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Piano Triennale di Formazione 2016/2019 
della Rete d’AMBITO N.8 – SUD SARDEGNA 

articolato in: 

Piano della Rete di scopo degli Istituti Comprensivi 

Piano della Rete di scopo degli Istituti Superiori 

deliberato dalla Conferenza di servizio del …./…./201… della Rete d’ambito n.8 

 

VISTO: 
 il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019; 
 il Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna prot. n. 20528 del 07.12.2016 di costituzione 

dello Staff Regionale; 
 Visto il Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna prot. n. 3479 del 16.03.2016 di istituzione 

degli Ambiti Territoriali; 
 la Nota M.I.U.R. prot. n 2151 del 07.06.2016 sulla Costituzione delle Reti Scolastiche; 
 la Nota M.I.U.R. prot. n. 2915 del 15.09.2016 Prime Indicazioni per la Progettazione delle 

Attività  di Formazione; 
 la Nota M.I.U.R. prot. n. 28515 del 04.10.2016 sul Periodo di Formazione dei Neo assunti e 

il D.M. n. 850/2015, 
 la Nota M.I.U.R. prot. n. 3373 del 01.12.2016 di Trasmissione del D.M. n. 797 del 

19.10.2016 (di adozione del P.F.D.); 
 Visti gli atti delle conferenze di servizio della rete d’ambito n.8, tenutesi in data 13/12/2016 

e 13/01/2017; 
 Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 9684 del 06.03.2017 recante un Documento di Lavoro co 

ulteriori indicazioni operative; 
 Preso Atto delle proposte del Comitato Tecnico composto dai docenti responsabili della 

formazione d’istituto, emerse nella riunione del 13/02/2017; 
 

si adotta il presente Piano Triennale di Formazione 2016/2019 della Rete d’ambito n.8 (articolato in 

Piano della rete di scopo degli Istituti Comprensivi e Piano della rete di scopo degli Istituti 

Superiori) deliberato nella Conferenza di Servizio della Rete d’ambito n.8 del ……/ ….. / 2017 con 

delibera n. ….. 
 

Il Piano è costituto dalle seguenti sezioni: 

 SEZIONE I   -  RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 
 SEZIONE II   -  OBIETTIVI E TRAGUARDI 
 SEZIONE III   - DESTINATARI 
 SEZIONE IV   -  STRUMENTI E RISORSE 
 SEZIONE V   -  AZIONI FORMATIVE 
 SEZIONE VI.A  -  TIPOLOGIA DEI PERCORSI FORMATIVI RETE DI SCOPO  

 ISTITUI COMPRENSIVI (AZIONI FORMATIVE E  UNITÀ 
FORMATIVE) 

 SEZIONE VI.B  -  TIPOLOGIA DEI PERCORSI FORMATIVI RETE DI SCOPO  
 ISTITUI SUPERIORI (AZIONI FORMATIVE E  UNITÀ 

FORMATIVE) 
 SEZIONE VII.A  -  RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

     (UNITA’  FORMATIVE DI RETE IC) 
 SEZIONE VII.B  -  RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

     (UNITA’  FORMATIVE DI RETE IISS) 
 SEZIONE VIII  -  MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E INDICATORI DI  

     QUALITÀ 
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SEZIONE I 
RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

 

 Strumenti 
utilizzati 

 Questionari  

 Artefici: Staff regionale USR Sardegna; 

 Caratteristiche: Individuazione, tramite quesiti a risposta multipla, 
dell’indice di necessità dei bisogni formativi delle scuole in rete; 

 Destinatari: docenti delle scuole in rete; 

 Periodo di somministrazione:07/01/2017 - 28/02/2017 
 Applicazioni (quali …)  

Modulo Google Drive con allegato foglio di calcolo dell’indice di necessità 
dei bisogni formativi predisposto dallo staff regionale dell’Usr Sardegna 

 Riunioni 
collegiali 

 Riunioni di servizio (conferenza DS di rete) 
 Gruppo di Lavoro (comitato tecnico)                            

 Altro  
 Funzione Strumentale                      
 Figura di Coordinamento  

 Bisogni 
individuati 

 Area 
competenze 

 
(Anche 
riarticolabili) 

 Didattiche e 
Metodologiche 

1. La valutazione formativa: 
strategie, tecniche, strumenti;  

2. Strategie e tecniche per 
attivare e favorire la 
motivazione intrinseca degli 
alunni;  

3. Costruzione e utilizzo di 
modelli e strumenti per la 
valutazione delle 
competenze di cittadinanza - 
soft skills) 

P.N.F. 
 
