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PREMESSA 
 

Ai sensi della Legge 107/2015, la formazione dei docenti assumerà, un carattere obbligatorio, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle scuole in coerenza con 

• gli obiettivi e le priorità individuate dal Piano Nazionale di Formazione dei Docenti; 

• gli obiettivi individuati a livello di Ufficio Scolastico Regionale; 

• gli obiettivi del PTOF, i risultati emersi dal RAV, i traguardi del PDM; 

Il Piano Triennale di Formazione dei Docenti costituisce la cornice entro la quale saranno realizzate ogni anno le attività di 

formazione, mediante un documento annuale. Esso potrà essere rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Piano di formazione  
A livello nazionale 
Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1,  

- comma 124: La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta 

un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. Le attività 

formative sono definite in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

- comma 181 lettera b: “…introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti 

sia le procedure per l’accesso alla professione…” 

- commi da 52 a 56 - Piano Nazionale Scuola Digitale 

- commi da 70 a 72 - Reti tra Istituzioni Scolastiche 

- commi da 121 a 125 - Carta elettronica per l’aggiornamento docenti di ruolo 

Nota MIUR n. 20185 del 11 dicembre 2015 - Orientamenti per l’elaborazione del PTOF - Piano di formazione del personale - reti di 

scuole e collaborazioni esterne 

Nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale 

Nota MIUR n. 2151 del 7 giugno 2016 - Costituzione reti scolastiche 

Nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 - Indicazioni per la progettazione delle attività formative 

DM n. 797 del 19 ottobre 2016 - Piano Nazionale Formazione dei docenti 2016-2019 

Nota MIUR n. 3373 del 1 dicembre 2016 - Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016  

A livello regionale 
Nota USR-ER prot. n. 12221 del 12 agosto 2016 - Esiti questionario analisi bisogni formativi docenti in prova e formazione a.s. 

2015-2016 - integrati con alcuni dati qualitativi in possesso dell’Ufficio 

Nota USR-ER prot n. 17996 del 9 novembre 2016 - Piano per la formazione del personale della scuola - primi orientamenti 

Carta del docente 
DPCM del 28 novembre 2016 - Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la 

formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Comunicato MIUR del 12 novembre 2016 - Carta del Docente, come e quando spendere i 500 euro per l’aggiornamento 

(http://www.istruzione.it/news121116.html) 

Riconoscimento enti e attività formative esterne 
A livello nazionale 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003 – Modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di 

riconoscimento dei soggetti qualificati per attività di formazione e di riconoscimento di singoli corsi.  

Circolare MIUR n. 3096 del 02 febbraio 2016 - Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero 

Nota MIUR n. 4490 del 16 febbraio 2016 - Errata Corrige della nota 3096 del 2 febbraio 2016 

Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 - Direttiva accreditamento enti di formazione 

A livello regionale 
Nota USR-ER n. 351 del 30 marzo 2016 - Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero - Modalità e scadenze per il 

riconoscimento delle iniziative, formative e non, senza oneri per l’Amministrazione, rivolte al personale della scuola presentate 

da Enti e Associazioni.  

GRUPPO DI LAVORO 
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IL PIANO NAZIONALE 2016-2019 

Caratteri generali 
Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti prevede: 

- azioni per la formazione in servizio del personale della scuola con particolare riferimento ai docenti; 

- coerenza con le priorità nazionali indicate periodicamente dal Ministro; 

- dimensione pluriennale delle azioni di formazione; 

- obbligatorietà, permanenza e strutturalità delle azioni per uscire dalla episodicità e dalla frammentazione 

dei corsi; 

- coerenza e ciclicità triennale con il Piano triennale dell'Offerta formativa, con i Piani di miglioramento 

delle scuole e con il Rapporto di autovalutazione; 

- risorse significative con varie provenienze (Legge 440, Fondi PON, altri fondi MIUR). 

 

Nel Piano si evidenzia la necessità di superare un’ottica di stratificazione composta da “corsi di aggiornamento” per 

elevare la qualità dei percorsi formativi, coniugando: 

- aspetti di coerenza tra azioni di formazione intraprese e bisogni formativi rilevati;  

- il coinvolgimento attivo dei docenti nei percorsi formativi;  

- momenti di verifica e monitoraggio che consentano di comprendere l’effettiva ricaduta dei percorsi 

formativi realizzati nel proprio contesto scolastico.   

Gli strumenti 

Definizione di  

STANDARD 

PROFESSIONALI  

dei docenti 

Saranno definiti standard professionali per i docenti. Con riferimento al D.M. 850/2015, essi 

saranno indicati nel corretto possesso ed esercizio di: 

1) competenze culturali e disciplinari  

2) competenze didattico-metodologiche  

3) competenze relazionali e comunicative  

4) competenze organizzative e gestionali 

Introduzione del 

PORTFOLIO 

PROFESSIONALE  

del docente 

Sarà articolato in: 

1) CURRICULUM PROFESSIONALE: anagrafe delle professionalità (fascicolo 

personale del docente, altre esperienze professionali, qualifiche e certificazioni, attività 

di ricerca e pubblicazioni) e storia formativa del docente (quali e quanti percorsi, con 

che frequenza, di che tipo, con quali risultati); 

2) ATTIVITÀ DIDATTICA: progettazione, documentazione e riflessione sull’attività 

didattica realizzata, eventuali link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto 

nell’anno di prova, progettazione di particolari percorsi formativi; 

3) PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE, strumento che ciascun 

docente curerà con aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di 

crescita professionale in riferimento alle macro-aree della didattica, 

dell’organizzazione e dello sviluppo della professionalità.  

Sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un applicativo in corso di sviluppo 

da parte del MIUR (e che permetterà di indicare riferimenti, risorse e link esterni), e una 

parte riservata, che sarà gestita internamente dal docente stesso. 

Dal punto di vista amministrativo, il portfolio diventa parte integrante del fascicolo digitale 

del docente, permettendo ad amministrazione e scuole di ricostruire la storia professionale e 

di disporre di tutte le informazioni di carattere amministrativo del docente. 

Definizione di  

STANDARD PER LA 

VALUTAZIONE 

DELLA FORMAZIONE 

e MONITORAGGIO 

delle iniziative di 

formazione 

Forte attenzione agli esiti dei percorsi formativi, secondo standard ed indicatori riferiti ad 

aspetti metodologici, di funzionamento, di progettazione e di costo, con la costituzione di 

una biblioteca delle migliori azioni. 

Monitoraggio con azioni multilivello (territoriale, degli enti di formazione, dei dati relativi 

all’utilizzo della Carta Docente, ecc) sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di 

vista dell’analisi di specifici indicatori per la qualità e l’efficacia delle iniziative formative. 
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Valorizzazione dei 

FORMATORI 

Definizione del profilo di formatore, come “accompagnatore” di un gruppo di docenti e con 

la costituzione di una “banca dati” ad hoc cui attingere. 

 

 

L’organizzazione 

MIUR - ha compiti di regia con esperti e centratura su piani nazionali, a livello centrale. 

Uffici Scolastici 

Regionali (USR) 

- promuovono la costituzione di reti finalizzate a progettare la formazione nei territori; 

- creano una una task force permanente, per accompagnare scuole e reti di scuole 

attraverso azioni di coordinamento; 

- accompagnano le   reti   di   scuole   mediante momenti di incontro e formazione; 

- valorizzano le risorse professionali presenti sul territorio 

- monitorano la formazione dei docenti per la diffusione di adeguati standard 

quali/quantitativi delle iniziative. 

- coordinano e organizzano le attività formative sul territorio per i neo-assunti 

- organizzano la formazione per i dirigenti. 

Reti di scuole 

dell’ambito 

- progettano e organizzano la formazione del personale tenendo conto delle esigenze delle 

singole scuole; 

- individuano una scuola polo per la formazione; 

Scuola polo per la 

formazione della 

rete d’ambito 

- può essere una scuola diversa dalla scuola capofila dell’ambito territoriale; 

- coordina la progettazione e l’organizzazione delle attività formative; 

- è assegnataria delle risorse finanziarie provenienti dai fondi nazionali; 

- ha la gestione amministrativa-contabile delle iniziative formative; 

- si interfaccia con l’USR per le attività di coprogettazione, monitoraggio e 

rendicontazione. 

Singole scuole - realizzano una puntuale analisi dei bisogni formativi e definiscono il piano di formazione 

della scuola singola. 

Università, enti 

accreditati, 

Università e 

associazioni 

- promuovono azioni di formazione; 

- diffondono esperienze di ricerca; 

- coordinano progetti di ricerca-azione; 

- predispongono le azioni di tirocinio nelle scuole; 

Singoli docenti - utilizzano la carta elettronica 

 

Le priorità della formazione (9 macroaree) 
 
COMPETENZE DI SISTEMA  

1. Autonomia didattica e organizzativa  
2. Valutazione e miglioramento  
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica  

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO  
4. Lingue straniere  
5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
6. Scuola e lavoro  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
8. Inclusione e disabilità 
9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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LE INDICAZIONI DELL’U.S.R. PER L’EMILIA ROMAGNA 
 

Le competenze professionali per l’insegnamento 
 

Mediante la Nota prot n. 17996 del 9 novembre 2016, l’U.S.R. per Emilia Romagna ha proposto una catena di obiettivi 

formativi in relazione alle competenze professionali per l’insegnamento a partire da quanto definito nel DM 850/2015, 

relativo alla formazione in ingresso. 

 

 

A) CORRETTO POSSESSO ED ESERCIZIO DELLE COMPETENZE CULTURALI, DISCIPLINARI, 

DIDATTICHE E METODOLOGICHE, CON RIFERIMENTO AI NUCLEI FONDANTI DEI SAPERI E AI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA E AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAGLI 

ORDINAMENTI VIGENTI  

 

Competenze culturali e disciplinari 

 

1. Sviluppare e sostenere adeguata competenza disciplinare 

- conoscere, per una data disciplina, i contenuti da insegnare e la loro traduzione in obiettivi 

d'apprendimento; 

- lavorare a partire dalle rappresentazioni degli alunni e in riferimento al background esperienziale; 

- lavorare a partire dagli errori e dalle difficoltà all'apprendimento e dal pensiero divergente; 

- promuovere la capacità di apprendimento creativo in sé e negli studenti per risolvere problemi; 

- costruire e pianificare dispositivi e sequenze didattiche e modellizzarle in unità di apprendimento 

replicabili e condivisibili; 

- coinvolgere gli alunni in attività di ricerca, in progetti di conoscenza attivi e correlati all’expertise e ai 

contesti di riferimento degli studenti e della comunità 

- coscienza delle connessioni generali fra discipline e capacità di trattare e far trattare i problemi secondo 

tali connessioni (interdisciplinarietà) 

2. Sostenere le competenze dei docenti con competenze, abilità e strumenti pedagogici con particolare 

riferimento alle competenze connesse al saper fare, saper generalizzare, saper osservare e saper 

contestualizzare: 

- ideare e gestire azioni di problem solving adeguate al livello, alle possibilità e ai contesti di riferimento 

degli alunni; 

- acquisire una visione longitudinale degli obiettivi dell'insegnamento e una visione dinamica prognostica 

rispetto agli apprendimenti degli studenti; 

- saper stabilire legami con le teorie che sottendono alle attività d'apprendimento; 

- saper osservare e valutare in termini sia sommativi che formativi gli alunni in situazioni 

d'apprendimento. 

