati o semistrutturati 

• documentazione per il riconoscimento e l’attestazione delle 
unità 

• Fogli di firma 

• Relazione del formatore 

• Relazione del direttore del corso 

• Risultanze rilevazione di fine corso 
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U.F. N. 3   Inclusione e disabilità   
 
 

• Ore   25. 

• Tipologie del percorso:  
• lezione frontale 

• laboratorio con formatore 

• approfondimento collegiale 

• Verifiche: 
• Test strutturati o semistrutturati 

• documentazione per il riconoscimento e l’attestazione delle 
unità 

• Fogli di firma 

• Relazione del formatore 

• Relazione del direttore del corso 

• Risultanze rilevazione di fine corso 
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Sezione VIII 

Monitoraggio, Valutazione e Indicatori di Qualità 

 

⌧ Individuazione di uno 
Standard di Monitoraggio 

� Monitoraggio percorsi formative svolti: 
� Realizzazione  
� Coinvolgimento  

� Raggiungimento obiettivi e traguardi  

⌧ Valutazione 

⌧ F.S. 
�    OO.CC.  
� Conf. servizio  
⌧ Altro  (docenti referenti) 

⌧ Checklist per la qualità 
della Formazione 

⌧ Qualità del Coinvolgimento 
 

 INDICATORI 

x 

È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio 
dell’iniziativa sulle tematiche scelte 

x 

L’attività formativa è coerente con le priorità 
individuate nel RAV 

x 
L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei 
partecipanti 

x 

Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli 
obiettivi, il programma, bibliografia / sitografia e 
ricerca relativa alla progettazione dei contenuti 

x 
Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili 
prima dell’avvio della formazione 

 
 
⌧ Qualità Metodologica  

 

 INDICATORI 

x L’attività formativa prevede momenti di 
esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti; 

x Viene illustrate l’effettiva applicabilità del 
materiale disponibile ai partecipanti; 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio 7° -  Ambito Territoriale Scolastico n ° 3  di Nuoro 

 

 

 

Piano Triennale di Formazione della Rete di scopo per la formazione dell’ambito n. 3 2016/2019 

17 

 

 
 
⌧ Qualità dell'impatto  

 
 

⌧ Qualità della Trasferibilità e della Diffusione  
 

x L’attività formativa prevede una sperimentazione 
in classe (non necessariamente da parte di tutti i 
partecipanti); 

x L’attività formativa prevede confronti, scambi di 
esperienze e interazione tra partecipanti; vengono 
forniti esempi di buone pratiche; 

x Il programma dell’iniziativa formativa e la sua 
organizzazione temporale sono rispettati; 

 INDICATORI 

X L’attività formativa impegna i partecipanti 
nella mappatura e valutazione dell’effettiva 
acquisizione di nuove competenze 
(competenze in ingresso e in uscita) 

 INDICATORI 

X I contenuti, le metodologie e le esperienze 

dell’attività formativa sono trasferibili in 

altri contesti; 

 

X 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o 

alcuni tra essi, a diffondere i contenuti 

approfonditi e le esperienze realizzate: 

� agli altri docenti della scuola, 

� agli altri docenti della rete, 

� a tutti i docenti interessati tramite 

pubblicazione in appropriati spazi web 

o su repository istituzionali; 

X 
Il percorso prevede la produzione 

collaborativa di materiali spendibili nel 
proprio contesto lavorativo; i materiali 
prodotti sono condivisi pubblicamente e 
rilasciati con licenza aperta; 

 


