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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE 21-RIMINI-EMILIA ROMAGNA 

 A.S.2017/2018 
 

Adottato dalla Conferenza di servizio di Ambito il 21.02.2018, in attuazione del Piano nazionale per 
la formazione dei docenti 2016/2019 e in risposta alle priorità formative indicate nei Rapporti di 
Autovalutazione (RAV) e Piani di Miglioramento (PdM)delle singole scuole. 
 

Il presente Piano nasce dalla rilevazione dei bisogni formativi delle singole scuole dell’Ambito 21 e 
si è strutturato grazie ad una progettazione territoriale condivisa, frutto di un’ampia discussione 
tra i Dirigenti scolastici membri del Gruppo di progettazione e della Conferenza di servizio di 
Ambito. 
 
VALIDITA’ E ATTUAZIONE DEL PIANO 

 Il presente Piano è relativo all’anno scolastico 2017/2018; alcune unità formative 
rappresentano la prosecuzione di percorsi formativi intrapresi lo scorso anno scolastico, altre 
sono riproposizioni dello stesso percorso formativo e altre ancora rappresentano una proposta 
completamente nuova rispetto alle unità formative già realizzate nella scorsa annualità. Nei 
Piani dei futuri anni scolastici potranno essere inserite, dietro specifica delibera della 
Conferenza di Ambito, azioni conseguenti a quelle qui previste e azioni afferenti alle diverse 
priorità formative individuate dalle scuole ma non ancora attivate. Il presente Piano potrà 
comunque essere integrato anche nei termini del corrente anno scolastico, con successive 
delibere da adottare in sede di conferenza di Ambito. 

 Per il presente anno scolastico, l’attuazione del Piano avverrà in modalità di gestione mista 
(punto 3.2, lettera b - nota MIUR del 6 marzo 2017, prot. n.9684) senza trasferimento di fondi. 
Alla scuola polo sarà affidata la gestione amministrativa dell’intero piano, mentre 
l’organizzazione delle singole azioni e la direzione dei relativi corsi sarà affidata ai Dirigenti 
scolastici delle scuole dell’Ambito 

 

ACCESSO AI CORSI PREVISTI NEL PIANO 

 Le azioni formative del presente Piano sono destinate ai docenti in servizio nelle scuole 

dell’ambito 21, prioritariamente a quelli con contratto a tempo indeterminato, 

secondariamente, e fino ad esaurimento posti, ai docenti con contratto a tempo determinato. 

Solo l’U.F. n. 13 “Corso di formazione linguistica di Inglese” prevede un percorso di formativo  

rivolto congiuntamente ai docenti degli ambiti 21 e 22. 

 A ogni docente sarà data garanzia di partecipazione ad almeno una unità formativa prevista nel 

Piano, fermo restando l’obbligo di iscriversi secondo i tempi e le modalità che verranno 

comunicati dalla scuola polo. 

 E’ possibile iscriversi a più corsi. 
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 Altri criteri di priorità di accesso ai corsi saranno quelli eventualmente indicati nelle schede 

delle singole unità formative. 
 

STRUTTURA DELLE UNITA’ FORMATIVE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI-CLASSE 

          Ogni corso, coerentemente con le disposizioni normative (Piano Miur per la formazione dei 
docenti 2016-2019) avrà la struttura base dell’ UNITA’ FORMATIVA composta di un totale di almeno 
25 ore, organizzate in forma flessibile nelle seguenti modalità: 

■ formazione in presenza;  
■ sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;  
■ lavoro in rete;  
■ approfondimento personale e/o collegiale;  
■ documentazione e restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto;  
■ progettazione. 