- definire bilanci periodici di competenze e prendere decisioni di progressione rispetto agli apprendimenti 

 

Competenze didattiche e metodologiche 

 

3. sostenere i docenti nell’acquisizione di competenze correlate agli aspetti psicologici dello sviluppo dei 

bambini e dei ragazzi con particolare riferimento alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e degli 

aspetti di forza e di criticità: 

- sostenere la motivazione e il desiderio di apprendere; 

- sviluppare capacità di metacognizione e autovalutazione negli alunni; 

- saper sostenere gli apprendimenti di regole di vita comune; 

- saper realizzare interventi a favore dell’apprendimento, della produzione e della socializzazione 

4. sviluppare atteggiamenti corretti verso l’insegnamento per valorizzare risorse umane e materiali 

- elaborare, negoziare e condividere progetti comuni di istituto 

- conoscere, gestire e valorizzare le risorse della scuola 
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- organizzare e fare evolvere nella scuola, la partecipazione delle sue componenti (docenti alunni 

genitori…) 

- capacità di introdurre metodologie innovative 
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B) CORRETTO POSSESSO ED ESERCIZIO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI  

 

Cura dello stile di insegnamento e della relazione 

 

5. sviluppare il senso di fiducia in se stessi nei docenti sia dal punto di vista di un equilibrio psicofisico, sia 

in relazione ai contesti di relazione con i colleghi, gli studenti, i genitori e la comunità in generale, sia in 

termini di soddisfazione professionale 

- saper elaborare un progetto di gruppo e rappresentazioni comuni; 

- saper gestire, animare e governare un gruppo di lavoro; 

- saper pianificare e gestire riunioni sia negli aspetti organizzativi che in merito ai contenuti; 

- saper affrontare e analizzare insieme situazioni complesse, pratica e problemi professionali 

- saper gestire crisi o conflitti fra persone; 

- capacità di promuovere negli studenti la collaborazione; 

- capacità di saper lavorare in gruppo; 

- capacità di trattare problemi interpersonali e promuovere la socializzazione 

6. utilizzare adeguatamente strutture e strumenti didattici; 

- saper utilizzare le tecnologie nella scuola; 

- saper utilizzare strumenti didattici in correlazione alle unità di apprendimento; 

7. capacità di personalizzazione dell’azione didattica per comprendere e valorizzare le competenze 

individuali; 

- gestire l'eterogeneità del gruppo classe; 

- migliorare la capacità e gli strumenti per la gestione della classe; 

- saper sviluppare la cooperazione fra alunni e alcune forme semplici di mutuo insegnamento, cooperative 

learning, peer to peer, etc. 

 

Capacità riflessiva e autovalutativa 

 

8. capacità di rendere conto rispetto agli stakeholders diretti (studenti, genitori, colleghi, Dirigenti…) e 

indiretti (comunità professionale e di riferimento)  

- condividere obiettivi, regole comuni anche per la gestione disciplinare; 

- sviluppare il senso di responsabilità, la solidarietà, il senso di giustizia per una società civile 

 

 

 

C) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DALLE STESSE PREVISTI 

 

9)   capacità di porsi in formazione 

- saper esplicitare le proprie competenze, condividerle, saperle documentare e raccontare; 

- definire il proprio bilancio di competenze e il proprio programma personale di formazione in servizio; 

- definire un progetto di formazione comune con colleghi (gruppo, scuola, rete) 

- partecipare alla formazione dei colleghi 
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LA RETE D’AMBITO TERRITORIALE 
 

Le scuole dell’ambito territoriale 
 

Ai sensi della legge 107/2015, art. 1, commi 70-72 sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali. Il Liceo di Lugo fa parte 

dell’Ambito Territoriale n. 17 della regione Emilia Romagna (cfr. Decreto USR-ER n. 107 del 18 febbraio 2016), che 

risulta costituito dalle seguenti scuole: 

 
Scuole primarie e secondarie di primo grado 

RAIC80400V I.C. "BERTI F." - BAGNACAVALLO 

RAIC80600E I.C. "FRANCESCO D'ESTE" - MASSA LOMBARDA 

RAIC80700A I.C. "O. PAZZI" - BRISIGHELLA 

RAIC808006 I.C. "FORESTI F." - CONSELICE 

RAIC809002 I.C. "EUROPA" - FAENZA 

RAIC81200T I.C. CORSO MATTEOTTI - ALFONSINE 

RAIC81300N I.C. "DON STEFANO CASADIO" - COTIGNOLA 

RAIC81400D I.C. "S. GHERARDI" - LUGO 2 

RAIC815009 I.C. "F. BARACCA" - LUGO 1 

RAIC816005 I.C. "G. PASCOLI" - RIOLO TERME 

RAIC817001 I.C. "CARCHIDIO-STROCCHI" - FAENZA 

RAIC81800R I.C "BASSI C."- CASTEL BOLOGNESE 

RAIC82100L I.C."BATTAGLIA LUIGI"- FUSIGNANO 

RAIC82200C I.C. D. MATTEUCCI FAENZA CENTRO 

RAIC823008 I.C. FAENZA SAN ROCCO 

Scuole secondarie di secondo grado 

RAIS003007 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO  

RAIS00700E I.T.I.P. L. BUCCI - FAENZA 

RAMM059004 CPIA 1 RA - LUGO 

RAPC04000C LICEO FAENZA 

RAPS030001 LICEO LUGO "G. RICCI CURBASTRO" 

RARC060009 I.P. "PERSOLINO-STROCCHI" - FAENZA 

RARH020004 IST. PROF.LE ALBERGHIERO "P. ARTUSI” - RIOLO TERME  

RATD01000G  I.T.C.G. A. ORIANI - FAENZA  

La rete d’ambito 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 70 della Legge 107/2015 le scuole dell’ambito territoriale hanno costituito una “rete” (cfr. 

Nota MIUR n. 2151 del 7 giugno 2016) finalizzata   

- alla valorizzazione delle risorse professionali;  

- alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 

- alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, sulla 

base di uno specifico «accordo di rete» che individua: 

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete; 

b) i piani di formazione del personale scolastico; 

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; 

Scuola capofila della rete d’ambito territoriale:  RATD01000G  I.T.C.G. A. ORIANI - FAENZA 

Scuola polo per la formazione d’ambito territoriale:  RAIS003007 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO  

 

Piano formativo d’ambito 
 

Sulla base di quanto previsto dalla Nota MIUR n. 3373 del 1 dicembre 2016, il Piano di Formazione dell’ambito 

territoriale n. 17, la cui redazione sarà curata dalla scuola polo per la formazione (il Polo Tecnico Professionale di 
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Lugo), non dovrà rappresentare la somma dei singoli piani delle scuole o delle reti di scopo, bensì una loro sintesi, una 

rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di approfondimento. 
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RETI DI SCOPO  
 

Ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 e della Indicazioni per la formazione delle reti allegata Nota MIUR n. 2151 

del 7 giugno 2016 il Liceo partecipa ad alcune “reti di scopo” in relazione alla formazione dei docenti.   

Si riportano alcune delle reti di cui il Liceo di Lugo fa parte. Altre reti potranno essere costituite in futuro. 

 

Rete di scuole della Bassa Romagna 
 

In relazione alle priorità e agli obiettivi individuati nel RAV e nel PDM, il Liceo partecipa dall’a.s. 2015-2016 ad un 

progetto ministeriale (Avviso pubblico del 15/09/2015 prot. 937 per la presentazione, da parte delle Istituzioni 

Scolastiche di proposte progettuali riguardanti l’attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 

autovalutazione di cui alla lettera a dell’art. 25 comma 2 del DM 26 giugno 2015 n. 435) in rete con le altre scuole del 

territorio: 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo tecnico professionale di Lugo  RAIS003007 (SCUOLA CAPOFILA) 

Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro”    RAPS030001 

Istituto Comprensivo “F. Baracca” LUGO 1    RAIC815009 

Istituto comprensivo “Gherardi” LUGO 2     RAIC81400D 

Istituto comprensivo “F. Berti”      RAIC80400V 

Istituto comprensivo “Francesco d’Este”    RAIC 80600E 

Istituto comprensivo “Foresti”     RAIC808006 

Istituto comprensivo “L. Battaglia”     RAIC82100L 

Istituto comprensivo “Don Stefano Casadio”    RAIC81300N 

Istituto comprensivo “G. Matteotti”     RAIC81200T 

Istituto paritario Sacro Cuore      RA1M00300L 

Istituto paritario S. Giuseppe      RA1M00200R 

 

OBIETTIVI GENERALI del progetto:  

1. Favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra il primo e di secondo grado: 

a)  favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari in italiano, matematica e inglese 

b)  condividere i nuclei fondanti delle tre discipline 

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 e inglese 

e)  condividere criteri di valutazione oggettivi per le competenze trasversali al fine di una maggiore omogeneità di 

valutazione nella certificazione in uscita dal primo grado e a compimento dell’obbligo di istruzione 

f)  condividere buone pratiche didattiche e valutative 

2. Favorire il successo scolastico nel passaggio dal primo al secondo grado; 

3. Favorire l’acquisizione di competenze relazionali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI per le scuole secondarie di SECONDO GRADO:  

1. rendere più efficace l’azione di orientamento in ingresso:  

a) favorire il raccordo e l’integrazione fra docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado;  

b) diminuire il numero di studenti che cambiano indirizzo e/o scuola nel primo biennio.  

