
 

Piano di Formazione dell’Istituzione Scolastica (§3.5 Piano Nazionale MIUR) 

Ecco cosa abbiamo ricevuto da parte tua: 

Piano di Formazione dell’Istituzione 
Scolastica (§3.5 Piano Nazionale MIUR) 
Si perviene alla compilazione di questo modello dopo aver rilevato e tabulato i dati rivenienti dalla mappatura dei 

bisogni formativi dei docenti. 

Infatti, ciascuna Istituzione Scolastica, rilevati i bisogni dei docenti, procede a clusterizzarli e a rappresentarli in modo 

sintetico.  

In questo modo, il Piano Scuola rende conto degli ambiti tematici, fra quelli proposti dal Piano Nazionale MIUR, 

ritenuti prioritari e dei correlati contenuti formativi.  

Il Piano Scuola, individuando le priorità, a partire dalla suddetta mappatura, le correla strettamente ai Traguardi e agli 

Obiettivi di Processo, individuati dalla Istituzione Scolastica in sede di redazione del Piano di Miglioramento (PDM), e 

a loro volta generatisi dalla attività di autodiagnosi strategica sottostante al RAV.  

A sua volta, ciascuna delle azioni formative messe a sistema nel Piano Scuola, ha una sua progettazione di dettaglio, 

contenente tutte le informazioni (strutturali, infrastrutturali, organizzative, quantitative e qualitative) necessarie alla 

successiva implementazione, a opera della singola Istituzione Scolastica. 

Indicazioni per la compilazione 

SEZIONE A: 

Rilevati, tabulati e clusterizzati i bisogni formativi dei docenti, vi chiediamo di procedere ad elencare gli ambiti risultati 

prioritari. 

SEZIONE B: 

Vi chiediamo di agganciare gli ambiti tematici, risultanti come prioritari da detta mappatura, ai traguardi e agli obiettivi 

di processo, già individuati nel PdM con riferimento alle aree di processo proprie del RAV, dopo averli sviluppati in 

ipotesi di azioni formative, oggetto di progettazione di dettaglio nella scheda di cui alla “sezione D”. 

Vi chiediamo, inoltre, di indicare l'area di riferimento degli indicatori di qualità di processo, coerentemente con la 

check-list di cui al §8.1 del Piano Nazionale MIUR. 

Agli indicatori seguono i corrispondenti valori-target, individuati in sede di progettazione di dettaglio di cui alle schede 

“sezione D”, e i correlati strumenti di rilevazione ed esiti attesi. 

SEZIONE C: 

Vi chiediamo di procedere, a dichiarare quali caratteristiche dei percorsi formativi, risultate prioritarie in sede di 

mappatura dei bisogni dei docenti, sono ritenute prioritarie dalla Scuola e qualificanti dei percorsi formativi, la cui 

progettazione di dettaglio si fornisce alla “sezione d”. 

SEZIONE D: Si redigano tantI form “Progetto azione formativa” quante sono le azioni formative previste e segnalate 

nel quadro sintetico iniziale di cui alla "sezione A". 

 
Indirizzo email * 

liceocapecelepc@gmail.com 

ANAGRAFICA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
CODICE MECCANOGRAFICO 

LEPC01000G 

 
DENOMINAZIONE 

Liceo Classico Statale "F. Capece" 

 
PROVINCIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ON-qUpG7osadMccZPWnrPrylQOSeqyfIKfAPi7nj1FGvOg/viewform?usp=mail_form_link
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LECCE 

 
CITTA 

MAGLIE 

 
INDIRIZZO 

PIAZZA ALDO MORO 

 
COGNOME E NOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARGIOTTA GABRIELLA 

 
INDIRIZZO E-MAIL DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dirigente@liceocapece.gov.it; dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
NUMERO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO 

88 

 
NUMERO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 

10 

 
NUMERO PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO 

24 

 
NUMERO PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO 

-------------------- 

 
NUMERO PLESSI/SEDI 

2 

 

NUMERO LABORATORI 

 
INFORMATICI 

1 

 
LINGUISTICI 

1 

 
SCIENTIFICI 

mailto:dirigente@liceocapece.gov.it
mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it


2 

 
ARTISTICI/MUSICALI/ALTRI 

--------------------------- 

 

RETI A CUI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA PARTECIPA 

 

TIPOLOGIA DI RETE 

 

DI SCOPO - INDICARE NUMERO DI RETI E DENOMINAZIONI 

Rete Nazionale Dei Licei Classici Italiani 

 

FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE 

  CAPOFILA 

  PARTNER 

 

TERRITORIALE (ESCLUDERE QUELLA DI AMBITO)- INDICARE NUMERO DI RETI E 
DENOMINAZIONI 

IFP (Internet to Fight the Poverty)in rete con Istituto Presta Columella di Lecce e Scuola 
Primaria “Principe di Piemonte”- Maglie  

 

FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE 

  CAPOFILA 

  PARTNER 

 

STRUTTURALE - INDICARE NUMERO DI RETI E DENOMINAZIONI 

 

FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE 

  CAPOFILA 

  PARTNER 

 

ALTRO- SPECIFICARE 

 

ALTRO- INDICARE NUMERO DI RETI E DENOMINAZIONI 



3 2. Rete Regionale Certilingua®(Scuola capofila I.I.S.S. “Giulio Cesare” – Bari) 3. Rete 
regionale PROMOS(S)I (scuola capofila Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” _Lecce) 4. Rete 
Regionale dei Licei Linguistici (scuola Capofila ITE e Liceo Linguistico “Romanazzi” – Bari) 

 

FUNZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA RETE 

  CAPOFILA 

  PARTNER 

 

SEZIONE A: ambiti tematici e priorità clusterizzate 

Ambiti tematici e priorità clusterizzate - Indicare l'ordine di priorità - Rilevati, tabulati e 
clusterizzati i bisogni formativi dei docenti, rilevati con riferimento agli indicatori contenuti 
nella scheda di cui all’All. n. 1, vi chiediamo di voler procedere ad elencare gli ambiti 
risultati prioritari. 

 

Indicare le priorità * 

 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta Sesta Settima Ottava Nona 

1. Autonomia 
organizzativa e 
didattica 

         

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

         

3. Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

         

4. Competenze di 
lingua straniera          

5. Inclusione e 
disabilità          

6. Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 
globale 

         

7. Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 

         

8. Scuola e Lavoro          
9. Valutazione e 
miglioramento         

 
 

 

 



 
SEZIONE B: traguardi e obiettivi di processo del PdM 
(connessi con le relative aree di processo del RAV) - 
indicatori di qualità ed esiti 

Vi chiediamo di agganciare gli ambiti tematici, risultanti come prioritari da detta mappatura, ai traguardi e agli 
obiettivi di processo, già individuati nel PdM con riferimento alle aree di processo proprie del RAV, dopo 
averli sviluppati in ipotesi di azioni formative, oggetto di progettazione di dettaglio nella scheda di cui alla 
“sezione D”. Vi chiediamo, inoltre, di indicare l'area di riferimento degli indicatori di qualità di processo, 
coerentemente con la check-list di cui al §8.1 del Piano Nazionale MIUR. Agli indicatori seguono i 
corrispondenti valori-target, individuati in sede di progettazione di dettaglio di cui alle schede “sezione D”, e i 
correlati strumenti di rilevazione ed esiti attesi. 

 

 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

         Didattica per competenze, innovazione metodologica  

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

          3  

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

45 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

Utilizzare nella prassi quotidiana le Nuove Tecnologie/ Utilizzo piattaforma di formazione (FAD)/Progettare e 
condividere azioni con TIC. 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

Incremento del numero di docenti in possesso di certificazione ECDL/ Incremento del numero di docenti che 
utilizzano LIM, Applicazioni per la didattica, Strumenti inclusivi, BYOD. 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 



  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

Tutti i docenti dell’Istituzione; Docenti del I biennio; in particolare Docenti referenti dei dipartimenti 
disciplinari, tutor e formatori, per dare vita a laboratori territoriali di ricerca-didattica, formazione, 
sperimentazione di nuove metodologie; Team di docenti insieme al dirigente scolastico per la progettazione 
dei curricoli e per delineare la mappa delle competenze in uscita; Dirigente scolastico: progettazione dei 
curricoli per competenze; Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione 
degli apprendimenti; Introduzione della pratica dell’osservazione reciproca in classe; Competenze di base e 
metodologie innovative per il loro apprendimento (italiano, competenze matematico-logiche e scientifiche). 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

Questionari in entrata/in itinere/ in uscita 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

Progettazione del il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti 
disciplinari; Passaggio dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; Possesso per i 
docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, 
favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; Rafforzamento delle competenze di 
base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; Promozione della diffusione di strumenti idonei 
all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze; Promozione della pratica 
dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); Promozione della connessione tra progettazione 
dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; Utilizzo 
della mappatura e certificazione delle competenze come strumento per una progettazione “a ritroso”; Utilizzo 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi 
didattici e delineare la mappa di competenze in uscita; Sostegno allo sviluppo di una cultura della 
valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le 
conoscenze; Promozione della ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 
interdisciplinari; Incremento della documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di 
buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni 
Nazionali. 