Sarà comunque dato particolare rilievo all’apprendimento attivo tramite momenti di pratica 
laboratoriale, lavoro in piccoli gruppi, sperimentazione didattica in classe, collaborazione e 
tutoring. 
            Per le attività laboratoriali, di tutoraggio e i lavori di gruppo, le classi saranno formate da 
non più di 25 corsisti (fatta eccezione per le eventuali distribuzioni residuali), mentre per le lezioni 
seminariali saranno possibili incontri in plenaria cui far accedere un numero più elevato di corsisti. 
La struttura dell’ UNITA’ FORMATIVA di ogni percorso può subire adeguamenti a seconda del 
percorso formativo stesso, ferme restando le 25 ore complessive. Esempio: 
 

  DURATA CERTIFICAZIONE 

 ATTIVITA’ IN PRESENZA/ON LINE 9/12 ore 

 

 Attestazione del formatore 

 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA / RICERCA AZIONE 8 ORE  Autocertificazione del docente 

 STUDIO 

INDIVIDUALE/DOCUMENTAZIONE/RESTITUZIONE 

3/6 ore 

  

 Autocertificazione del docente 

 

DOCUMENTAZIONE/RESTITUZIONE (incontri, 

OO.CC., restituzione…) 

6 ORE Certificazione dei singoli DS 

 VERIFICA FINALE 2 ORE Attestazione del formatore 
 

La sola Unità formativa n. 13 “Corso di formazione linguistica di Inglese” avrà una durata maggiore delle 25 

ore previste, a causa dei particolari obiettivi formativi che necessitano di tempi più lunghi. 

VALIDITA’ DELLE UNITA’ FORMATIVE  

 I corsisti conseguiranno la certificazione del completamento dell’unità formativa dietro 
valutazione positiva da parte del formatore e, in ogni caso, solo con una presenza non 
inferiore al 75% delle ore previste.
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 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO 21 - A.s. 2017/2018  

UNITA’ FORMATIVE PROPOSTE: 

 
PRIORITA’ 

 
PERCORSI 

 

 
DOCENTI 

DESTINATARI 

 
PERIODO 

 
Abstract progetti 

 
 
 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

U.F. N. 1 

Continuità del curricolo verticale – 

2^ annualità 

Sperimentare e documentare le 
competenze disciplinari in 
italiano, matematica, inglese 

Direttore: Lorella Camporesi 

 

 

 
Docenti del I°e II° ciclo 

insieme, anche con 
laboratori separati 

 
 

 
Marzo/ 

maggio 

Tematiche: 

 Progettare e documentare un percorso per competenze 

 La certificazione delle competenze come strumento di continuità 

Il corso si articola in tre incontri in presenza di carattere teorico- 
metodologico e tre “compiti” che potranno essere svolti 
individualmente o a piccolo gruppo e dovranno essere caricati e 
condivisi sulla piattaforma moodle di RiminInRete. 

Incontri teorico-  metodologici 

1. Che cos’è una competenza disciplinare, come progettare 
compiti per competenze, proposta di uno strumento per 
analizzare i compiti per competenze 
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2. L’osservazione in classe tra insegnanti come strumento di 
riflessione sulle pratiche didattiche 

3. Che cosa significa documentare le competenze: voti, giudizi, 
o…? Leggere, interpretare, compilare la certificazione delle 
competenze. 

“Compiti”: 

1. Analisi delle prove prodotte nell’anno scolastico precedente 
sulla base degli strumenti condivisi nel primo incontro teorico 
– metodologico 

2. Osservazione in classe tra docenti, preferibilmente di ordini di 
scuola o di discipline diverse, con compilazione di griglia di 
osservazione 

3. Produzione di una “legenda” per la certificazione delle 
competenze, nell’ottica del curricolo verticale (da proporre 
eventualmente ai collegi docenti) 

U.F. N. 2 

Didattica per competenze: 
modelli, valutazione e 
certificazione degli 
apprendimenti 
 
Direttore: Daniela Massimiliani 
 

 
Docenti del I°e II° ciclo 

insieme, anche con 
laboratori separati 

 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso di propone di favorire lo sviluppo di un curricolo per 

competenze e di progettare ed attuare una didattica per competenze. 