2. favorire il successo scolastico nel primo biennio:  

a) diminuire il numero di studenti che non sono promossi nel primo biennio;  

b) diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso nel primo biennio;  

 

RICADUTE attese sugli studenti:  

1) aumento del successo scolastico degli alunni;  

2) aumento del benessere degli alunni;  

3) aumento della motivazione allo studio.  
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ATTIVITA’ 

Nella prima fase (a.s. 2015-2016) del progetto triennale le attività si sono focalizzate sulla formazione dei docenti, 

con utilizzo di esperti esterni, in riferimento ai seguenti ambiti:  

1) Gestione della classe (dott.ssa A. Ricco);  

2) Didattica dell’italiano (prof.ssa S. Pozzi - collaboratrice INVALSI);  

3) Didattica della matematica (prof. G. Bolondi, Università di Bologna);  

4) Il ruolo della lingua nell’apprendimento delle discipline scientifiche (prof. G. Bolondi, e M. Viale Univ. di 

Bologna)  

5) Didattica per competenze (prof. D.E. Nicoli, Università di Brescia).  

 

Nella seconda fase (a.s. 2016-2017) sono previste le seguenti attività: 

1) Avvio delle attività di ricerca-azione sviluppate da gruppi congiunti di docenti (anche di più ordini di scuola) 

e finalizzate a produrre materiali da utilizzare con gli studenti:  

- prove di ingresso per classi parallele;  

- prove di verifica per classi parallele;  

- unità di apprendimento per competenze;  

- gestione della classe. 

2) Proseguimento della formazione sulla didattica della matematica, con laboratori di “Matematica & Realtà” 

proposti dall’Università di Perugia. 

3) Proseguimento delle attività formative sulla psicologia dell’apprendimento, in termini di attività di ricerca-

azione e con la collaborazione del prof. Mario Perona, ricercatore dell’Università di Padova  

4) Avvio delle attività di elaborazione di un “Curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza”  
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LE UNITÀ FORMATIVE  
 

Il riconoscimento della formazione 
 

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via 

sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative, programmate e attuate su base triennale, 

coerentemente con il Piano Nazionale di Formazione e con i propri Piani Formativi.  

 

Le Unità Formative possono essere promosse e attestate (art 1 D.M. 170/2016): 

- dalle istituzioni scolastiche;  

- dalle reti di scuole; 

- dall’Amministrazione; 

- dalle Università e dai consorzi universitari; 

- da altri soggetti accreditati  

 

La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione  

- a iniziative promosse direttamente dalla scuola stessa,  

- a iniziative promosse dalle reti di scuole a cui la scuola partecipa,  

- a iniziative promosse dall'Amministrazione, 

- a iniziative liberamente scelte dai docenti fra quelle organizzate da enti riconosciuti dal MIUR,  

purché coerenti con il Piano di formazione della scuola e con ricaduta sulla scuola stessa intesa come comunità 

professionale. 

 

Le unità formative proposte dall’amministrazione (MIUR) 
 

Sono esempi di Unità Formative proposte dall’Amministrazione: 

- sulle lingue (PFL scuola primaria e il CLIL); 

- per i tutor dei docenti neoassunti; 

- per gli animatori digitali (435/15) e dei team dell’innovazione (762/14); 

- sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale sviluppata con l’azione PON-Snodi; 

- per i coordinatori per l’inclusione; 

- per i docenti che ricoprono ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro. 

 

Le unità formative proposte dalle scuole 
 

Ogni scuola deve garantire ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. 

Occorre ribadire che per i docenti l’obbligatorietà della formazione “non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni 

anno, ma nel rispetto del contenuto del piano della formazione” (Nota MIUR 2915 del 15/09/2016). 

Le caratteristiche delle unità formative 
 

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 

- progettazione e rielaborazione 
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Scheda per la realizzazione di un’unità formativa 
 

Si utilizzerà il seguente modello di presentazione di Unità Formativa Scolastica (che resta tuttavia suscettibile delle 

modifiche che si renderanno necessarie): 

 
 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA  

a.s. ………… 
TITOLO 

 

 

MACRO AREA 

DI 

RIFERIMENTO 

Competenze di 

sistema 

1. Autonomia didattica e organizzativa  ❑ 
2. Valutazione e miglioramento  ❑ 
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica  ❑ 

Competenze per 

il 21° secolo 

4. Lingue straniere  ❑ 
5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  ❑ 
6. Scuola e lavoro  ❑ 

Competenze per 

una scuola 

inclusiva 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  ❑ 
8. Inclusione e disabilità ❑ 
9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile ❑ 

OBIETTIVI  
(cfr. indicazioniUSR) 

 

DESTINATARI 

 

 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

 

FORMATORE/I 

 

 

SEDE/I DI 

SVOLGIMENTO 

 

MONTE ORE 

COMPLESSIVO   

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO   

 

ARTICOLAZION

E del 

PERCORSO 

(provvisoria) 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1) formazione in presenza  n.  

2) formazione a distanza n.  

3) sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione n.  

4) lavoro in rete n.  

5) approfondimento personale e collegiale n.  

6) documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n.  

 

7) progettazione e rielaborazione n.  

ENTE CHE 

ATTESTA l’UF 

 

CONTENUTI e 

NOTE 
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Piano di Formazione Docenti per l’a.s. 2016-2017 
  

 

Approvato dal Collegio dei Docenti  

nella seduta del 10 marzo 2017 

 

1. Formazione di sistema 

Iniziative promosse dall’Amministrazione 
 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA DESTINATARI 

Formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo ai 

sensi del DM 850/2015 

INDIRE + UST Ravenna 

+ Scuole  

http://istruzioneer.it/2016/11/29/formazione-

docenti-neoassunti-a-s-20162017-emilia-

romagna/ 

 

http://istruzioneer.it/2016/12/05/formazione-

docenti-neo-assunti-apre-la-piattaforma-

indire-per-la-s-20162017/ 

Docenti neo 

immessi in ruolo  

 

Formazione dei docenti 

tutor per anno di 

formazione 

INDIRE + USR ER http://neoassunti.indire.it/2017/files/neoassunt

i2017_lista_tutorial.pdf  

 

http://istruzioneer.it/2016/12/07/formazione-

tutor-docenti-neoassunti-a-s-201617/ 

 

http://istruzioneer.it/2016/12/22/percorsi-

formativi-per-i-tutor-dei-docenti-in-periodo-

di-formazione-e-prova-a-s-20162017-

pubblicazione-materiali/ 

Tutor  

 

Formazione sulle 

competenze digitali in 

coerenza con il PNSD 

MIUR 

 

PON “Per la Scuola - 

Competenze e Ambienti 

per l’Apprendimento”  

 

IC San Biagio Ravenna 

(scuola capofila) 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.

shtml 

 

Selezione docenti ai sensi della nota MIUR 

prot.  n. 11943 del 18/10/2016)  

 

Sportello digitale Marconi_EXT (mail del 18 

gennaio 2017) 

1 + 3 docenti  

 

 

max 10 docenti  

 

Tutti i docenti 

interessati 

Formazione per la 

metodologia CLIL: 

linguistica e 

metodologica 

IC San Biagio Ravenna Sportello CLIL - IC San Biagio  

(mail del 18 gennaio 2017) 

Tutti i docenti 

interessati 

Formazione figure di 

sistema per 

l’alternanza scuola-

lavoro 

USR-ER Vedi iniziative alla pagina web: 

http://istruzioneer.it/category/secondaria-di-2-

grado/alternanza-scuola-lavoro/ 

Docenti referenti 

e/o tutor 

alternanza scuola 

lavoro 

 

 

http://istruzioneer.it/2016/11/29/formazione-docenti-neoassunti-a-s-20162017-emilia-romagna/
http://istruzioneer.it/2016/11/29/formazione-docenti-neoassunti-a-s-20162017-emilia-romagna/
http://istruzioneer.it/2016/11/29/formazione-docenti-neoassunti-a-s-20162017-emilia-romagna/
http://istruzioneer.it/2016/12/05/formazione-docenti-neo-assunti-apre-la-piattaforma-indire-per-la-s-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/05/formazione-docenti-neo-assunti-apre-la-piattaforma-indire-per-la-s-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/05/formazione-docenti-neo-assunti-apre-la-piattaforma-indire-per-la-s-20162017/
http://neoassunti.indire.it/2017/files/neoassunti2017_lista_tutorial.pdf
http://neoassunti.indire.it/2017/files/neoassunti2017_lista_tutorial.pdf
http://istruzioneer.it/2016/12/07/formazione-tutor-docenti-neoassunti-a-s-201617/
http://istruzioneer.it/2016/12/07/formazione-tutor-docenti-neoassunti-a-s-201617/
http://istruzioneer.it/2016/12/22/percorsi-formativi-per-i-tutor-dei-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20162017-pubblicazione-materiali/
http://istruzioneer.it/2016/12/22/percorsi-formativi-per-i-tutor-dei-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20162017-pubblicazione-materiali/
http://istruzioneer.it/2016/12/22/percorsi-formativi-per-i-tutor-dei-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20162017-pubblicazione-materiali/
http://istruzioneer.it/2016/12/22/percorsi-formativi-per-i-tutor-dei-docenti-in-periodo-di-formazione-e-prova-a-s-20162017-pubblicazione-materiali/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://istruzioneer.it/category/secondaria-di-2-grado/alternanza-scuola-lavoro/
http://istruzioneer.it/category/secondaria-di-2-grado/alternanza-scuola-lavoro/
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AMBITO ENTE PROMOTORE RIFERIMENTI INIZIATIVA DESTINATARI 

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/ 

Tutti i docenti 

interessati 

Personalizzazione 

dell’inclusione degli 

alunni stranieri  

USR-ER http://istruzioneer.it/2017/02/07/personalizzazi

one-dellinclusione-degli-alunni-stranieri-

nelle-scuole-dellemilia-romagna-proposta-

formativa-e-azioni-in-progress/ 

Tutti i docenti 

interessati 

(1 docente) 

MOOC (Massive Open 

On Line Courses) – 

Progetto SMART 

(Science and 

Mathematics Advanced 

Research for good 

Teaching) 

MIUR Nota MIUR n. 1257 del 07-02-2017 

Link al sito dell’USR: 

http://istruzioneer.it/2017/02/07/promozione-

e-diffusione-di-mooc-massive-open-on-line-

courses-progetto-smart-science-and-

mathematics-advanced-research-for-good-

teaching/ 

Tutti i docenti 

interessati 

DM 10/15 Misure di 

accompagnamento. 