 
 

SI 
(Punto 

4.2) 

 Organizzative 
e Gestionali 

1. La gestione dei progetti con 
finanziamento esterno 
(MIUR, Regione, Enti di 
ricerca, Enti Locali, Europa, 
Universita, Associazioni 
disciplinari e professionali,...); 

2.  Elaborare e negoziare un 
progetto educativo di scuola 
(PTOF);  

3. Scuola e stakeholders 
territoriali coinvolti nel 
percorso educativo degli 
studenti: come sviluppare e 
approfondirne i collegamenti. 

SI 
(Punto 

4.1) 
 

 Culturali --- --- 

 Disciplinari --- --- 

 Comunicative 
e Relazionali 

1. Strategie e metodi per 
l’analisi dei profili a rischio di 
dispersione;  

2. Intelligenza emotiva e stili 
cognitivi preferenziali di 
apprendimento;  

3. Le dinamiche nei gruppi di 
lavoro: animazione e 
gestione attività, gestione dei 
conflitti, negoziazione, 
assunzione di decisioni 

SI 
(Punto 

4.6) 
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SEZIONE II 
OBIETTIVI E TRAGUARDI 

 

 Priorità 
Nazionali 

 1. Competenze di 
Sistema 

 a) Autonomia didattica e organizzativa 
 b) Valutazione e miglioramento 
 c) Didattica per competenze e innovazione Metodologica 

 2. Competenze 
per il 21° Secolo 

 a) Lingue straniere 
 b) Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 
 c) Scuola e lavoro 

 3. Competenze 
per una Scuola 
Inclusiva 

 a) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale 

 b) Inclusione e disabilità 
 c) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Priorità di 
Rete 

  P.N.F. 

 Rete di Scopo IC 

1. Allineamento progressivo agli standard di 
apprendimento fissati dal quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo 

SI 
(Punto 4.2) 

2. Realizzare un sistema educativo proattivo che 
guardi allo studente e alla necessità che la classe 
e la scuola siano luoghi di assunzione di 
responsabilità delle esigenze e dei bisogni 
dell’altro 

SI 
(Punto 4.6)  

 

3. Utilizzare in modo funzionale ed integrato il 
personale scolastico; consentire la valorizzazione 
delle diverse competenze professionali, le 
specifiche specializzazioni, le attitudini e le 
motivazioni. 

SI 
(Punto 4.1) 

 

 Rete di Scopo IISS 

1. Allineamento progressivo agli standard di 
apprendimento fissati dal quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo 

SI 
(Punto 4.2) 

2. Utilizzare in modo funzionale ed integrato il 
personale scolastico; consentire la valorizzazione 
delle diverse competenze professionali, le 
specifiche specializzazioni, le attitudini e le 
motivazioni. 

SI 
(Punto 4.1) 

 

3. Realizzare un sistema educativo proattivo che 
guardi allo studente e alla necessità che la classe 
e la scuola siano luoghi di assunzione di 
responsabilità delle esigenze e dei bisogni 
dell’altro 

SI 
(Punto 4.6)  

 

 Traguardi 
Attesi  

 Competen
ze 

 Reti                                      Vedere Sezione VI 
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SEZIONE III  
DESTINATARI 

 

Soggetti Quanti/Quali Azioni 

 

 Docenti Rete IC 
(Indicare quantità 
e tipologia) 

 Singoli Docenti Tutti (1557) 

1. Corso di formazione su Didattica per 
competenze e innovazione 
Metodologica 

2. Corso di formazione su Coesione 
sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

3. Corso di formazione su Autonomia 
didattica e organizzativa 

 Referenti e 
Funzioni  

--- --- 

 Dipartimenti --- --- 

 Consigli di Classe --- --- 

 Docenti Rete 
II.SS. 

(Indicare quantità 
e tipologia) 

 Singoli Docenti Tutti (379) 

1. Corso di formazione su Didattica per 
competenze e innovazione 
Metodologica 

2. Corso di formazione su Autonomia 
didattica e organizzativa 

3. Corso di formazione su Coesione 
sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

 Referenti e 
Funzioni  

--- --- 

 Dipartimenti --- --- 

 Consigli di Classe --- --- 

 A.T.A. 
Rete IC 
(Indicare 
quantità e 
tipologia) 

 Collaboratori 
Scolastici 

Da definire Da definire 

 Assistenti 
Amministrativi 

Da definire Da definire 

 D.S.G.A. Da definire Da definire 

 A.T.A. 
Rete II.SS. 