Intende promuovere la diffusione di una didattica innovativa e di 

strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle 

competenze. L’unità formativa si propone i seguenti obiettivi:  

- comprendere il significato di “competenza” nel nostro 
ordinamento scolastico e che cosa si intende per “didattica per 
competenze”; 
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- saper interpretare le indicazioni nazionali, le linee guida  e le 

richieste degli assi culturali previsti dalla normativa sul sistema di 
istruzione; 

- conoscere le competenze di cittadinanza previste dai documenti 
europei; 

- saper progettare per unità di apprendimento a livello disciplinare 
attraverso la metodologia della ricerca/azione: 

- saper progettare una prova autentica. 
Il percorso formativo si realizzerà attraverso la formazione in presenza, 
laboratori organizzati per ordini di scuole e/o per discipline, attività di 
ricerca-azione, identificando precisi compiti di realtà da sperimentare 
in classe. 

U.F.  N. 3 

Progettazione del curricolo per 
competenze nel nuovo assetto 
degli istituti professionali 
 
Direttore: Ornella Scaringi 
 

 
Docenti degli Istituti 

professionali 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Le finalità 
- Ripensare strumenti e metodi per un nuovo approccio al processo 

di insegnamento/apprendimento 
- Realizzare percorsi di apprendimento personalizzati 
- Progettare per competenze con riferimento agli assi culturali  
Gli obiettivi 
- Acquisire gli elementi chiave della revisione dell’istruzione 

professionale 
- Definire il progetto formativo individuale 
- Organizzare la didattica per laboratori (curricolari e non) e compiti 

di realtà (unità di apprendimento) 
I contenuti 
- La normativa di riferimento 
- Assi culturali e competenze chiave 
- Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P.) della 

nuova istruzione professionale 
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- Il curricolo personalizzato e l’organizzazione flessibile 
- La funzione del tutor 
- Il patto formativo e l’autovalutazione dello studente 
 Il corso si svolgerà con le seguenti modalità :  
- Attività in presenza  
- Attività di studio individuale e approfondimento  
- Sperimentazione e produzione nella scuola di servizio  

U.F.   N. 4  

Didattiche collaborative e 
costruttive: cooperative 
learning, flipped classroom 

II Annualità. 
 
Direttore: Christian Montanari 
 

 
Docenti del I e II ciclo 

anche con laboratori e 
percorsi separati 

 
 
 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso propone di rafforzare le competenze di base degli studenti 
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche attive ed innovative che 
rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere. Il 
corso si propone di: 
- realizzare una didattica inclusiva e flessibile che valorizzi le 

differenze; 
- avvalersi di attività diversificate che prevedano lo scambio di 

esperienze e conoscenze all’interno di modalità di insegnamento 
cooperativo.; 

- permettere la trasformazione di attività, relazioni e aspettative 
“capovolgendo” i due elementi cardine dell’esperienza educativa: 
il tempo a scuola e il tempo a casa;   

- conoscere la metodologia dell'Apprendimento Cooperativo nei 
suoi presupposti di base;  

- sperimentare questa strategia educativa coniugata nella modalità 
della Flipped classroom. 

Si prevedono 5 percorsi: 
4.1 “Cooperative learning per l’insegnamento delle abilità sociali nella 
scuola dell’infanzia” (destinatari: docenti della scuola dell’infanzia) 
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4.2 “Cooperative learning per l’insegnamento delle competenze di 
cittadinanza e per la coesione sociale e la prevenzione del disagio 
giovanile nella scuola primaria” (destinatari: docenti della s. primaria) 

4.3 “Cooperative learning nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di 1° grado” (destinatari: docenti della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 1° grado) 

4.4 “Cooperative learning nella scuola secondaria di 2° grado” 
(destinatari: docenti della scuola secondaria di 2° grado) 

 4.5 “La flipped classroom  nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado” 
(destinatari: docenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado) 

U.F.  N. 5 

Sezione/aula all’aperto come 
ambienti di apprendimento 
privilegiato. 
II Annualità 

 
Direttore: Christian Montanari 
 

 
 