Fisica per i Licei 

Scientifici. Conferenza 

di servizio 

USR - ER http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-

materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-

regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-

inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-

2017/ 

 

docenti  

 

Formazione 

sull’autismo 

UST RAVENNA 

 

 

Istituto Oriani Faenza 

 

 

USR - ANGSA Bologna 

- Lions Club 

Percorsi di formazione sull’autismo -Nota 

UST Ravenna prot. n. 237 del 18 gennaio 

2017 

 

Avvio sportello autismo - Nota Ist. Oriani 

Faenza prot. n. 550 del 30/01/2017 

 

http://istruzioneer.it/2017/01/30/convegno-

alunni-con-autismo-la-cosa-migliore-riguardo-

al-futuro-e-che-arriva-un-giorno-alla-volta-

bologna-29-aprile-2017/ 

Tutti i docenti 

interessati 

 

 

Iniziative promosse da Enti esterni ma riconosciute dall’Amministrazione 
 

INIZIATIVE ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA DESTINATARI 

Formazione e 

aggiornamento 

promosso da enti e 

associazioni e 

riconosciute dall’USR 

ai sensi della D.M. 

90/2003 per l’a.s 2016-

17 

Enti e associazioni varie Link al sito USR: 

 

http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscime

nto-delle-iniziative-di-formazione-e-

aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-

regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-

per-lanno-scolastico-20162017/ 

 

Tutti i docenti 

interessati 

 

 

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/2017/02/07/personalizzazione-dellinclusione-degli-alunni-stranieri-nelle-scuole-dellemilia-romagna-proposta-formativa-e-azioni-in-progress/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/personalizzazione-dellinclusione-degli-alunni-stranieri-nelle-scuole-dellemilia-romagna-proposta-formativa-e-azioni-in-progress/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/personalizzazione-dellinclusione-degli-alunni-stranieri-nelle-scuole-dellemilia-romagna-proposta-formativa-e-azioni-in-progress/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/personalizzazione-dellinclusione-degli-alunni-stranieri-nelle-scuole-dellemilia-romagna-proposta-formativa-e-azioni-in-progress/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/promozione-e-diffusione-di-mooc-massive-open-on-line-courses-progetto-smart-science-and-mathematics-advanced-research-for-good-teaching/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/promozione-e-diffusione-di-mooc-massive-open-on-line-courses-progetto-smart-science-and-mathematics-advanced-research-for-good-teaching/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/promozione-e-diffusione-di-mooc-massive-open-on-line-courses-progetto-smart-science-and-mathematics-advanced-research-for-good-teaching/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/promozione-e-diffusione-di-mooc-massive-open-on-line-courses-progetto-smart-science-and-mathematics-advanced-research-for-good-teaching/
http://istruzioneer.it/2017/02/07/promozione-e-diffusione-di-mooc-massive-open-on-line-courses-progetto-smart-science-and-mathematics-advanced-research-for-good-teaching/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/02/27/note-dati-e-materiali-pubblicati-dallufficio-scolastico-regionale-per-lemilia-romagna-in-tema-di-inclusione-degli-alunni-stranieri-febbraio-2017/
http://istruzioneer.it/2017/01/30/convegno-alunni-con-autismo-la-cosa-migliore-riguardo-al-futuro-e-che-arriva-un-giorno-alla-volta-bologna-29-aprile-2017/
http://istruzioneer.it/2017/01/30/convegno-alunni-con-autismo-la-cosa-migliore-riguardo-al-futuro-e-che-arriva-un-giorno-alla-volta-bologna-29-aprile-2017/
http://istruzioneer.it/2017/01/30/convegno-alunni-con-autismo-la-cosa-migliore-riguardo-al-futuro-e-che-arriva-un-giorno-alla-volta-bologna-29-aprile-2017/
http://istruzioneer.it/2017/01/30/convegno-alunni-con-autismo-la-cosa-migliore-riguardo-al-futuro-e-che-arriva-un-giorno-alla-volta-bologna-29-aprile-2017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
http://istruzioneer.it/2016/12/13/riconoscimento-delle-iniziative-di-formazione-e-aggiornamento-di-carattere-provinciale-e-regionale-promosse-da-enti-e-associazioni-per-lanno-scolastico-20162017/
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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 

DEL POLO TECNICO 

PROFESSIONALE DI LUGO 

2016-2019 

(ordinati in relazione alle 

priorità del piano Nazionale di 

Formazione) 

UNITA’ FORMATIVE PREVISTE 

PER L’A.S. 2016-2017 

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 per la continuità didattica e 

un curriculum verticale: autoformazione e ricerca-

azione - (Rete L’Unione fa il miglioramento). 

2) Laboratori di didattica della matematica 

“Matematica & Realtà” diretti dall’Università di 

Perugia (Rete L’Unione fa il miglioramento). 

3) Curricolo verticale delle competenze chiave e di 

cittadinanza, con la collaborazione del dott. Nerino 

Arcangeli (Rete L’Unione fa il miglioramento). 

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, con il 

coordinamento dell’Animatore 

Digitale. 

1) G Suite for Education (Drive, Document, 

Presentation, Calendar, Classroom, Moduli, Sites, 

Lucid Chart, GMath, Mind Meister) 

2) Web app per una didattica innovativa (Padlet, 

Kahoot, Playposit, Quizlet, Crossword/Puzzlemaker, 

mappe concettuali) 

3) Office Automation Advanced (Presentazioni e 

Fogli di calcolo) 

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) Psicologia dell’apprendimento: ricerca-azione e 

con la collaborazione del prof. Mario Perona 

dell’Università di Padova (Rete scuole del territorio). 

1. AUTONOMIA 

DIDATTICA E 

(non presente)  
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ORGANIZZATIVA  

6. SCUOLA E LAVORO Laboratori formativi 

congiunti per docenti tutor 

scolastici e tutor aziendali 

 

FORMAZIONE 

TRASVERSALE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

e prevenzione degli infortuni. 

1) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ai 

sensi della normativa vigente) 

 

Si allegano le schede analitiche di ogni unità formativa organizzata autonomamente dal Polo Tecnico Professionale di 

Lugo. La formazione sulla sicurezza sarà realizzata ai sensi della normativa vigente. 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2016-2017 

TITOLO 

 

Laboratori formativi per la continuità didattica e un curriculum verticale 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

Competenze di 

sistema 

1. Autonomia didattica e organizzativa   

2. Valutazione e miglioramento   

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica   

Competenze 

per il 21° secolo 

4. Lingue straniere   

5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento   

6. Scuola e lavoro   

Competenze 

per una scuola 

inclusiva 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   

8. Inclusione e disabilità  

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

1. Favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra il primo e il secondo grado: 

a)  favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari in italiano, matematica e inglese 

b)  condividere i nuclei fondanti delle tre discipline 

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 e inglese 

e)  condividere criteri di valutazione oggettivi per le competenze trasversali al fine di una 

maggiore omogeneità di valutazione nella certificazione in uscita dal primo grado e a 

compimento dell’obbligo di istruzione 

f)  condividere buone pratiche didattiche e valutative 

2. Favorire il successo scolastico nel passaggio dal primo al secondo grado; 

3. Favorire l’acquisizione di competenze relazionali.  

DESTINATARI 

 

Docenti della scuola secondaria di 1° e del primo biennio del Polo Tecnico Professionale di Lugo di 

ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE 

ARTICOLAZIONE  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 4 IN PRESENZA 

2. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 8 IN CLASSE 

3. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

4. approfondimento personale e collegiale n. 4 A DISTANZA 

5. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 3 IN PRESENZA 

 

6. progettazione e rielaborazione n. 3 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in classe e 

delle rielaborazioni dei dati 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Presentazione di elaborati, griglie di valutazione, ricadute sulla didattica 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Staffa Federica, Masullo Gabriella, Capacci Angela, Montanari Ada, Emiliani Maria Luisa, 

Melandri Carla 

FORMATORE/I Attività di autoformazione e di ricerca-azione fra i docenti dei due ordini di scuola 
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NOTE 

L’unità formativa rientra nei percorsi di continuità didattica realizzati dal Polo Tecnico 

Professionale di Lugo nell’ambito del Piano di Miglioramento e nell’ambito della rete di scuole del 

territorio.  

Esso costituisce lo sviluppo delle attività già iniziate nel precedente anno scolastico (cfr. Piano di 

Formazione triennale). 

Materiali al link: http://tinyurl.com/h69qnfn  

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2016-2017 

TITOLO 

 
G SUITE FOR EDUCATION  

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
● Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

● Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo 

alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 

literacy; 

● Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) per 

favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

● Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Fornire le conoscenze sulle funzionalità di alcune app della G Suite al fine di favorire il 

lavoro collaborativo in rete 

● Promuovere le competenze organizzative dei docenti, facilitando la sincronizzazione dei dati 

sui vari device posseduti e fornendo strumenti organizzativi 

● Facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di apprendimento virtuale 

● Fornire strumenti per facilitare la documentazione e diffusione delle proprie esperienze 

didattiche e favorire la riflessione sulle pratiche di eccellenza.  

● Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 

A tal fine verranno presentate app della suite, quali Drive, Document, Presentation, Calendar, 

Classroom ….Moduli, Sites, Lucid Chart, GMath, Mind Meister 
DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola, in particolare docenti di scuole in possesso della G-SUITE 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

2. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

3. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

4. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 3 A DISTANZA 

5. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

6. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

Febbraio-Settembre 2017 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

http://tinyurl.com/h69qnfn
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CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di  
● Creare una cartella e un calendario e di saper gestire le condivisioni con altri utenti e la 

visualizzazione sui vari device posseduti 

● Creare a più mani di un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo le 

proprie esigenze 

● Configurare una classe virtuale (se in possesso di G-suite) e utilizzarne le funzioni principali 

● Creare un Modulo e renderlo pubblico 

● presentare dei contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - 

Mind Meister  

Prodotti: 
● Cartella e calendario condivisioni con il gruppo di lavoro e con il docente 

● Documento di pianificazione di una attività 

● configurazione di una Classe virtuale,  

● Modulo per la valutazione del corso o per una verifica o per il gradimento dell’esperienza 

didattica (da rivolgere agli studenti) 

contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - Mind Meister 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2016-2017 

TITOLO 

 

WEB APPS PER DIDATTICA INNOVATIVA 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
▪ Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

▪ Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e 

attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 

literacy; 

▪ Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) 

per favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

▪ Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Fornire strumenti per  
● facilitare l’apprendimento attivo 

● supportare la memorizzazione di termini specifici e concetti 

● rielaborare contenuti 

● facilitare e mettere in atto la metodica della flipped classroom 

● utilizzare in modo interattivo la LIM 

 
Verranno illustrati e utilizzati app quali: 

● Padlet, per la costruzione di poster digitali 

● Crossword/Puzzlemaker,  

● Quizlet, 

● Kahoot, 

● Playposit 

● mappe concettuali 

Verranno inoltre presentati le funzionalità più importanti per l’utilizzo attivo delle LIM (di marca 
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Promethean e Hitachi) 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

2. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

3. lavoro in rete n. 2 A DISTANZA 

4. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 4 A DISTANZA 

5. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

6. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

Marzo – Settembre 2017 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di: 