(Indicare quantità 
e tipologia) 

 Collaboratori 
Scolastici 

Da definire Da definire 

 Assistenti 
Amministrativi 

Da definire Da definire 

 D.S.G.A. Da definire Da definire 
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SEZIONE IV 
STRUMENTI E RISORSE 

 

 Gruppo/i di Lavoro 

 Conferenza DS 

 Comitato Tecnico 

 Commissione amministrativa 

 Risorse di Rete 

 Struttura  

 Scuola polo per la formazione (con compiti di stipula dei contratti e 
rendicontazione delle spese di rete) 

 Commissione amministrativa (composta dai DS e dai DSGA delle scuole 
capofila delle reti si scopo e da docenti di volta in volta nominati per le 
specifiche competenze; con compiti di predisposizione e monitoraggio dei 
processi amministrativi a monte delle attività formative, a sostegno della 
scuola polo) 

 Comitato tecnico (composto da un docente responsabile della formazione 
per ogni scuola appartenente all’ambito;; con compiti di elaborazione delle 
proposte formative) 

 Reti di scopo (una per gli IC e una per gli IS dell’ambito; con compiti di 
predisposizione e gestione organizzativa delle unità formative di rete) 

 Attrezzature  

 Quelle messe a disposizione dalle singole scuole; 

 Risorse professionali  

 Interne: docenti appartenenti alle scuole dell’ambito con specifiche 
esperienze di formazione certificate; 

 Esterne: esperti di altri Enti pubblici e privati accreditati presso il MIUR 
come enti formatori, individuati tramite appositi bandi; 

 Risorse finanziarie  

 Fondi MIUR per le attività di rete; 

 Contributi delle singole scuole appartenenti all’ambito; 

 Altro  

 Piattaforma Moodle messa a disposizione dalla scuola polo per le attività 
on-line 

 Risorse della Card Docenti --- 

 Altre Risorse --- 
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SEZIONE V 
AZIONI FORMATIVE 

 

 Azioni di Rete d’Ambito/di 
Scopo 
(quali e quantità di soggetti 
coinvolti indicazione di 
partenariati) 

Chi Quanti Quali 

Rete IC - UNICA 

 

2 

 

1. Didattica per competenze e 
innovazione Metodologica 

2. Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile 

3. Autonomia didattica e 
organizzativa 

Rete IISS - UNICA 2 

1. Didattica per competenze e 
innovazione Metodologica 

2. Autonomia didattica e 
organizzativa 

3. Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile 
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SEZIONE VI.A 
TIPOLOGIA DEI PERCORSI FORMATIVI  

RETE DI SCOPO ISTITUTI COMPRENSIVI 
(AZIONI FORMATIVE E UNITÀ FORMATIVE) 

Indicare per le varie azioni (quantificazione oraria? Numero minimo di tre nel triennio?) 

 

UF 1: DIDATTICA PER COMPETENZE 

Totale ore: 25 (non meno di 25) 

In presenza: 12 
On Line:  13 

Anno: 2017 
Totale ore: 25 

Indicare per le varie azioni 
Indicare chi, quanti, luoghi, organismi, enti, bibliografia, 
esperti, siti … 

Ore 

 Lezione Frontale:  La valutazione 
formativa: strategie, tecniche, 
strumenti (ore 3);  

 in presenza: 
o Docente formatore (mediante apposita 

piattaforma web) 
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 

9 

 Lezione Frontale:  strategie e 
tecniche per attivare e favorire la 
motivazione intrinseca degli alunni 
(ore 3);  

 Lezione Frontale:  costruzione e 
utilizzo di modelli e strumenti per la 
valutazione delle competenze di 
cittadinanza - soft skills (ore 3); 

 Studio Individuale  

 on line  
o 1557 docenti IC (mediante piattaforma di 

rete ELGZ; materiale fornito dal docente 
formatore) 

10 

 Approfondimento collegiale 

 in presenza  
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 
3 

 Lavori di Gruppo e di rete --- --- 

 Ricerca e Produzione documentale --- --- 

 Conoscenze e competenze 
(tratte dalla tabella dei possibili 
bisogni formativi ordinati secondo 
l'indice di necessita' di cui alla nota 
usr sardegna 13/01/2017) 

1. La valutazione formativa: strategie, tecniche, 
strumenti;  

2. Strategie e tecniche per attivare e favorire la 
motivazione intrinseca degli alunni;  

3. Costruzione e utilizzo di modelli e strumenti per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza - soft 
skills)  

--- 

 Risultati attesi 
(tratte da Punto 4.2 Piano 
Nazionale: linee strategiche) 

1. Diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze;  

2. Promuovere la connessione tra progettazione dei 
curricoli, azione didattica in classe, valutazione 
formativa e certificazione degli apprendimenti;  

3. Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, 
capace di apprezzare le competenze promosse negli 
allievi e non solo di verificare le conoscenze;  

--- 

 Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni documentali 

 on line  
o test in uscita (elaborato dal docente 

formatore e somministrato mediante 
piattaforma ELGZ) 

3 
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UF 2: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

Totale ore: 25 (non meno di 25) 

In presenza: 12 
On Line: 13 

Anno: 2018 
Totale ore: 25 

Indicare per le varie azioni 
Indicare chi, quanti, luoghi, organismi, enti, bibliografia, 
esperti, siti … 

Ore 

 Lezione Frontale: strategie e metodi 
per l’analisi dei profili a rischio di 
dispersione (ore 3) 

 in presenza: 
o Docente formatore (mediante apposita 

piattaforma web) 
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 

9 

 Lezione Frontale: intelligenza 
emotiva e stili cognitivi preferenziali 
di apprendimento (ore 3) 

 Lezione Frontale: le dinamiche nei 
gruppi di lavoro: animazione e 
gestione attività, gestione dei 
conflitti, negoziazione, assunzione 
di decisioni (ore 3) 

 Studio Individuale  

 on line  
o 1557 docenti IC (mediante piattaforma di 

rete ELGZ; materiale fornito dal docente 
formatore) 

10 

 Approfondimento collegiale 

 in presenza  
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 
3 

 Lavori di Gruppo e di rete --- --- 

 Ricerca e Produzione documentale --- --- 

 Conoscenze e competenze 
(tratte dalla tabella dei possibili 
bisogni formativi ordinati secondo 
l'indice di necessita' di cui alla nota 
usr sardegna 13/01/2017) 

1. Strategie e metodi per l’analisi dei profili a rischio di 
dispersione;  

2. Intelligenza emotiva e stili cognitivi preferenziali di 
apprendimento;  

3. Le dinamiche nei gruppi di lavoro: animazione e 
gestione attività, gestione dei conflitti, negoziazione, 
assunzione di decisioni 

--- 

 Risultati attesi 
(tratte da Punto 4.6 Piano 
Nazionale: linee strategiche) 

1. Promuovere la centralità dello studente e della 
persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 
attivando percorsi di formazione a partire da bisogni 
concreti e dalla realtà quotidiana;  

2. Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in 
gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti 
di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente;  

3. Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività 
extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza 
socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti 
figurative, la musica, il canto, la lettura, le attività 
sportive, anche per potenziare il senso di 
appartenenza alla scuola, per favorire una interazione 
sistematica ed una corresponsabilità educativa fra 
scuola e famiglia;  

--- 

 Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni documentali 

 on line  
o test in uscita (elaborato dal docente 

formatore e somministrato mediante 
piattaforma ELGZ) 

3 
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UF 3: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

Totale ore: 25 (non meno di 25) 

In presenza: 12 
On Line: 13 

Anno: 2019 
Totale ore: 25 

Indicare per le varie azioni 
Indicare chi, quanti, luoghi, organismi, enti, bibliografia, 
esperti, siti … 

Ore 

 Lezione Frontale: la gestione dei 
progetti con finanziamento esterno 
- MIUR, Regione, Enti di ricerca, 
Enti Locali, Europa, Universita, 
Associazioni disciplinari e 
professionali,... (ore 3)  in presenza: 

o Docente formatore (mediante apposita 
piattaforma web) 

o 1557 docenti IC (nell’istituto di 
appartenenza) 

9 
 Lezione Frontale: elaborare e 

negoziare un progetto educativo di 
scuola (PTOF) (ore 3) 

 Lezione Frontale: scuola e 
stakeholders territoriali coinvolti nel 
percorso educativo degli studenti: 
come sviluppare e approfondirne i 
collegamenti (ore 3) 

 Studio Individuale  

 on line  
o 1557 docenti IC (mediante piattaforma di 

rete ELGZ; materiale fornito dal docente 
formatore) 

10 

 Approfondimento collegiale 

 in presenza  
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 
3 

 Lavori di Gruppo e di rete --- --- 

 Ricerca e Produzione documentale --- --- 

 Conoscenze e competenze 
(tratte dalla tabella dei possibili 
bisogni formativi ordinati secondo 
l'indice di necessita' di cui alla nota 
usr sardegna 13/01/2017) 

1. La gestione dei progetti con finanziamento esterno 
(MIUR, Regione, Enti di ricerca, Enti Locali, Europa, 
Universita, Associazioni disciplinari e professionali,...); 

2.  Elaborare e negoziare un progetto educativo di 
scuola (PTOF);  

3. Scuola e stakeholders territoriali coinvolti nel percorso 
educativo degli studenti: come sviluppare e 
approfondirne i collegamenti. 