Solo docenti della  
Scuola dell’ Infanzia 

 
 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso si propone di riflettere sulle potenzialità del rapporto tra 
bambini e natura, ripensando l’educazione all’aperto e intende 
procedere ad una innovazione della didattica in una dimensione 
sempre più esperienziale e inclusiva, andando ad agire sull’ambiente di 
apprendimento. 
Gli obiettivi 
Garantire agli insegnanti esperienze pratiche sulle tematiche offerte e 
fornire loro indicazioni operative per una innovazione nel processo di 
apprendimento che tenga maggiormente in considerazione 
l’esperienza sensoriale e corporea e tempi più distesi e graduali in uno 
spirito maggiormente inclusivo. 
I contenuti 
- Aula all’aperto come ambiente di apprendimento privilegiato  
- La trasversalità dell’educazione motoria per un apprendimento che 
passa attraverso il corpo 
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- Un percorso di avviamento al gesto grafico che permetta tempi più 
distesi e graduali all’apprendimento 

 U.F.   N. 6 

Scuola senza zaino 

 
Direttore: Chiara Balena 

 
Docenti della  Scuola 

primaria 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso si propone di promuovere il modello didattico “Scuola senza 
zaino”, ovvero un’idea di scuola innovativa, basata su una nuova 
organizzazione dello spazio scolastico, sulla dimensione 
dell’accoglienza e sulla scuola come comunità di ricerca dove viene 
favorita la responsabilità degli alunni e l’acquisizione delle competenze. 
La Scuola senza zaino si propone di sviluppare le competenze 
attraverso la didattica del fare e di favorire l’acquisizione degli 
apprendimenti anche in alunni con difficoltà, attraverso un ambiente di 
apprendimento adeguato. 
 Sono previste unità formative di I e II livello. Previsti incontri con i 
Collegi dei docenti, assemblee e laboratori operativi per docenti dello 
stesso istituto. Tale percorso prevede preliminarmente le delibere degli 
OO.CC. e un accordo con l’Ente Locale per quanto riguarda le strutture 
e gli arredi. 

 
 COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMEN
TO 

U.F.   N. 7 

Tecnologie ed ambienti di 
apprendimento: uso delle 
piattaforme didattiche più 
diffuse. Uso delle Google Suite. 
II Annualità 

 
Direttore: Maria Rosa Pasini 
 

 
 

Docenti del I°e II° ciclo 
insieme, con laboratori 

separati 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso si propone di promuovere il legame tra innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie digitali. Intende rafforzare il rapporto tra 
competenze didattiche e nuovi ambienti di apprendimento, favorendo 
un approccio didattico alle piattaforme e ad altri strumenti digitali, in 
particolar modo le G Suite. 
 Previsti incontri assembleari, laboratori operativi per discipline ed 
ordini scolastici 

 

U.F.  N. 8    
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Innovazione didattica e 
tecnologie digitali. Laboratori 
operativi relativi a: 
-Competenze di base 

-Coding e pensiero 
computazionale 

 
Direttore: Maria Rosa Pasini 
 

 
 

Docenti del I°e II° ciclo 
 

 
Marzo/ 

maggio 

Il corso si propone di sperimentare concretamente tecniche di 
costruzione di contenuti digitali a sostegno della didattica. Si 
strutturerà in laboratori operativi relativi alle tecnologie digitali e 
all’innovazione didattica, con contenuti e destinatari diversi: 

 competenze di base, rivolto ai docenti di ogni ordine e 
grado(Moduli  ECDL: Computer essentials, On line essentials , 
Word processing) 

 coding e pensiero computazionale, rivolto ai docenti della 
scuola dell’infanzia e primaria 

Sono previsti laboratori operativi con 25 docenti. 