● Creare una cartella e un calendario e di saper gestire le condivisioni con altri utenti e la 

visualizzazione sui vari device posseduti 

● Creare a più mani di un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo le 

proprie esigenze 

● Configurare una classe virtuale (se in possesso di G-suite) e utilizzarne le funzioni principali 

● Creare un Modulo e renderlo pubblico 

● presentare dei contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - 

Mind Meister  

Prodotti: 

● Cartella e calendario condivisioni con il gruppo di lavoro e con il docente 

● Documento di pianificazione di una attività 

● configurazione di una Classe virtuale,  

● Modulo per la valutazione del corso o per una verifica o per il gradimento dell’esperienza 

didattica (da rivolgere agli studenti) 

Contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - Mind Meister 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

 
UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2016-2017 

TITOLO 

 

OFFICE AUTOMATION ADVANCED 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
● Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

● Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● Promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo 

alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 
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literacy; 

● Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) per 

favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

● Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● Promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Fornire le conoscenze sulle funzionalità di base e avanzate degli applicativi per la creazione 

di Presentazioni e Fogli di calcolo 

● Fornire gli strumenti per gestire le informazioni date in forma numerica e rielaborarle 

● Fornire gli strumenti per produrre grafici e ricavarne informazioni 

● Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

2. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

3. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

4. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 3 A DISTANZA 

5. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

6. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

Marzo – Settembre 2017 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di: 
● Creare una presentazione  

● Aggiungere collegamenti ipertestuali a presentazioni personalizzate 

● Utilizzare le visualizzazioni della presentazione 

● Gestire e formattare le caselle di testo, le tabelle 

● Inserire immagini, forme, grafici e diagrammi 

● Utilizzare le animazioni e le transizioni personalizzate 

● Utilizzare revisione e commenti 

● Creare un foglio di calcolo 

● Aggiungere e spostare dati nel foglio di calcolo, rielaborare i dati con l’utilizzo di formule 

● Formattazione delle celle, ordinamento e filtro di un elenco di dati 

● Creazione e modifica di grafici 

● Creare, modificare e formattare tabelle pivot 

● Collegare e incorporare oggetti 

Prodotti: 
● Presentazioni 

● Fogli di calcolo 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 
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FORMATORE/I 

 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

 
UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2016-2017 

TITOLO 

 

Laboratori formativi congiunti per docenti tutor scolastici e tutor aziendali 

 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

● Perseguire un’alleanza scuola-lavoro nell’ambito del tavolo scuola-imprese, al fine di 

migliorare la qualità dei processi e dei risultati correlati all’alternanza scuola-lavoro 

● Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Condividere lo stile del tutor “generativo” ovvero, prima di “cosa si deve fare”, come si deve 

essere perché i giovani possano sviluppare al meglio i propri talenti  

● Definire criteri comuni di co-progettazione, comprensivo della rubrica di valutazione (anche 

in vista di una possibile certificazione delle competenze) 

● Individuare i processi di riferimento per l’inserimento e accompagnamento dei giovani e 

selezionare i “compiti di realtà” da svolgere nei percorsi di alternanza. 

DESTINATARI 

 

● Tutor aziendali delle “imprese madrine” o comunque disponibili a partnership di co-

progettazione 

● Referenti /coordinatori scolastici per i progetti di alternanza. 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. formazione in presenza  n. 16 IN PRESENZA 

2. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN AZIENDA 

3. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 A DISTANZA 

 

4. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Rotondi Stefano 

FORMATORE/I Dario Nicoli, Arduino Salatin 
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Piano di Formazione Docenti per l’a.s. 2017-2018 
 

1.Formazione di sistema 

Iniziative promosse dall’Amministrazione 
 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA DESTINATARI 

Formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo ai 

sensi del DM 850/2015 

INDIRE + UST Ravenna 

+ Scuole  

http://www.ra.istruzioneer.it/formazione-neo-

assunti-201718/ 

Docenti neo 

immessi in ruolo  

 

Note e materiali 

dell’Ufficio Scolastico 

Regionale 

sull’inclusione degli 

alunni con disabilità o 

con Disturbi Specifici 

di Apprendimento 

USR-ER Vedi iniziative alla pagina web: 

http://www.ra.istruzioneer.it/corsi-di-

formazione-provinciale/ 

Tutti i docenti 

interessati 

Iniziativa regionale di 

ricerca-formazione 

sulle modalità di 

valutazione 

dell’alternanza scuola-

lavoro 

USR-ER http://www.ra.istruzioneer.it/2017/07/iniziativ

a-regionale-di-ricerca-formazione-sulle-

modalita-di-valutazione-dellalternanza-scuola-

lavoro/ 

Docenti della 

scuola di 2 grado 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ra.istruzioneer.it/2017/07/iniziativa-regionale-di-ricerca-formazione-sulle-modalita-di-valutazione-dellalternanza-scuola-lavoro/
http://www.ra.istruzioneer.it/2017/07/iniziativa-regionale-di-ricerca-formazione-sulle-modalita-di-valutazione-dellalternanza-scuola-lavoro/
http://www.ra.istruzioneer.it/2017/07/iniziativa-regionale-di-ricerca-formazione-sulle-modalita-di-valutazione-dellalternanza-scuola-lavoro/
http://www.ra.istruzioneer.it/2017/07/iniziativa-regionale-di-ricerca-formazione-sulle-modalita-di-valutazione-dellalternanza-scuola-lavoro/
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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 

DEL POLO TECNICO 

PROFESSIONALE DI LUGO 

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. 

4) Laboratori formativi per la continuità didattica e 

un curriculum verticale: autoformazione e ricerca-

azione - (Rete L’Unione fa il miglioramento). 

5) Didattica della matematica: Insegnare ad 

imparare – Imparare ad insegnare. La verticalità 

della matematica: interventi dei proff. Navarra, Di 

Martino, Malara, Medici e Vannucci 

6) Educazione finanziaria, interventi di esperti della 

Banca d’Italia 

7) Il curriculo del nuovo Istituto Professionale, prof. 

Nicoli Dario 

8) Il debate: ricercare, argomentare, dibattere, 

prof.ssa Bandini Beatrice 

9) Matematica in rete, prof.ssa Malara Nicolina 

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, con il 

coordinamento dell’Animatore 

Digitale. 

4) G Suite for Education (Drive, Document, 

Presentation, Calendar, Classroom, Moduli, Sites, 

Lucid Chart, GMath, Mind Meister) 

5) Classroom 

6) Web app per una didattica innovativa (Padlet, 

Kahoot, Playposit, Quizlet, Crossword/Puzzlemaker, 

mappe concettuali) 

7) Office Automation Advanced (Presentazioni e 

Fogli di calcolo) 

8) Coding e robotica educativa per lo sviluppo della 

creatività e del pensiero computazionale 

4. LINGUE 

STRANIERE  

Didattica con metodologia 

CLIL: potenziamento delle 

competenze dei docenti, 

formazione linguistica e 

metodologica 

1) Formazione linguistica in inglese per il 

raggiungimento del livello A2, B1 e B2 

2. VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

Verifica e Valutazione 

dell’apprendimento. 

1) La valutazione didattica, prof. Dradi Gianluca 

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) La scuola nei Parchi: La didattica delle aree 

protette nel Parco della Vena del Gesso 

Romagnola 

2) Life Skills 



V  L , 26IA UMAGNI

48022 - L  (RA)UGO

.0545/22035  0545/33516TEL FAX

. . RAIS003007COD MECC

. . 91001030393COD FISC

003007@ . .RAIS PEC ISTRUZIONE IT

@ . .INFO IISPOLOLUGO GOV IT

. . .WWW IISPOLOLUGO GOV IT

EUCIP

\ 

1. AUTONOMIA 

DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA  

(non presente)  

6. SCUOLA E LAVORO Laboratori formativi 

congiunti per docenti tutor 

scolastici e tutor aziendali 

 

FORMAZIONE 

TRASVERSALE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

e prevenzione degli infortuni. 

2) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ai 

sensi della normativa vigente) 

 

Si allegano le schede analitiche di ogni unità formativa organizzata autonomamente dal Polo Tecnico Professionale di 

Lugo. La formazione sulla sicurezza sarà realizzata ai sensi della normativa vigente. 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2017-2018 

TITOLO 

 

Laboratori formativi per la continuità didattica e un curriculum verticale 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

Competenze di 

sistema 

10. Autonomia didattica e organizzativa   

11. Valutazione e miglioramento   

12. Didattica per competenze e innovazione metodologica   

Competenze 

per il 21° secolo 

13. Lingue straniere   

14. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento   

15. Scuola e lavoro   

Competenze 

per una scuola 

inclusiva 

16. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   

17. Inclusione e disabilità  

18. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

1. Favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra il primo e il secondo grado: 

a)  favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari in italiano, matematica e inglese 

b)  condividere i nuclei fondanti delle tre discipline 

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 e inglese 

e)  condividere criteri di valutazione oggettivi per le competenze trasversali al fine di una 

maggiore omogeneità di valutazione nella certificazione in uscita dal primo grado e a 

compimento dell’obbligo di istruzione 

f)  condividere buone pratiche didattiche e valutative 

2. Favorire il successo scolastico nel passaggio dal primo al secondo grado; 

3. Favorire l’acquisizione di competenze relazionali.  

DESTINATARI 

 

Docenti della scuola secondaria di 1° e del primo biennio del Polo Tecnico Professionale di Lugo di 

ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE 

ARTICOLAZIONE  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

7. formazione in presenza  n. 4 IN PRESENZA 

8. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 8 IN CLASSE 

9. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

10. approfondimento personale e collegiale n. 4 A DISTANZA 

11. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 3 IN PRESENZA 

 

12. progettazione e rielaborazione n. 3 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

a.s. 2017-2018 e a.s. 2018-2019 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in classe e 

delle rielaborazioni dei dati 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Presentazione di elaborati, griglie di valutazione, ricadute sulla didattica 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Masullo Gabriella, Capacci Angela, Emiliani Maria Luisa 

FORMATORE/I Attività di autoformazione e di ricerca-azione fra i docenti dei due ordini di scuola 

NOTE L’unità formativa rientra nei percorsi di continuità didattica realizzati dal Polo Tecnico 

Professionale di Lugo nell’ambito del Piano di Miglioramento e nell’ambito della rete di scuole del 
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territorio.  