--- 

 Risultati attesi 
(tratte da Punto 4.1 Piano 
Nazionale: linee strategiche) 

1. Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare 
risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie 
per migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli allievi; 

2. Caratterizzare ogni scuola come comunità 
professionale impegnata nella progettazione 
partecipata, gestione e valutazione della propria 
offerta formativa, anche attraverso la formazione di 
nuove figure con particolari funzioni (referenti, tutor, 
responsabili di aree di lavoro);  

3. Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra 
gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per 
favorire le azioni di rete, i partenariati, la 
progettazione partecipata, la governance territoriale 
dell’offerta formativa;  

--- 

 Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni documentali 

 on line  
o test in uscita (elaborato dal docente 

formatore e somministrato mediante 
piattaforma ELGZ) 

3 
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SEZIONE VI.B 
TIPOLOGIA DEI PERCORSI FORMATIVI  
RETE DI SCOPO ISTITUTI SUPERIORI 

(AZIONI FORMATIVE E UNITÀ FORMATIVE) 
Indicare per le varie azioni (quantificazione oraria? Numero minimo di tre nel triennio?) 

 

UF 1: DIDATTICA PER COMPETENZE 

Totale ore: 25 (non meno di 25) 

In presenza: 12 
On Line:  13 

Anno: 2017 
Totale ore: 25 

Indicare per le varie azioni 
Indicare chi, quanti, luoghi, organismi, enti, bibliografia, 
esperti, siti … 

Ore 

 Lezione Frontale: costruzione e 
utilizzo di modelli e strumenti per la 
valutazione delle competenze di 
cittadinanza - soft skills (ore 3)   in presenza: 

o Docente formatore (mediante apposita 
piattaforma web) 

o 379 docenti IISS (nell’istituto di 
appartenenza) 

9 
 Lezione Frontale: dalla didattica 

trasmissiva al modello di  ricerca -
azione partecipata (ore 3) 

 Lezione Frontale: strategie e  
tecniche per attivare e favorire la 
motivazione intrinseca degli alunni 
(ore 3) 

 Studio Individuale  

 on line  
o 379 docenti IISS (mediante piattaforma di 

rete ELGZ; materiale fornito dal docente 
formatore) 

10 

 Approfondimento collegiale 

 in presenza  
o 379 docenti IISS (nell’istituto di 

appartenenza) 
3 

 Lavori di Gruppo e di rete --- --- 

 Ricerca e Produzione documentale --- --- 

 Conoscenze e competenze 
(tratte dalla tabella dei possibili 
bisogni formativi ordinati secondo 
l'indice di necessita' di cui alla nota 
usr sardegna 13/01/2017) 

1. Costruzione e utilizzo di modelli e strumenti per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza (soft 
skills) 

2. Dalla didattica trasmissiva al modello di  ricerca-
azione partecipata 

3. Strategie e tecniche per attivare e favorire la 
motivazione intrinseca degli alunni  

--- 

 Risultati attesi 
(tratte da Punto 4.2 Piano 
Nazionale: linee strategiche) 

1. Diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze;  

2. Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere 
disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari;  

3. Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e 
mostrare esempi e modelli significativi, 
immediatamente applicabili, favorendo la correlazione 
tra attività curricolari e situazioni di realtà;  

--- 

 Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni documentali 

 on line  
o test in uscita (elaborato dal docente 

formatore e somministrato mediante 
piattaforma ELGZ) 

3 
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UF 2: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

Totale ore: 25 (non meno di 25) 

In presenza: 12 
On Line: 13 

Anno: 2018 
Totale ore: 25 

Indicare per le varie azioni 
Indicare chi, quanti, luoghi, organismi, enti, bibliografia, 
esperti, siti … 

Ore 

 Lezione Frontale: la gestione dei 
progetti con finanziamento esterno 
- MIUR, Regione, Enti di ricerca, 
Enti Locali, Europa, Universita, 
Associazioni disciplinari e 
professionali,... (ore 3)    in presenza: 

o Docente formatore (mediante apposita 
piattaforma web) 

o 379 docenti IISS (nell’istituto di 
appartenenza) 

9 
 Lezione Frontale: elaborare e 

negoziare un progetto educativo di 
scuola – PTOF (ore 3) 