U.F.  N. 9 

Corso di video editing: 
competenze progettuali per 
preparazione tecnica per 
produzione video 

 
Direttore: Gabrielli Valeria 

 

 
Docenti del I e II ciclo 

Marzo/ 

maggio 

 
Il corso si propone di favorire la costruzione di competenze tecniche 
relative alla realizzazione di un video, del suo montaggio e di tutte le 
fasi della sua produzione. Ci si occuperà della realizzazione di video di 
diverso tipo, per documentare, narrare e per diverse altre motivazioni 
in ambiente scolastico. 
Con l’esperienza formativa si sperimenteranno concretamente 
tecniche di costruzione di contenuti digitali a sostegno della didattica, 
utilizzando tutte le potenzialità dei software multimediali. 

 
 
 
 
INCLUSIONE E 
DISABILITÀ 

U.F.  N. 10 

Innovazioni metodologiche e 
didattica disciplinare (lingua 
straniera e matematica) per 
alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (secondaria di I 
e II grado) 

 
 
 

Docenti delle scuole 
secondarie di I e II 

grado 
, anche con laboratori 

separati. 
 

 
 
 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso si propone di sperimentare una didattica metodologicamente 
funzionale all’acquisizione da parte di studenti con DSA di competenze 
nelle aree disciplinari di matematica e lingua Inglese 
Sono previsti incontri assembleari, laboratori operativi  e attività di 
ricerca azione nelle classi. 
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DirettorI: Franca 
Berardi/Francesco Tafuro 

 
 U.F.  N. 11 

La relazione educativa e 
didattica con alunni con 
comportamenti oppositivi-
provocatori, nell’ottica di 
inclusione nella classe 

 
DirettorI: Franca 
Berardi/Francesco Tafuro 

 
Docenti del I°e II° ciclo 

insieme, con anche 
laboratori separati. 

 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso si propone di promuovere metodologie relazionali e didattiche 
inclusive con alunni con disturbi oppositivi-provocatori in classe.  
Le finalità 
Affrontare efficacemente le difficoltà comportamentali manifestate 
dagli alunni all’interno della comunità scolastica. 
Gli obiettivi 

 Migliorare l’osservazione del comportamento e dei segnali di 
disagio 

 Comprendere la funzione del comportamento problema 

 Prevenire e ridurre gli effetti negativi della crisi comportamentale 

 Conoscere le modalità di rinforzo positivo e negativo 

 Sviluppare nel ragazzo in difficoltà le capacità mancanti di 
comunicazione e di reciprocità sociale (CAA) 

I contenuti 
Linee fondamentali del Piano di Prevenzione e di gestione delle crisi 
comportamentali a scuola. 
Tecniche e strumenti di Comunicazione Alternativa Aumentativa. 

 

COMPETENZE DI 

LINGUA 

U.F.   N. 12 

La metodologia CLIL 

 
Direttore: Valeria Gabrielli 
 

 
Docenti del I°e II° ciclo 
insieme, con laboratori 

separati 

 

 
Marzo/ 

maggio 

Il corso si propone di favorire l’acquisizione della metodologia didattica 
CLIL. Sarà possibile apprendere le competenze per organizzare un 
modulo didattico CLIL. Si intende favorire la strutturazione del percorso 
didattico-linguistico, definendo strumenti, attività e modalità di 
valutazione. 
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STRANIERA 

 

 

Sono previsti incontri assembleari e laboratori operativi, attività di 
ricerca azione. 

U.F.  N. 13 

CorsI di formazione linguistica: 
-Corso base di Inglese (livello A2) 

-Corso intermedio (livello B1) 

-Corso avanzato di Inglese ( livello 

B2)  
 

Direttore: 
Sabina Fortunati 
 

 
Docenti di ogni ordine 
e grado 
Livello A2 per i docenti 
degli ambiti n. 21 e 22 
Gli altri livelli 
esclusivamente per i 
docenti dell’ambito 21 

 
 
Marzo/ 

maggio 

 
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con una conoscenza 
pregressa adeguata di lingua Inglese che verrà accertata da un test 
d’ingresso al corso. 
Il corso si propone di permettere di acquisire competenze linguistiche 
di livello A 2, B1  e livello B2  per docenti di ogni ordine e grado, con la 
possibilità di accedere alle certificazioni europee dei diversi livelli. 
 