Esso costituisce lo sviluppo delle attività già iniziate nel precedente anno scolastico (cfr. Piano di 

Formazione triennale). 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2017-2018 

TITOLO 

 
G SUITE FOR EDUCATION  

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
● Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

● Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo 

alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 

literacy; 

● Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) per 

favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

● Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Fornire le conoscenze sulle funzionalità di alcune app della G Suite al fine di favorire il 

lavoro collaborativo in rete 

● Promuovere le competenze organizzative dei docenti, facilitando la sincronizzazione dei dati 

sui vari device posseduti e fornendo strumenti organizzativi 

● Facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di apprendimento virtuale 

● Fornire strumenti per facilitare la documentazione e diffusione delle proprie esperienze 

didattiche e favorire la riflessione sulle pratiche di eccellenza.  

● Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 

A tal fine verranno presentate app della suite, quali Drive, Document, Presentation, Calendar, 

Classroom, Moduli, Sites, Lucid Chart, GMath, Mind Meister 
DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola, in particolare docenti di scuole in possesso della G-SUITE 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

7. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

8. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

9. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

10. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 3 A DISTANZA 

11. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

12. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

Febbraio-Aprile 2018 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 
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RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di  
● Creare una cartella e un calendario e di saper gestire le condivisioni con altri utenti e la 

visualizzazione sui vari device posseduti 

● Creare a più mani di un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo le 

proprie esigenze 

● Configurare una classe virtuale (se in possesso di G-suite) e utilizzarne le funzioni principali 

● Creare un Modulo e renderlo pubblico 

● presentare dei contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - 

Mind Meister  

Prodotti: 
● Cartella e calendario condivisioni con il gruppo di lavoro e con il docente 

● Documento di pianificazione di una attività 

● configurazione di una Classe virtuale,  

● Modulo per la valutazione del corso o per una verifica o per il gradimento dell’esperienza 

didattica (da rivolgere agli studenti) 

contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - Mind Meister 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Camiletti Chiara – Rondinelli Marina 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2017-2018 

TITOLO 

 

WEB APPS PER DIDATTICA INNOVATIVA 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
• Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

• Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

• promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e 

attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

• Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e 

dell’information literacy; 

• Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) 

per favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

• Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

• Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

• promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

• Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Fornire strumenti per  
● facilitare l’apprendimento attivo 

● supportare la memorizzazione di termini specifici e concetti 

● rielaborare contenuti 

● facilitare e mettere in atto la metodica della flipped classroom 

● utilizzare in modo interattivo la LIM 

Verranno illustrati e utilizzati app quali: 
● Padlet, per la costruzione di poster digitali 

● Crossword/Puzzlemaker,  

● Quizlet, 

● Kahoot, 

● Playposit 

● mappe concettuali 

Verranno inoltre presentati le funzionalità più importanti per l’utilizzo attivo delle LIM (di marca 

Promethean e Hitachi) 
DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola 
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ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

7. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

8. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

9. lavoro in rete n. 2 A DISTANZA 

10. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 4 A DISTANZA 

11. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

12. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

Marzo-Maggio 2018 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di: 

● Creare una cartella e un calendario e di saper gestire le condivisioni con altri utenti e la 

visualizzazione sui vari device posseduti 

● Creare a più mani di un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo le 

proprie esigenze 

● Configurare una classe virtuale (se in possesso di G-suite) e utilizzarne le funzioni principali 

● Creare un Modulo e renderlo pubblico 

● presentare dei contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - 

Mind Meister  

Prodotti: 

● Cartella e calendario condivisioni con il gruppo di lavoro e con il docente 

● Documento di pianificazione di una attività 

● configurazione di una Classe virtuale,  

● Modulo per la valutazione del corso o per una verifica o per il gradimento dell’esperienza 

didattica (da rivolgere agli studenti) 

Contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - Mind Meister 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Camiletti Chiara – Altieri Anna Maria 

 
UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2017-2018 

TITOLO 

 

OFFICE AUTOMATION ADVANCED 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
● Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

● Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● Promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo 

alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 

literacy; 

● Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) per 

favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 
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● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

● Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● Promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Fornire le conoscenze sulle funzionalità di base e avanzate degli applicativi per la creazione 

di Presentazioni e Fogli di calcolo 

● Fornire gli strumenti per gestire le informazioni date in forma numerica e rielaborarle 

● Fornire gli strumenti per produrre grafici e ricavarne informazioni 

● Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

7. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

8. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

9. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

10. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 3 A DISTANZA 

11. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

12. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

Febbraio-Marzo 2018 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di: 
● Creare una presentazione  

● Aggiungere collegamenti ipertestuali a presentazioni personalizzate 

● Utilizzare le visualizzazioni della presentazione 

● Gestire e formattare le caselle di testo, le tabelle 

● Inserire immagini, forme, grafici e diagrammi 

● Utilizzare le animazioni e le transizioni personalizzate 

● Utilizzare revisione e commenti 

● Creare un foglio di calcolo 

● Aggiungere e spostare dati nel foglio di calcolo, rielaborare i dati con l’utilizzo di formule 

● Formattazione delle celle, ordinamento e filtro di un elenco di dati 

● Creazione e modifica di grafici 

● Creare, modificare e formattare tabelle pivot 

● Collegare e incorporare oggetti 

Prodotti: 
● Presentazioni 

● Fogli di calcolo 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I 

 

Galamini Cristina – Rondinelli Marina 
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Piano di Formazione Docenti per l’a.s. 2018-2019 

1. Formazione di sistema 

Iniziative promosse dall’Amministrazione 
 

AMBITO ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA DESTINATARI 

Formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo ai 

sensi del DM 850/2015 

INDIRE + UST Ravenna 

+ Scuole  

 Docenti neo 

immessi in ruolo  

 

Incontri pomeridiani di 

formazione e-twinning 

per l’a.s.2018/19 

USR-ER http://www.ra.istruzioneer.it/2018/09/incontri-

pomeridiani-di-formazione-etwinning-a-s-

2018-2019/ 

Tutti i docenti 

interessati 

Scuola in Ospedale e 

Istruzione domiciliare. 

Giornate seminariali 

 

USR-ER http://istruzioneer.gov.it/2018/10/16/scuola-

in-ospedale-e-istruzione-giornate-seminariali/ 

Tutti i docenti 

interessati 

 

 

 

Iniziative promosse da Enti esterni ma riconosciute dall’Amministrazione 
 

INIZIATIVE ENTE PROMOTORE  RIFERIMENTI INIZIATIVA DESTINATARI 

Formazione e 

aggiornamento 

promosso da enti e 

associazioni e 

riconosciute dall’USR 

ai sensi della D.M. 

90/2003 per l’a.s 2018-

19 

Enti e associazioni varie Link al sito USR: 

 

http://istruzioneer.gov.it/2018/03/21/iniziativ

e-formative-riconosciute-ai-sensi-della-d-m-

170-2016-per-la-s-2018-19/ 

Tutti i docenti 

interessati 

 

 

 

  

http://www.ra.istruzioneer.it/2018/09/incontri-pomeridiani-di-formazione-etwinning-a-s-2018-2019/
http://www.ra.istruzioneer.it/2018/09/incontri-pomeridiani-di-formazione-etwinning-a-s-2018-2019/
http://www.ra.istruzioneer.it/2018/09/incontri-pomeridiani-di-formazione-etwinning-a-s-2018-2019/


V  L , 26IA UMAGNI

48022 - L  (RA)UGO

.0545/22035  0545/33516TEL FAX

. . RAIS003007COD MECC

. . 91001030393COD FISC

003007@ . .RAIS PEC ISTRUZIONE IT

@ . .INFO IISPOLOLUGO GOV IT

. . .WWW IISPOLOLUGO GOV IT

EUCIP

\ 

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 

DEL POLO TECNICO 

PROFESSIONALE DI LUGO 

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 per la continuità didattica e 

un curriculum verticale: autoformazione e ricerca-

azione - (Rete L’Unione fa il miglioramento). 

2) Educazione finanziaria, interventi di esperti della 

Banca d’Italia 

 

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, con il 

coordinamento dell’Animatore 

Digitale. 

1) G Suite for Education (Drive, Document, 

Presentation, Calendar, Classroom, Moduli, Sites, 

Lucid Chart, GMath, Mind Meister) 

2) Classroom 

3) Web app per una didattica innovativa (Padlet, 

Kahoot, Playposit, Quizlet, Crossword/Puzzlemaker, 

mappe concettuali) 

4) Office Automation Advanced (Presentazioni e Fogli 

di calcolo) 

5) Coding e robotica educativa per lo sviluppo della 

creatività e del pensiero computazionale 

4. LINGUE 

STRANIERE  

Didattica con metodologia 

CLIL: potenziamento delle 

competenze dei docenti, 

formazione linguistica e 

metodologica 

1) Formazione linguistica in inglese per il 

raggiungimento del livello B1 e B2 

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) Gestione della classe – Burnout del docente (livello 

1 – 2 – 3), fondazione Fiveonlus 
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1. AUTONOMIA 

DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA  

(non presente)  

6. SCUOLA E LAVORO Laboratori formativi 

congiunti per docenti tutor 

scolastici e tutor aziendali 

1) A scuola di impresa. Laboratorio di ricerca-azione 

presso le imprese partner nell’ambito del 

miglioramento della co-progettazione e co-

valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

FORMAZIONE 

TRASVERSALE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

e prevenzione degli infortuni. 

1) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ai 

sensi della normativa vigente) 

Privacy (ai sensi art.83 par.4 

Regolamento UE 2016/679 in 

vigore dal 25 maggio 2018) 

1) I rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, 

le misure organizzative, tecniche ed informatiche 

adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni 

 

Si allegano le schede analitiche di ogni unità formativa organizzata autonomamente dal Polo Tecnico Professionale di 

Lugo. La formazione sulla sicurezza sarà realizzata ai sensi della normativa vigente. 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

Laboratori formativi per la continuità didattica e un curriculum verticale 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

Competenze di 

sistema 

19. Autonomia didattica e organizzativa   

20. Valutazione e miglioramento   

21. Didattica per competenze e innovazione metodologica   

Competenze 

per il 21° secolo 

22. Lingue straniere   

23. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento   

24. Scuola e lavoro   

Competenze 

per una scuola 

inclusiva 

25. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale   

26. Inclusione e disabilità  

27. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

1. Favorire la continuità educativa dei percorsi scolastici, tra il primo e il secondo grado: 

a)  favorire la conoscenza reciproca dei curricoli disciplinari in italiano, matematica e inglese 

b)  condividere i nuclei fondanti delle tre discipline 

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 e inglese 

e)  condividere criteri di valutazione oggettivi per le competenze trasversali al fine di una 

maggiore omogeneità di valutazione nella certificazione in uscita dal primo grado e a 

compimento dell’obbligo di istruzione 

f)  condividere buone pratiche didattiche e valutative 

2. Favorire il successo scolastico nel passaggio dal primo al secondo grado; 

3. Favorire l’acquisizione di competenze relazionali.  

DESTINATARI 

 

Docenti della scuola secondaria di 1° e del primo biennio del Polo Tecnico Professionale di Lugo di 

ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE 

ARTICOLAZIONE  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

13. formazione in presenza  n. 4 IN PRESENZA 

14. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 8 IN CLASSE 

15. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

16. approfondimento personale e collegiale n. 4 A DISTANZA 

17. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 3 IN PRESENZA 

 

18. progettazione e rielaborazione n. 3 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in classe e 

delle rielaborazioni dei dati 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Presentazione di elaborati, griglie di valutazione, ricadute sulla didattica 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Masullo Gabriella, Capacci Angela, Emiliani Maria Luisa 
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FORMATORE/I Attività di autoformazione e di ricerca-azione fra i docenti dei due ordini di scuola 

NOTE 

L’unità formativa rientra nei percorsi di continuità didattica realizzati dal Polo Tecnico 

Professionale di Lugo nell’ambito del Piano di Miglioramento e nell’ambito della rete di scuole del 

territorio.  