 Lezione Frontale: scuola e 
stakeholders territoriali coinvolti nel 
percorso educativo degli studenti: 
come sviluppare e approfondirne i 
collegamenti (ore 3) 

 Studio Individuale  

 on line  
o 379 docenti IISS (mediante piattaforma di 

rete ELGZ; materiale fornito dal docente 
formatore) 

10 

 Approfondimento collegiale 

 in presenza  
o 379 docenti IISS (nell’istituto di 

appartenenza) 
3 

 Lavori di Gruppo e di rete --- --- 

 Ricerca e Produzione documentale --- --- 

 Conoscenze e competenze 
(tratte dalla tabella dei possibili 
bisogni formativi ordinati secondo 
l'indice di necessita' di cui alla nota 
usr sardegna 13/01/2017) 

1. La gestione dei progetti con finanziamento esterno 
(MIUR, Regione, Enti di ricerca, Enti Locali, Europa, 
Universita, Associazioni disciplinari e professionali,...)  

2. Elaborare e negoziare un progetto educativo di scuola 
(PTOF)  

3. Scuola e stakeholders territoriali coinvolti nel percorso 
educativo degli studenti: come sviluppare e 
approfondirne i collegamenti  

--- 

 Risultati attesi 
(tratte da Punto 4.1 Piano 
Nazionale: linee strategiche) 

1. Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare 
risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie 
per migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli allievi; 

2. Caratterizzare ogni scuola come comunità 
professionale impegnata nella progettazione 
partecipata, gestione e valutazione della propria 
offerta formativa, anche attraverso la formazione di 
nuove figure con particolari funzioni (referenti, tutor, 
responsabili di aree di lavoro);  

3. Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra 
gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per 
favorire le azioni di rete, i partenariati, la 
progettazione partecipata, la governance territoriale 
dell’offerta formativa; 

--- 

 Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni documentali 

 on line  
o test in uscita (elaborato dal docente 

formatore e somministrato mediante 
piattaforma ELGZ) 

3 
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UF 3: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE  

Totale ore: 25 (non meno di 25) 

In presenza: 12 
On Line: 13 

Anno: 2019 
Totale ore: 25 

Indicare per le varie azioni 
Indicare chi, quanti, luoghi, organismi, enti, bibliografia, 
esperti, siti … 

Ore 

 Lezione Frontale: strategie e 
metodi per l’analisi dei profili a 
rischio di dispersione (ore 3)  

 in presenza: 
o Docente formatore (mediante apposita 

piattaforma web) 
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 

9 

 Lezione Frontale: intelligenza 
emotiva e stili cognitivi preferenziali 
di apprendimento (ore 3) 

 Lezione Frontale: le dinamiche nei 
gruppi di lavoro: animazione e 
gestione attività, gestione dei 
conflitti, negoziazione, assunzione 
di decisioni (ore 3)  

 Studio Individuale  

 on line  
o 1557 docenti IC (mediante piattaforma di 

rete ELGZ; materiale fornito dal docente 
formatore) 

10 

 Approfondimento collegiale 

 in presenza  
o 1557 docenti IC (nell’istituto di 

appartenenza) 
3 

 Lavori di Gruppo e di rete --- --- 

 Ricerca e Produzione documentale --- --- 

 Conoscenze e competenze 
(tratte dalla tabella dei possibili 
bisogni formativi ordinati secondo 
l'indice di necessita' di cui alla nota 
usr sardegna 13/01/2017) 

1. Strategie e metodi per l’analisi dei profili a rischio di 
dispersione;  

2. Intelligenza emotiva e stili cognitivi preferenziali di 
apprendimento;  

3. Le dinamiche nei gruppi di lavoro: animazione e 
gestione attività, gestione dei conflitti, negoziazione, 
assunzione di decisioni 

--- 

 Risultati attesi 
(tratte da Punto 4.6 Piano 
Nazionale: linee strategiche) 

1. Promuovere la centralità dello studente e della 
persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 
attivando percorsi di formazione a partire da bisogni 
concreti e dalla realtà quotidiana;  

2. Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in 
gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti 
di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente;  

3. Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività 
extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza 
socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti 
figurative, la musica, il canto, la lettura, le attività 
sportive, anche per potenziare il senso di 
appartenenza alla scuola, per favorire una interazione 
sistematica ed una corresponsabilità educativa fra 
scuola e famiglia;  

--- 

 Tipologie di verifica e/o 
rendicontazioni documentali 

 on line  
o test in uscita (elaborato dal docente 

formatore e somministrato mediante 
piattaforma ELGZ) 