 

 



Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

         Autonomia didattica e organizzativa  

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

          1  

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

50 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

Progettazione per classi parallele e per obiettivi trasversali nei CdC; Adattamento dell'orario scolastico agli 
obiettivi che si intendono raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una riformulazione dei curricoli. 
Predisposizione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele in tutte le discipline, 
strutturate secondo il modello INVALSI e elaborazione di specifici indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

Curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza. Passaggio dalla programmazione per contenuti alla 
progettazione per classi parallele e per obiettivi trasversali. Riformulazione dei curricoli Archivio prove 
comuni. Diminuzione della variabilità tra le classi. Utilizzo di indicatori per la valutazione delle competenze 
chiave . 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 



Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

Referenti di istituto, funzioni strumentali e figure di coordinamento, Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi 
generali e amministrativi: Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità organizzativa, leadership 
educativa, governance territoriale e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali; Docenti 
dell’Istituzione: Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a processi 
di innovazione delle metodologie e delle didattiche. 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

Questionario in entrata/in itinere/ in uscita. 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

Potenziamento della capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie 
per migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi; Caratterizzazione della nostra 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); Promozione di forme di leadership educativa favorendo il lavoro 
collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff, i rapporti con la dirigenza scolastica; Arricchimento 
dell’offerta formativa di progetti correlati con gli apprendimenti disciplinari e le competenze cross-curricolari; 
Sensibilizzazione dei docenti e del personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena 
attuazione dell’autonomia (organico potenziato, piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di 
coordinamento, fondi di incentivazione, formazione di istituto); Sperimentazione ed implementazione di 
modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe 
(aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli orari, diversa scomposizione del gruppo classe, 
ecc). 

 

 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

         Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

          2  

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

30 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 



Integrazione PNSD-PTOF; ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; scenari e 
processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (Bring Your Own Device - BYOD); valorizzazione delle pratiche innovative; coinvolgimento della 
comunità scolastica e territoriale; sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa; documentazione dell’attività didattica; archivi digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di 
costruzione di contenuti digitali per la didattica; copyright e licenze aperte; open source e condivisione del 
sapere; ICT per l’inclusione; educazione ai media; social media policy e uso professionale dei social media; 
collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale; ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni. 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; Promuovere il legame 
tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali; Rafforzare la formazione 
all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); Valorizzare l’azione dell’animatore 
digitale e del team per l’innovazione; Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con 
riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza 
digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo; Promuovere l’educazione ai media per un approccio 
critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; Rafforzare il rapporto tra 
competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali. 

Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 



Animatori digitali e team per l’innovazione: Temi e visione del PNSD e ruolo di coordinamento per 
l’innovazione a scuola; Dirigenti scolastici PNSD: Innovazione, ICT management e leadership; Direttori dei 
servizi generali e amministrativi: PNSD: focus su progettazione; Docenti dell’Istituzione: Ambienti 
apprendimento: innovazione didattica, competenze digitali, contenuti digitali, potenziamento in chiave 
digitale degli indirizzi caratterizzanti; Personale ATA : Assistenza tecnica. 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

Questionario in entrata/in itinere/in uscita 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

Consolidamento del legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; Promozione del 
legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali; Potenziamento 
della formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); Valorizzazione 
dell’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; Potenziamento della cultura e competenze 
digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni (trasversale, computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo; Promozione dell’educazione ai media 
per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 
consolidamento del rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali. 

 

 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

         Inclusione e disabilità  

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

          2  

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

50 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

Progettare interventi formativi mirati, specifici, modulari e, soprattutto, basati su una visione partecipata 
dell’inclusione e orientati alla cooperazione e al cooperative teaching. 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

Diffusione della didattica laboratoriale. Miglioramento e supporto alle strategie della didattica inclusiva. 
Apprendimento cooperativo. Innalzare la qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di 
referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica 
di impatto, gli esiti a distanza; Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni 
valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; Garantire percorsi 
formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze 
specifiche in relazione alle singole disabilità; Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, 
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione dei team docenti. 



Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

Docenti di sostegno: Formazione su specifiche disabilità; Tutti i Docenti: Formazione su inclusione 
scolastica; Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali; Formazione su competenze 
psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito). 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

Questionario in entrata/in itinere/ in uscita. 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

Diffusione della didattica laboratoriale. Miglioramento e supporto alle strategie della didattica inclusiva. 
Apprendimento cooperativo. 

 

 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

         Scuola e Lavoro  

 



Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

          1  

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

40 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

Sviluppare progetti di alternanza qualitativamente rilevanti e completi nelle fasi di processo. 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

Conoscenza del significato e delle finalità dell’alternanza scuola-lavoro; declinazione degli obiettivi 
dell’alternanza in forma di competenze attese da inserire nella programmazione didattica; acquisizione della 
competenza progettuale dei percorsi/esperienze di alternanza scuola-lavoro (come si struttura in tutte le sue 
fasi di processo e di contenuto); gestione ottimale dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutte le loro fasi, 
in un’ottica organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche e delle esperienze lavorative. 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 



 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

Dirigenti scolastici, docenti tutor e figure di coordinamento: Sessioni informative sui protocolli dell’alternanza, 
sulla normativa di riferimento, sugli adempimenti (modulistica, copertura assicurativa, sorveglianza sanitaria, 
risorse finanziarie, disabilità, ecc.) e sulle best practice; Eventi di coinvolgimento e di formazione su base 
territoriale (ambiti territoriali) coordinati dagli USR che coinvolgano rappresentanti delle imprese e delle altre 
strutture ospitanti, gli amministratori locali e altre associazioni di rappresentanza. 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

Questionario in entrata/in itinere/in uscita. 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

Consolidamento della formazione alla co-progettazione dei percorsi di alternanza insieme alle strutture 
ospitanti, in termini di attività da svolgere, coerenza con il percorso formativo, competenze attese, disciplinari 
e trasversali e di gestione tecnico-operativa; Integrazione della programmazione didattica tenendo conto 
delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, in un’ottica di coinvolgimento pluridisciplinare; Organizzazione 
di un plafond di conoscenze giuridiche, economico-finanziarie, didattiche, del mercato del lavoro ai dirigenti 
scolastici ed alle figure responsabili dei processi di alternanza; Rafforzamento della capacità di problem-
solving e gestione delle criticità da parte dei docenti utilizzando gli strumenti dell’alternanza; 
Ridimensionamento delle pratiche dell’orientamento scolastico, formativo e professionale, in una dimensione 
“verticale” di rafforzamento nelle ragazze e nei ragazzi di fiducia nei propri mezzi, di intraprendenza, 
creatività, resilienza e capacità di fronte alle “transizioni” permanenti; Gestione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro nelle varie fasi di sviluppo, favorendo l’integrazione degli stessi nell’organizzazione delle 
attività didattiche, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di flessibilità che permettano di armonizzare 
l’esperienza lavorativa dei giovani con le esigenze puramente didattiche; Formazione alla alla certificazione 
delle competenze raggiunte in esito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 

 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

         Valutazione e miglioramento  

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

          1  

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

10 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

Analizzare i dati valutativi, mettere a punto i piani di miglioramento, monitorare via via gli esiti, riorientare le 
azioni e rendicontare i risultati effettivamente raggiunti.  

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 



Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 
valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio. Valutazione professionale: profilo 
professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di competenze, documentazione dei 
crediti, documentazione didattica, peer review, agency professionale. Valutazione della scuola: 
autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei 
dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale. 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

Dirigenti scolastici: Valutazione dei docenti e della dirigenza, rapporto tra valutazione e miglioramento, 
valutazione degli studenti; Membri dei nuclei interni di valutazione: Formazione su rapporto di 
autovalutazione e miglioramento; Comitato di valutazione: Formazione di almeno tre membri per ogni 
comitato. Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento: La valutazione e la certificazione 
delle competenze. 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

Questionario in entrata/in itinere/in uscita. 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

Potenziamento della capacità di analizzare i dati valutativi di sistema, mettere a punto i piani di 
miglioramento e controllare gli esiti; Sostegno allo sviluppo di una cultura della valutazione e della 
responsabilità sociale, sia all’interno della comunità scolastica, sia nel contesto sociale; Promozione del 
confronto e del supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione, sviluppare reti di scopo specifiche 



sul tema della valutazione; Costruzione di strumenti e criteri di analisi della qualità dell’insegnamento, come 
pratica formativa per elevare standard didattici; sviluppo di una unità formativa ad ogni docente, nel corso 
del triennio, sui temi della valutazione degli apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con 
le azioni di individualizzazione e differenziazione didattica; Abilitazione di gruppi di docenti nella costruzione 
di repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella trattazione dei dati, consolidando il 
lavoro collaborativo; Sviluppo di sistemi e strumenti di controllo di gestione, per monitorare i processi 
organizzativi e didattici. 