 
 
VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENT
O 

U.F.N. 14 

Strumenti e metodi di analisi dei 
dati per la valutazione e il 
miglioramento delle scuole. 

 

 

Direttore: Lorella Camporesi 

 
Docenti del I°e II° ciclo 

 
Marzo/ 

maggio 

 

Tematiche: 

 La statistica al servizio dei piani di miglioramento delle scuole: 
quali dati, quale validità, quale funzione 

 La piattaforma RiminInRete: come e perché utilizzarla 

Il corso si articola in 3/4 incontri in presenza e produzione di un 
“compito”: 

1. Statistica: che cos’è la statistica; principi elementari di statistica; 
gli errori dei “non-statistici” nella lettura delle statistiche;… 

2. Statistica: lettura e interpretazione dei dati statistici delle scuole: 
esempi di interpretazione di alcuni report di Invalsi e di 
RiminInRete. 
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3. Albertini: che cos’è RiminInRete, funzionalità; caricare e scaricare i 
dati, come elaborare semplici tabelle a partire da un foglio excel; 
… 

4. Albertini: elaborazione di un report a piccolo gruppo, con il 
possibile supporto di studenti- tutor?) 

“Compito”: realizzazione di un report statistico sulla propria scuola, da 

restituire agli organi collegiali della scuola di appartenenza 
 

SCUOLA E 

LAVORO 

 

U.F. N. 15 

Progettare efficacemente  
percorsi di alternanza di scuola-
lavoro: l'impresa simulata, i 
rapporti con il territorio, il 
registro dell'ASL  e la carta dei 
diritti e dei doveri. 
 

Direttore: 
Sandra Villa 

 

 
Solo docenti Di Scuola 
Secondaria di II grado 

 
 
Marzo/ 

maggio 

 
 

Il corso si propone di sviluppare progetti di alternanza SL 
qualitativamente rilevanti e completi; approfondire per tutti i docenti il 
significato culturale, educativo e "funzionale" dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro; realizzare un coordinamento territoriale tra docenti per 
aggregare in seguito diverse iniziative di formazione (scambio di 
esperienze, sviluppo di progetti, relazioni funzionali sul territorio con 
istituzioni, associazioni di categoria ecc.).Si declineranno gli obiettivi 
dell'alternanza in forma di competenze attese da inserire nella 
programmazione didattica; Si acquisiranno competenze per  progettare 
e gestire i percorsi di alternanza scuola lavoro in tutte le fasi. 
Contenuti: la normativa di riferimento; il curricolo dell’alternanza: 
saperi, competenze, aree disciplinari coinvolte; la co-progettazione 
scuola-azienda; i percorsi personalizzati; la valutazione delle attività di 
alternanza a scuola e in azienda; il patto formativo e l’autovalutazione 
dello studente 
In questa seconda annualità in particolare ci si occuperà di impresa 
simulata, il registro dell’ ASL, la carta dei diritti e dei doveri, i rapporti 
con il territorio.  Si terranno incontri in presenza, lavori di gruppo, 
laboratori. 
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AREA DELL’ 

AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA 

E DIDATTICA 

U.F. N. 16 

Le figure di sistema nella scuola 
dell’autonomia 
 

Direttore: Myriam Toccafondo 

 
Docenti del I°e II° ciclo 

 
Marzo/ 

maggio 

 

  
Il corso si propone di acquisire competenze relative al ruolo strategico 
di figure di sistema. La gestione della complessità attraverso la delega. 
Il team building e la gestione del lavoro di squadra. Il ruolo delle figure 
di sistema in relazione alla realizzazione del l PDM dell’istituzione 
scolastica. 
Si realizzeranno incontri in presenza, lavori di gruppo, laboratori. 

 

Rimini, 12.03.2018 

Il Dirigente scolastico della 

scuola polo per la formazione 
 

Dott.ssa Sandra Villa 
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