3 
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UNITÀ FORMATIVE  
DI VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

A carico di entrambe le Reti di scopo 
Tipologie di azioni: indicare chi, quanti… 

Ore 

Tutoraggio Docenti neo assunti  

 Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019  

--- 

Ruoli chiave per l’Alternanza Scuola-Lavoro  

  Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

 
--- 
 

Progettazione e Rielaborazione a beneficio della scuola  

 Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

 
--- 
 

Formazione P.T.P.C  

 Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

CLIL e Lingue  

 Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

Ruoli chiave per l’Alternanza Scuola-Lavoro 

  Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

Coordinatori per l’inclusione  

 Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

Animatori Digitali e Team per l’Innovazione  

 Anno 2017  
 Anno 2018 
 Anno 2019 

--- 

Progettualità di Formazione in Rete e Responsabilità 

  Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

Sperimentazioni Didattiche documentate e Ricerca Azione 

  Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

Esperienze con Associazioni Professionali  

 Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 

Progettazione e Rielaborazione a beneficio della scuola 

  Anno 2017  
 Anno 2018  
 Anno 2019 

--- 
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SEZIONE VII.A 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

(Indicare quantità orarie, tipologie percorsi formativi, tematiche e riferimenti col piano di scuola, verifiche 
conoscenze e competenze, materiale producibile, documentazione per il riconoscimento e l’attestazione delle 

unità formativa da parte dell’istituzione scolastica) 

 

UNITÀ FORMATIVE DI RETE IC 
UF1  

- Ore :  
o 2017:  25 ore 

totale ore 25 

- Tipologia percorso:  
o 2017:  

 Lezione frontale in presenza (9 ore) 
 Studio individuale on line (10 ore) 
 Approfondimento collegiale in presenza (3 ore) 

- Verifiche:  
o 2017:  

 Test on line di fine corso (3 ore) 

- Documentazione attestato:  

o 2017:  
 Foglio di firma (attività in presenza) 
 Registro sessioni utente piattaforma ELGZ (attività on line) 
 Relazione finale Direttore del Corso 

UF2  

- Ore :  
o 2018:  25 ore 

totale ore 25 

- Tipologia percorso:  
o 2018:  

 Lezione frontale in presenza (9 ore) 
 Studio individuale on line (10 ore) 
 Approfondimento collegiale in presenza (3 ore) 

- Verifiche:  
o 2018:  

 Test on line di fine corso (3 ore) 

- Documentazione attestato:  

o 2018:  
 Foglio di firma (attività in presenza) 
 Registro sessioni utente piattaforma ELGZ (attività on line) 
 Relazione finale Direttore del Corso 

UF3  

- Ore :  
o 2019:  25 ore 

totale ore 25 

- Tipologia percorso:  
o 2019:  

 Lezione frontale in presenza (9 ore) 
 Studio individuale on line (10 ore) 
 Approfondimento collegiale in presenza (3 ore) 

- Verifiche:  
o 2019:  

 Test on line di fine corso (3 ore) 

- Documentazione attestato:  

o 2019:  
 Foglio di firma (attività in presenza) 
 Registro sessioni utente piattaforma ELGZ (attività on line) 
 Relazione finale Direttore del Corso 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

RETE D’AMBITO N.8 – SUD SARDEGNA 

 Pag. 15 di 17 

SEZIONE VII.B 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

(Indicare quantità orarie, tipologie percorsi formativi, tematiche e riferimenti col piano di scuola, verifiche 
conoscenze e competenze, materiale producibile, documentazione per il riconoscimento e l’attestazione delle 

unità formativa da parte dell’istituzione scolastica) 

 

UNITÀ FORMATIVE DI RETE IISS 
UF1  

- Ore :  
o 2017:  25 ore 

totale ore 25 

- Tipologia percorso:  
o 2017:  

 Lezione frontale in presenza (9 ore) 
 Studio individuale on line (10 ore) 
 Approfondimento collegiale in presenza (3 ore) 

- Verifiche:  
o 2017:  

 Test on line di fine corso (3 ore) 

- Documentazione attestato:  

o 2017:  
 Foglio di firma (attività in presenza) 
 Registro sessioni utente piattaforma ELGZ (attività on line) 
 Relazione finale Direttore del Corso 

UF2  

- Ore :  
o 2018:  25 ore 

totale ore 25 

- Tipologia percorso:  
o 2018:  

 Lezione frontale in presenza (9 ore) 
 Studio individuale on line (10 ore) 
 Approfondimento collegiale in presenza (3 ore) 

- Verifiche:  
o 2018:  