Esso costituisce lo sviluppo delle attività già iniziate nel precedente anno scolastico (cfr. Piano di 

Formazione triennale). 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 
G SUITE FOR EDUCATION  

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
● Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

● Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo 

alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 

literacy; 

● Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) per 

favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

● Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Fornire le conoscenze sulle funzionalità di alcune app della G Suite al fine di favorire il 

lavoro collaborativo in rete 

● Promuovere le competenze organizzative dei docenti, facilitando la sincronizzazione dei dati 

sui vari device posseduti e fornendo strumenti organizzativi 

● Facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di apprendimento virtuale 

● Fornire strumenti per facilitare la documentazione e diffusione delle proprie esperienze 

didattiche e favorire la riflessione sulle pratiche di eccellenza.  

● Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 

A tal fine verranno presentate app della suite, quali Drive, Document, Presentation, Calendar, 

Classroom, Moduli, Sites, Lucid Chart, GMath, Mind Meister 
DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola, in particolare docenti di scuole in possesso della G-SUITE 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

13. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

14. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

15. lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

16. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 3 A DISTANZA 

17. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

18. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

a.s.2018/19 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 
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CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di  
● Creare una cartella e un calendario e di saper gestire le condivisioni con altri utenti e la 

visualizzazione sui vari device posseduti 

● Creare a più mani di un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo le 

proprie esigenze 

● Configurare una classe virtuale (se in possesso di G-suite) e utilizzarne le funzioni principali 

● Creare un Modulo e renderlo pubblico 

● presentare dei contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - 

Mind Meister  

Prodotti: 
● Cartella e calendario condivisioni con il gruppo di lavoro e con il docente 

● Documento di pianificazione di una attività 

● configurazione di una Classe virtuale,  

● Modulo per la valutazione del corso o per una verifica o per il gradimento dell’esperienza 

didattica (da rivolgere agli studenti) 

contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - Mind Meister 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

WEB APPS PER DIDATTICA INNOVATIVA 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
• Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

• Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

• promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e 

attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

• Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e 

dell’information literacy; 

• Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) 

per favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

• Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

• Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

• promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

• Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Fornire strumenti per  
● facilitare l’apprendimento attivo 

● supportare la memorizzazione di termini specifici e concetti 

● rielaborare contenuti 

● facilitare e mettere in atto la metodica della flipped classroom 

● utilizzare in modo interattivo la LIM 

Verranno illustrati e utilizzati app quali: 
● Padlet, per la costruzione di poster digitali 

● Crossword/Puzzlemaker,  

● Quizlet, 

● Kahoot, 

● Playposit 

● mappe concettuali 

Verranno inoltre presentati le funzionalità più importanti per l’utilizzo attivo delle LIM (di marca 
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Promethean e Hitachi) 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

13. formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

14. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 3 IN CLASSE 

15. lavoro in rete n. 2 A DISTANZA 

16. approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 4 A DISTANZA 

17. documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

18. progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

a.s.2018/19 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di: 

● Creare una cartella e un calendario e di saper gestire le condivisioni con altri utenti e la 

visualizzazione sui vari device posseduti 

● Creare a più mani di un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo le 

proprie esigenze 

● Configurare una classe virtuale (se in possesso di G-suite) e utilizzarne le funzioni principali 

● Creare un Modulo e renderlo pubblico 

● presentare dei contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - 

Mind Meister  

Prodotti: 

● Cartella e calendario condivisioni con il gruppo di lavoro e con il docente 

● Documento di pianificazione di una attività 

● configurazione di una Classe virtuale,  

● Modulo per la valutazione del corso o per una verifica o per il gradimento dell’esperienza 

didattica (da rivolgere agli studenti) 

Contenuti mediante uno strumento a scelta fra Presentation - Lucid Chart - Mind Meister 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

 
UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

OFFICE AUTOMATION ADVANCED 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

PNSD: Didattica per competenze e innovazione metodologica: 
● Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 

● Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

● Promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo 

alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 
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literacy; 

● Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources OER) per 

favorire la condivisione e la collaborazione. Promuovere la cultura dell’apertura; 

● Coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

● Favorire l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● Promuovere il pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa; 

● Stimolare la creatività digitale e il making. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

● Fornire le conoscenze sulle funzionalità di base e avanzate degli applicativi per la creazione 

di Presentazioni e Fogli di calcolo 

● Fornire gli strumenti per gestire le informazioni date in forma numerica e rielaborarle 

● Fornire gli strumenti per produrre grafici e ricavarne informazioni 

● Fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e la 

rielaborazione di contenuti. 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1.formazione in presenza  n. 8 IN PRESENZA 

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

3.lavoro in rete n. 3 A DISTANZA 

4.approfondimento personale e collegiale, a distanza n. 3 A DISTANZA 

5.documentazione e restituzione / rendicontazione, con 

ricaduta nella scuola 

n. 2 IN PRESENZA 

 

6.progettazione e rielaborazione n. 6 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

a.s.2018/19 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Compilazione di un sondaggio iniziale sulle competenze dei corsisti 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte in 

classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso, i docenti saranno in grado di: 
● Creare una presentazione  

● Aggiungere collegamenti ipertestuali a presentazioni personalizzate 

● Utilizzare le visualizzazioni della presentazione 

● Gestire e formattare le caselle di testo, le tabelle 

● Inserire immagini, forme, grafici e diagrammi 

● Utilizzare le animazioni e le transizioni personalizzate 

● Utilizzare revisione e commenti 

● Creare un foglio di calcolo 

● Aggiungere e spostare dati nel foglio di calcolo, rielaborare i dati con l’utilizzo di formule 

● Formattazione delle celle, ordinamento e filtro di un elenco di dati 

● Creazione e modifica di grafici 

● Creare, modificare e formattare tabelle pivot 

● Collegare e incorporare oggetti 

Prodotti: 
● Presentazioni 

● Fogli di calcolo 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Camiletti Chiara – Galamini Cristina – Rondinelli Marina 

FORMATORE/I Galamini Cristina – Rondinelli Marina 
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UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

Corso Peer To Peer Laboratori Meccanici 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

Collaborazione ed aggiornamento tra docenti di indirizzo 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Realizzazione di incontri formativi ed informativi sulle tecniche di lavorazione alle Macchine 

Utensili per consolidazione ed approfondimento delle teorie didattiche nell’ambito delle lazioni 

pratiche di laboratorio 

DESTINATARI 

 

Docenti ITP di Laboratorio Meccanico Tecnologico 

ARTICOLAZIONE 

Tipologia dell’attività N. ore 

previste 

Note 

1.formazione in presenza  n. 12 IN PRESENZA 

2.sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione (con tutor) 

n. 10 IN LABORATORIO 

3.approfondimento personale e collegiale n. 3 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 2018 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte 

in classe 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Aggiornamento e miglioramento delle tecniche di insegnamento e dell’offerta formativa nelle 

classi del settore tecnologico (tecnico e professionale) 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Rosso Luca – Tamburini Tiziano 

FORMATORE/I 

 

Rosso Luca – Tamburini Tiziano 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

Corso Peer To Peer Laboratori Elettrici 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

Collaborazione ed aggiornamento tra docenti di indirizzo 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Realizzazione di incontri formativi ed informativi sulle tecniche di docenza per consolidazione 

ed approfondimento delle teorie didattiche nell’ambito delle lezioni pratiche di laboratorio 

DESTINATARI 

 

Docenti ITP di Laboratorio Elettrico-Elettronico 

ARTICOLAZIONE 

Tipologia dell’attività N. ore 

previste 

Note 

1.formazione in presenza  n. 12 IN PRESENZA 

2.sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione (con tutor) 

n. 10 IN LABORATORIO 
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3.approfondimento personale e collegiale n. 3 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 2018 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Aggiornamento e miglioramento delle tecniche di insegnamento e dell’offerta formativa nelle 

classi del settore tecnologico (tecnico e professionale) 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Bertini Giorgio 

FORMATORE/I 

 

Bertini Giorgio 

 

Unità formativa scolastica 

a.s.2018/19 

TITOLO 

 

A scuola di impresa. Laboratorio di ricerca-azione presso le imprese partner nell’ambito del 

miglioramento della co-progettazione e co-valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

8. Scuola e lavoro 

8.1 Progettazione e valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, certificazione delle 

competenze 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Finalità 

● Perseguire un’alleanza scuola-lavoro nell’ambito del tavolo scuola-imprese, al fine di 

migliorare la qualità dei processi e dei risultati correlati all’alternanza scuola-lavoro 

● Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

● I docenti saranno chiamati a calarsi nella realtà produttiva delle imprese partner 

analizzandone l’organizzazione, le tecniche di lavoro, i processi produttivi ed i driver 

dell’innovazione, con l’obiettivo di migliorare la progettazione e la valutazione dei percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Obiettivi 

● Collaborare con le imprese nella prospettiva di una scuola che guarda fuori dalle proprie aule, 

orientata al territorio, in grado di interagire in un orizzonte ampio 

● Instaurare rapporti più stretti con le imprese del territorio per impostare una collaborazione 

continua e un aggiornamento costante della figura del docente 

● Condividere buone pratiche, elaborare modelli 

● Individuare i processi di riferimento per l’inserimento e accompagnamento dei giovani e 

selezionare i “compiti di realtà” da svolgere nei percorsi di alternanza. 

