
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 
Funzione  Strumentale 

 
AREA2 SERVIZI DOCENTI 

 

 
 
                                   a.s. 2016-2017 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

   Prof.ssa Caterina Manno  

            Prof.ssa Giovanna Vallone 

                              RELAZIONE FINALE 



 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare 

cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto 

(Jean Piaget) 
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RELAZIONE 
 

All'inizio del corrente anno scolastico, il Collegio dei Docenti, ha designato 

Funzione Strumentale dell'Area 2 “Servizi ai docenti”, le prof.sse Manno Caterina 

e Vallone Giovanna.  Consapevoli del carico di lavoro che ciò comportava e 

fidando nell'intesa che si sarebbe instaurata, si è cercato, per quanto possibile, di 

assolvere al meglio all'impegno assunto, impegnandosi su diversi fronti. Rispetto a 

quanto ipotizzato, prima di avviare le attività, è opportuno precisare che non tutte 

le azioni previste all’interno dei vari settori d’intervento sono state sviluppate, in 

ragione del fatto che alcune di esse hanno richiesto un notevole aggravio di lavoro, 

di gran lunga superiore a quanto preventivato. 

La funzione strumentale dell'Area 2, “Servizi ai docenti”, si concretizza in 

attribuzioni che, tenendo conto della scuola dell’autonomia, richiede figure 

professionali competenti nella mediazione culturale, esperti di organizzazione, 

attenti alle relazioni, abili nell’uso delle tecnologie, capaci di documentare e 

utilizzare proficuamente le esperienze proprie e altrui. Essa, inoltre, in sintonia con 

i dettami della legge 107/2015 art. 1 comma 124 e la nota n. 35 emanata dal MIUR 

il 7 gennaio 2016, avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”, deve sostenere lo 

sviluppo professionale dei docenti ed affermare l’importanza strategica della 

formazione degli stessi quale garanzia per l’innovazione.  

A tal proposito, nel corrente anno scolastico, si è tentato di: 

- Costruire contesti culturali/formativi stimolanti per l’attività dei docenti e 

funzionali ad adeguare le scelte didattiche ai cambiamenti in atto; 

- Creare le premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli; 

- Superare un modello di docente centrato sul lavoro d’aula e sul rapporto 

con gli studenti; 

- Formare un modello di docente quale protagonista responsabile dei processi 
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di crescita dell’intera comunità scolastica.   

In tale ambito, la funzione strumentale  preposta ha: 

- attivato il corso di formazione sulla ”Didattica per competenze” già 

programmato nell’a.s. 2015/2016 in sintonia con la rilevazione dell'analisi 

dei bisogni; 

᷿ rivisitato il piano di formazione e aggiornamento dei docenti, alla luce di 

quanto emerso dal R.A.V., dal P.dM, dalla ricognizione dei bisogni 

formativi proposta dall’ITET Caruso di Alcamo, scuola polo per la 

formazione, Ambito 27 e dal Piano per la  Formazione dei docenti 

2016/2019 del MIUR; 

- ascoltato,  sostenuto e analizzato i bisogni formativi dei docenti in ingresso; 

- raccolto e pubblicizzato i materiali relativi alle pratiche didattiche; 

- dematerializzato la documentazione relativa alle pratiche scolastiche; 

- favorito il collegamento didattico tra dipartimenti e commissioni 

permanenti d’intesa con FS Area 1; 

- studio della normativa di riferimento del piano di formazione Miur 

2016/2019, e delle azioni proposte  con relativa modulistica.  

- sintesi esito bisogni formativi ambito 27 

Ancora, poiché, correlati alla funzione strumentale le docenti hanno partecipato 

alle riunioni periodiche di staff, coordinato: 

●  le altre figure professionali coinvolte nell’area di competenza; 

● le commissioni permanenti;  

● i dipartimenti; 

● le altre figure professionali che in tale area erano coinvolte (es. tutor e 

responsabili di progetto);  

● programmato la formazione del personale raccordandosi con l’Area 1, la 

commissione R.A.V. e  PdM. dell’Istituto. 

Per l'assolvimento dei compiti suddetti è stata nostra cura l'istituzione di un dossier 

di cui ci si appresta a fare il sunto. 
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DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 
ALLE PRATICHE SCOLASTICHE  
 

L’attività suddetta si è realizzata utilizzando l’indirizzo email creato per ogni FS 

prevista dal collegio docenti nell’anno scolastico precedente.  In particolare, per 

l’Area2 l’email di riferimento è stata area2serviziaidocenti@gmail.com. Tale 

indirizzo è divenuto lo strumento privilegiato per l’interazione e il sostegno dei 

colleghi e non solo. Successivamente, utilizzando il Cloud,  si è costruito una sorta 

di repository in Drive che si è scelto di organizzare in cartelle (figura 1), 

trasformandole, nella fattispecie, in uno spazio online per l’archiviazione, 

catalogazione e condivisione di documenti con la presidenza quali: 

●  verbali delle commissioni permanenti; 

●  verbali dei dipartimenti di indirizzo e disciplinari; 

●  progetti delle commissioni e/o dipartimenti; 

●  certificazioni attestanti la formazione dei docenti. 