 Test on line di fine corso (3 ore) 

- Documentazione attestato:  

o 2018:  
 Foglio di firma (attività in presenza) 
 Registro sessioni utente piattaforma ELGZ (attività on line) 
 Relazione finale Direttore del Corso 

UF3  

- Ore :  
o 2019:  25 ore 

totale ore 25 

- Tipologia percorso:  
o 2019:  

 Lezione frontale in presenza (9 ore) 
 Studio individuale on line (10 ore) 
 Approfondimento collegiale in presenza (3 ore) 

- Verifiche:  
o 2019:  

 Test on line di fine corso (3 ore) 

- Documentazione attestato:  

o 2019:  
 Foglio di firma (attività in presenza) 
 Registro sessioni utente piattaforma ELGZ (attività on line) 
 Relazione finale Direttore del Corso 
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SEZIONE VIII 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E INDICATORI DI QUALITÀ 
(per entrambe le reti di scopo) 

 Individuazione di uno 
Standard di Monitoraggio 

 Monitoraggio percorsi formativi svolti: 

 Realizzazione mediante verifica del cronoprogramma 

 Coinvolgimento di tutto il personale interessato 

 Raggiungimento obiettivi e traguardi: tramite test e/o relazione finale 

 Monitoraggio di «sistema» inerente la ricaduta 

 Monitoraggio sull’applicazione Checklist Indicatori Qualità 

 Valutazione 

  RESPONSABILI D’ISTITUTO PER LA FORMAZIONE 
 OO.CC. SCUOLE RETE 
 CONFERENZA DS RETE 
 CONFERENZA SERVIZIO: STAKEHOLDERS  
 ALTRO: REPORT FORMATORI 

 Checklist per la qualità della 
Formazione  
 
(Punto 8.1 Piano triennale 
MIUR) 

 

 QUALITÀ’ DEL COINVOLGIMENTO  SI  NO 

1.1. 
La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento 
collegiale?  

X  

1.2. 
È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle 
tematiche scelte?  

X  

1.3. 
L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei partecipanti?  

X  

1.4. 
Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il  
programma, bibliografia / sitografia e ricerca relativa alla  
progettazione dei contenuti?  

 X 

1.5. 
Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze  
necessarie per la partecipazione all’attività formativa programmata?  

 X 

1.6. 
Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio 
della formazione  

X  

 

 QUALITÀ’ METODOLOGICA SI  NO 

2.1. 
L’attività formativa prevede momenti di 
esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti?  

X  

2.2. 
Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai 
partecipanti?  

 X 

2.3. 
L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non  
necessariamente da parte di tutti i partecipanti)?  

 X 

2.4. 
L’attività formativa prevede con- fronti, scambi di esperienze e  
interazione tra partecipanti? Vengono forniti esempi di buone  
pratiche?  

X  

2.5. 
L’attività formativa prevede la presenza di tutor / coordinatori  
interni o altre forme di accompagnamento?  

 X 

2.6. 
L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo?  

X  

2.7. 
Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione  
temporale sono rispettati?  

X  

2.8. 
Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti 
di collaborare?  

X  

2.9. 
È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di 
risorse aggiuntive?  

X  

2.10.  X 
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E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato  
digitale durante il percorso formativo?  

 

 QUALITÀ’ DELL’IMPATTO SI  NO 

3.1. 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e 
valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze 
(competenze in ingresso e in uscita)? 

 X 

3.2. 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati 
nella pratica quotidiana in classe? È possibile verificare se l’attività 
formativa fa aumentare le competenze fondamentali degli studenti?  

 X 

3.3. 
Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine?  

 X 

3.4. 
L’attività formativa prevede una verifica continua, anche 
autonomamente, delle competenze?  

X  

3.5. 
Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo 
del percorso formativo?  

X  

 

  QUALITÀ’ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE SI  NO 

4.1. 
I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono 
trasferibili in altri contesti?  
  

X  

4.2. 
L’iniziativa formativa o re l’opportunità di apprendimento continuo 
attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche?  

X  

4.3. 
L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a  
diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  
a) agli altri docenti della scuola?  
b) agli altri docenti della rete?  
c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi 
web o su repository istituzionali?  

 X 

4.4. 
Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono 
l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella 
loro scuola?  

 X 

4.5.  
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili 
nel proprio contesto lavorativo? I materiali prodotti sono condivisi 
pubblicamente e rilasciati con licenza aperta? 

 X 

4.6. 
È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il 
confronto tra pari?  

X  

4.7. 
L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti 
terzi e indipendenti? 

 X 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Marco Saba 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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