 
 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

          

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

           

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 



  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

 
 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

          

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

           

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 



  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

 
 
Aree tematiche di riferimento (§ 4 linee guida): selezionare e declinare in dettaglio su obiettivi di 
apprendimento specifici coerenti con le aree di processo scelte) 

          

 
Numero azioni formative progettate per l'area tematica suindicata 

           

 
Numero totale dei destinatari per le azioni formative progettate suindicate 

 
Obiettivi di processo del PdM: individuare gli obiettivi di processo, coerenti con i traguardi, sui quali 
si interviene con le singole azioni formative individuate 

 
Traguardi del PdM: indicare le aree dei traguardi sulle quali si interviene con le singole azioni 
formative individuate 

 
Aree di processo (dal framework Scuola del RAV) 

  Risultati scolastici 

  Risultati INVALSI (e altre rilevazioni internazionali) 

  Competenze chiave 

  Risultati a distanza 

  Ambienti di apprendimento 

  Curricolo, progettazione e valutazione 

  Inclusione e differenziazione 

  Continuità e orientamento 

  Orientamento strategico e organizzazione 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 



 
Aree del Framework Scuola del RAV 

  Esiti formativi ed educativi 

  Pratiche educative e didattiche 

  Pratiche gestionali e organizzative 

 
Aree di indicatori di qualità (check list di indicatori di cui al §8.1 Piano Nazionale MIUR) 

  Qualità del coinvolgimento 

  Qualità metodologica 

  Qualità dell'impatto 

  Qualità della trasferibilità e della diffusione 

 
Target/indicatore(individuare target specifico/ciascun indicatore selezionato) 

 
Strumenti/modalità di rilevazione 

 
Esiti attesi(coerenti con profili di progettazione, indicatori, target definiti) 

 

SEZIONE C: caratteristiche dei percorsi formativi 
progettati 

Vi chiediamo di procedere, a dichiarare quali caratteristiche dei percorsi formativi, risultate prioritarie in sede 
di mappatura dei bisogni dei docenti, sono ritenute prioritarie dalla Scuola e qualificanti dei percorsi formativi, 
la cui progettazione di dettaglio si fornisce alla “sezione d”. 

 
Organizzazione 

  Sessioni pomeridiane settimanali di n.3/4 ore 

  sessioni pomeridiane bisettimanali di n. ¾ ore 

  giornate di formazione 

  altro 

 
Specificare altro 

 
Metodologia - in presenza 

  lezione frontale 

  seminario 

  modalità cooperative e collaborative (es.: cooperative learning, PBL, nominal group tecnique, role-play, 

simulazioni psicosociali, ecc.) 

  studio/lavoro individuale strutturato 

  altro 

 



Specificare altro 

 
Metodologia - Fomazione a Distanza 

  videolezioni 

  webinar 

  modalità cooperative e collaborative online 

  Altro 

 
Specificare altro 

 
Verifiche - tipologia prove 

  scritte 

  orali 

  pratiche 

  strutturate 

  semistrutturate 

  aperte 

  autentiche 

  portfolio 

  Altro 

 
Specificare altro 

 
Verifiche - modalità di somministrazione 

  in presenza 

  FAD 

  miste 

  Altro: 

 
Specificare altro 

 
Valutazione 

  formale 

  -autentica 

  Altro 

 
Specificare altro 

 
Certificazione 

  attestazione di frequenza 

  -attestato di competenze 



  -bilancio di competenze 

  Altro 

 
Specificare altro 

 

SEZIONE D 

Si redigano tantI form “Progetto azione formativa” quante sono le azioni formative previste e segnalate nel 
quadro sintetico iniziale di cui alla "sezione A". 

 
NUMERO TOTALE AZIONI FORMATIVE PROGETTATE * 

sei/6 

 
 

 