●  relazioni relative alle attività dei docenti 

Ulteriormente la documentazione dematerializzata ha riguardato:   

● Rilevazione delle competenze docenti in servizio nella nostra scuola dal 

corrente a. s. e inserimento delle schede nel portfolio docenti; 

● Ricognizione bisogni formativi docenti/ATA (secondo quanto pianificato 

dalla scuola polo dell’ambito 27),  per mezzo dei moduli di google ai fini 

della rivisitazione del piano di formazione di cui si dirà in seguito; 

● Monitoraggio attività di recupero, potenziamento e approfondimento, 

condividendo un foglio di lavoro Google, per la rilevazione dei risultati di 

apprendimento degli studenti; 

● Archiviazione attestati di partecipazione a corsi di formazione per singolo 

docente; 

● Archiviazione relazioni prodotte dai docenti per attività extracurricolari; 

mailto:area2serviziaidocenti@gmail.com
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● Raccolta e archiviazione dei: 

1. documenti riguardanti le esercitazioni inerenti le  prove INVALSI; 

2. regolamenti dei laboratori e degli elenchi dei materiali in essi 

contenuti;  

3. schede valutazione docenti ai fini del “Merit Pay”. 

 

Fig.1 

 

ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI  
 

L’accoglienza e il sostegno ai docenti in ingresso è stata una delle attività che 

abbiamo attuato  per creare un clima favorevole e non estraneo a quanti si 

apprestavano per la prima volta ad insegnare nel nostro Istituto e nel nostro 

territorio.  

Le azioni hanno mirato a far conoscere la scuola, le sue risorse, i punti di forza e di 
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debolezza, a favorire il rapporto tra i docenti e il territorio e ad offrire sostegno e 

consulenze.  

Inoltre, hanno consentito di instaurare un buon clima comunicativo, di promuovere 

rapporti professionalmente utili ai fini di un miglioramento della qualità del 

servizio. 

Ciò ha creato un’interazione tra i neodocenti e la scuola nei  suoi aspetti strutturali 

e funzionali, nonché una conoscenza degli aspetti significativi, dei bisogni e delle 

difficoltà dell’ambiente circostante e del territorio di riferimento. 

Si è stilato un protocollo di accoglienza (allegato1)  e una mailing list di tutti i 

nuovi docenti che è servita per convocarli ad un incontro informativo. 

Quest’ultimo si è  tenuto presso la sede centrale di Castellammare del Golfo; ad 

esso ha fatto seguito  una interazione e comunicazione continua attraverso email 

e/o contatti estemporanei in presenza.  

RICOGNIZIONE COMPETENZE DOCENTI I.I.S.S. MATTARELLADOLCI” 
 

Poiché la scuola dell’autonomia è la scuola nella quale i docenti possono lavorare 

anche indipendentemente dalle specifiche discipline loro assegnate, in un’ottica di  

flessibilità, si è proceduto alla ricognizione delle competenze dei docenti arrivati 

nel nostro Istituto nell’anno scolastico 2016/17, ai fini dell’implementazione di un 

archivio permanente, da cui attingere risorse “altre” utili comunque alla crescita e 

allo sviluppo dell’organizzazione scolastica nel suo complesso. 

Pertanto, prescindendo dai ruoli professionali ascritti e tenendo presente le 

potenzialità che ciascun docente poteva racchiudere nel suo bagaglio culturale, 

professionale e lavorativo, la ricognizione ha riguardato:  

a)  competenze disciplinari, relativamente alle discipline di titolarità, ma 

anche ad altre discipline; 

b) competenze didattiche, tenendo presente che queste si riferiscono alla 

capacità di rendere efficaci le attività didattiche per tutti gli alunni: non solo 

per gli alunni cosiddetti "normali" o "senza problemi", ma anche per gli 
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alunni svantaggiati  e comunque con problemi di apprendimento. Alle 

competenze didattiche sono associate anche competenze  metodologiche  

didattiche, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali; 

c) competenze relazionali  nell’ambito di un sistema formativo integrato; 

poiché  la relazionalità si estende alla collaborazione con le famiglie e tutte 

le altre istituzioni educative, così come prevede il Regolamento 

dell’autonomia scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). 

d) competenze programmatorie ed organizzative: mentre nella scuola di 

ieri tutto era previsto, disciplinato, organizzato (calendari, orari, 

raggruppamenti degli alunni ecc.), la scuola dell’autonomia è la scuola della 

flessibilità, perciò gli obiettivi generali o standard vanno adeguati alle 

concrete situazioni scolastiche attraverso opportune compensazioni e 

adattamenti; 

e) competenze digitali e tecnologiche.  