● Innovare e migliorare la qualità dell’apprendimento 

DESTINATARI 

 

Docenti del II ciclo di istruzione, in particolare docenti delle materie tecniche e di indirizzo 

ARTICOLAZION

E  

 

Tipologia dell’attività N. ore previste Note 

1. sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione  

minimo 25 -

massimo 50  

IN AZIENDA 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

a.s. 2018-2019 
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ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGI

O E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I 

RELATIVI 

INDICATORI  

● Restituzione/Rendicontazione finale dei docenti con presentazione delle attività svolte 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Presentazione di un quadro più preciso dell’attività delle imprese del territorio, ricadute sulla 

didattica. 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Galamini Cristina – Rotondi Stefano 

FORMATORE/I Laboratorio di ricerca-azione 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

Corso PLC Piattaforma Smart Project 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

INNOVAZIONE come promozione di una didattica innovativa, in riferimento sia ai contenuti 

che alle metodologie (con particolare attenzione alla didattica per competenze, alla didattica 

laboratoriale e agli strumenti offerti dalle tecnologie digitali, mettendo a frutto tutte le 

opportunità del Piano Nazionale Scuola Digitale). 

LEGAME CON IL TERRITORIO per diventare un punto di riferimento nell’ambito del tavolo 

scuola-imprese, al fine di migliorare la qualità dei processi e dei risultati correlati all’alternanza 

scuola-lavoro 

PNSD come didattica per competenze e innovazione metodologica (didattica ed organizzativa): 

• utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 

literacy;  

• coinvolgere la comunità scolastica e territoriale;  

• promuovere il pensiero computazionale anche attraverso il linguaggio di programmazione 

(coding);  

• stimolare la creatività digitale e il making;  

• promuovere lo sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento attraverso un approccio 

investigativo e di problem solving 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Approfondimento sull'utilizzo del software di programmazione PLC (CX Programmer) 

e supervisione (CX Supervisor) finalizzato alla partecipazione al Trofeo Smart Project. 

PREREQUISITI: Il corso è consigliato ai docenti che hanno già acquisito le conoscenze di 

base su PLC e supervisione. 

DESTINATARI 

 

Docenti di scuola secondaria di II grado 

ARTICOLAZIONE 

Tipologia dell’attività N. ore 

previste 

Note 

1.formazione in presenza  n. 14 IN PRESENZA 

2.sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione (con tutor) 

n. 6 IN CLASSE 

3.approfondimento personale e collegiale n. 2 A DISTANZA 

4.progettazione e rielaborazione n. 3 A DISTANZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Novembre 2018 – Marzo 2019 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 
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DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Approfondire l’utilizzo del software di programmazione PLC (CX Programmer) 

e supervisione (CX Supervisor) finalizzato alla partecipazione al Trofeo Smart Project. 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Sentimenti Isorio 

FORMATORE/I 

 

Omron Electronics Educational Project 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

Didattica innovativa in nuovi ambienti di apprendimento 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

Didattica per competenze e innovazione metodologica: cooperative learning; competenze 
trasversali; life skills; flipped classroom; valutazione autentica; peer education; laboratorio di 
ricerca in classe; public speaking 

A COSA SERVE? Allargare i propri orizzonti e arricchire il personale bagaglio di competenze, 

sviluppare l’autostima e le competenze sociali, portare i futuri cittadini di domani ad esercitare 
un ruolo attivo in ogni processo decisionale. 

QUALI DISCIPLINE COINVOLGE? La molteplicità delle attività che si possono svolgere 

permette la trasversalità disciplinare. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Obiettivi: 
-“pensare in modo nuovo”, sulla base della consapevolezza che è necessario fondare e 
giustificare ogni argomentazione proposta;  
- conoscere “tecniche di comunicazione verbale a scopo persuasivo”;  
- saper esprimere la propria opinione e presentare, in modo chiaro, il proprio punto di vista;  
- saper argomentare in modo articolato;  
- saper controbattere ad argomentazioni diverse da quelle proposte e sostenute dal parlante, 
utilizzando strumenti e stili comunicativi corretti;  
- saper interagire correttamente nell’ambito di una discussione di gruppo.  
- favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle responsabilità e dei diritti essenziali per 
vivere in una comunità;  
- aiutare a sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli atteggiamenti corretti di cui i 
membri di una comunità necessitano per dare un contributo attivo alla democrazia della 
comunità stessa;  
- favorire il rispetto del punto di vista dell’altro; 
- capacità di sapere strutturare un discorso logico, finalizzato alla persuasione;  
- capacità di sapere ricercare e selezionare le fonti, attraverso le risorse multimediali online. 
- capacità di approfondire alcune tematiche specifiche. 
Contenuti: 

-Formazione in presenza sull’utilizzo della LIM e sui principi base delle metodologie flipped 

classroom e cooperative learning. 

 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola, in particolare scuola secondaria di I e II grado 

ARTICOLAZIONE 

Tipologia dell’attività N. ore 

previste 

Note 

1.formazione in presenza  n. 9 IN PRESENZA 

2.sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 9 IN CLASSE 
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3.approfondimento personale e collegiale n. 5 A DISTANZA 

4.rendicontazione e restituzione con ricaduta n. 2 IN PRESENZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Maggio-Settembre 2019 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Al termine del corso i docenti saranno in grado di progettare unità didattiche mediante 

metodologie innovative anche mediante l’utilizzo dell’ICT, in particolare con l’utilizzo della 

LIM. 

Viene richiesta la restituzione di un’attività didattica realizzata con l’uso delle competenze 

acquisite nel corso. 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Galamini Cristina 

FORMATORE/I 

 

Da definire 

 

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

TITOLO 

 

SOFTWARE DI SIMULAZIONE LAVORAZIONI CNC 

(NC Guide Fanuc) 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

INNOVAZIONE 

come promozione di una didattica innovativa, in riferimento sia ai contenuti che alle 

metodologie (con particolare attenzione alla didattica per competenze, alla didattica 

laboratoriale e agli strumenti offerti dalle tecnologie digitali, mettendo a frutto tutte le 

opportunità del Piano Nazionale Scuola Digitale). 

LEGAME CON IL TERRITORIO 

Per diventare un punto di riferimento nell’ambito del tavolo scuola-imprese, al fine di 

migliorare la qualità dei processi e dei risultati correlati all’alternanza scuola-lavoro. 

PNSD 

Come didattica per competenze e innovazione metodologica (didattica ed organizzativa): 

• utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e 

dell’information literacy; 

• coinvolgere la comunità scolastica e territoriale; 

• promuovere il pensiero computazionale anche attraverso il linguaggio di 

programmazione (coding); 

• stimolare la creatività digitale e il making; 

promuovere lo sviluppo del processo di insegnamento- apprendimento attraverso un approccio 

investigativo e di problem solving. 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

Programmare semplici lavorazioni meccaniche con l'ausilio del software NC Guide Fanuc e 

gestirne la funzionalità, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche 

progettuali e delle schede tecniche. 

PREREQUISITI: componenti principali delle macchine utensili; nomenclatura degli assi; 

sistemi di coordinate e quotatura di un pezzo; punti di origine e di riferimento di macchina e di 

pezzo; tipologie di utensili; linguaggio in codice ISO delle funzioni principali; 

INTRODUZIONE AL SOFTWARE: impostazioni di base della macchina virtuale (standard 

europei di unità di misura e parametri di lavorazione); interfaccia di programmazione utente-

macchina; pannello comandi e istruzioni di base per l’impostazione del progetto e dell’area di 

lavoro. 

PROGRAMMAZIONE: linguaggio di programmazione specifico a confronto con linguaggio 
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ISO; simbologia; principali funzioni della macchina; assi e dei punti di riferimento; blocchi 

istruzione. 

SIMULATORE ED ESERCIZI VARI: trasferire la programmazione da disegno a CNC, 

predisporre la programmazione di semplici pezzi meccanici; lavorazioni di tornitura, fresatura, 

foratura. 

DESTINATARI 

 

Docenti di ogni ordine di scuola, in particolare scuola secondaria di I e II grado 

ARTICOLAZIONE 

Tipologia dell’attività N. ore 

previste 

Note 

1.formazione in presenza  n. 15 IN PRESENZA 

2.sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

n. 7 IN CLASSE 

3.approfondimento personale e collegiale n. 5 A DISTANZA 

4.rendicontazione e restituzione con ricaduta n. 3 IN PRESENZA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Gennaio – Settembre 2019 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

E DI 

VALUTAZIONE 

DELLE AZIONI, 

CON I RELATIVI 

INDICATORI  

● Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte 

● Questionario di gradimento/valutazione finale dell’Unità Formativa 

 

Le lezioni si svolgeranno in laboratorio di informatica con 10/15 docenti. Verranno svolte 

esercitazioni a gruppi, oltre alle lezioni frontali, per le quali si prevede la partecipazione attiva 

dei corsisti. In rete a distanza i corsisti dovranno condividere uno o più prodotti a valenza 

didattica, a seconda di quelle che saranno le indicazioni nel corso. Nella fase finale dell’incontro 

si analizzeranno gli esiti del corso e si valuteranno i punti di forza e debolezza riscontrati, 

nell’ottica di facilitare il lavoro del docente in classe le conseguenti ricadute nella didattica. 

 

La prima parte di formazione in presenza si svolgerà all’interno dei laboratori di informatica 

della scuola, con l’intervento di tecnici/formatori esterni (fornitore del software Fanuc), in 

modalità sia frontale che di partecipazione attiva dei corsisti con attività di esercitazione diretta. 

 

L’esperienza di sperimentazione didattica verrà condotta direttamente in aula o nei laboratori 

della scuola, seguendo tutte le modalità operative proprie del CNC: dal disegno del pezzo da 

realizzare fino alla programmazione delle varie fasi di lavorazioni necessarie per ottenere il 

pezzo finito. 

 

Il momento di restituzione finale sarà l’occasione per un confronto sugli esiti delle 

sperimentazioni con le classi, nell’ottica di un miglioramento non solo sulle discipline ma anche 

sulle attività di alternanza scuola-lavoro e di collaborazione con le aziende del territorio. 

 

RISULTATI 

ATTESI, 

PRODOTTI 

Risultati Attesi 

Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico. 

Padroneggiare la conoscenza degli assi e dei punti di riferimento delle macchine utensili a 

controllo numerico. 

Padroneggiare i principali elementi di programmazione CNC del software Fanuc e del codice 

ISO. 

Prodotti 

Portare a termine le attività di sperimentazione in classe. 

Valutare eventuali collaborazioni con imprese del territorio per definire progetti da realizzare 

in classe come esercitazione. 

DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

Golinelli Luca - Galamini Cristina 

FORMATORE/I 

 

Tecnici Fanuc 

 