Tutto ciò per  fare in modo che la scuola si avvalga di ciascun docente coltivando 

e valorizzando  le sue propensioni, le sue competenze, le sue eccellenze. 

Un modello ideale di scuola è quello in cui ciascun docente possa svolgere le 

attività in cui è maggiormente competente e che perciò meglio lo gratificano, in 

un’ottica metodologica didattica del Team teaching. 

Il lavoro di raccolta delle informazioni di cui sopra è stato svolto somministrando 

un questionario (allegato2). 

 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

Allo stato attuale, secondo i dettami della Legge 107, la formazione dei docenti 

assume un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno 
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degli adempimenti della funzione docente; a stabilirlo è infatti il comma 124 

dell’art.1 che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul tema 

della formazione in servizio.  

Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto 

“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione 

del personale”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015. La nota 

ribadisce che le attività di formazione progettate dalle istituzioni scolastiche 

devono confluire nel PTOF di durata triennale. Tali attività devono essere 

progettate sulla base delle priorità nazionali (competenze digitali e per 

l'innovazione didattica e metodologica; competenze linguistiche; alternanza 

scuola-lavoro e imprenditorialità; inclusione, disabilità, integrazione, competenze 

di cittadinanza globale; potenziamento delle competenze di lettura e 

comprensione, logico-argomentative e matematiche degli studenti; valutazione),  

dei bisogni dei docenti, delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, 

della vocazione propria di ogni istituto, delle sue eccellenze e delle innovazioni 

che si intendono perseguire.  

Dalla lettura delle suddette fonti è risultato evidente che l’intento del legislatore 

fosse  quello di dar vita a delle attività formative consequenziali, per cui dalla 

formazione a livello nazionale si passa a quella degli Ambiti/Istituto, che deve 

tener conto delle priorità nazionali, le quali  richiamano alle competenze da far 

conseguire agli allievi, ai sensi del comma 7 articolo 1 della legge di Riforma 

della scuola (ad es. valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, ecc.).  

Nell’anno scolastico in corso, con riferimento al RAV e alle criticità emerse, al 

conseguente PdM e ai risultati  dell’analisi dei dati connessi alla rilevazione dei 

bisogni formativi del personale scolastico, in raccordo con l’Istituto polo della 

rete d’ambito 27 e dopo un attento studio ed esame della nuova normativa, 
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inerente la Formazione Docenti,  si è proceduto alla  rimodulazione del Piano  

di aggiornamento d’Istituto 2016/2019, come riportato nella seguente tabella: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA STATO DELL’ARTE  

● autonomia didattica e organizzativa Formazione per la sicurezza dei nuovi 

docenti 

● valutazione e miglioramento -------------------------------------------- 

● didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

Unità formativa (25 ore) didattica per 

competenze e innovazione metodologica; 

Valutazione per competenze, compiti di 
realtà, autentici e costruzione rubriche 

valutative (conclusa); 

Formazione a cura della rete ambito 27: 

Competenze di base e metodologie innovative 

per il loro apprendimento (italiano, competenze 

matematico-logiche e scientifiche); 
 

• Didattica  per  competenze: quadro teorico, 

modelli, valutazione e certificazione degli 

apprendimenti.  

 

Formazionea cura  dei singoli docenti 
attraverso autonomi percorsi online o in 

presenza: 

● Corso lingua e nuova 

didattica(LEND) per Inglese, 

francese, tedesco e 

spagnolo(concluso); 
● Corso CLIL; 
● Corso formazione ESABAC 

(concluso) 
● Corso flipped classroom advanced  
● Corso ANDIS sulla valutazione  

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO  

● lingue straniere Corso Base Inglese e Francese in Istituto 

con docenti formatori interni 

Formazione a cura della rete ambito 27: 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento.  
  
•Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, creatività e competenze  digitali, 
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pensiero computazionale, contenuti digitali.  

 

• PNSD: innovazione, ICT management e 

leadership 

● competenze digitali nuovi ambienti 

per l’apprendimento 
Corso PNSD team innovazione e team dei 

10 a cura degli snodi formativi. 

Formazione a cura  dei singoli docenti 

attraverso autonomi percorsi on line o in 

presenza:  

CORSO TABLET SCHOOL Impara digitale, 

Corso per animatori digitali, Corso 

Prometeo class flow, edmodo, ………..ecc… 

● scuola e lavoro (ASL) Seminario FIXO e sistema duale, 

Formazione a cura della rete ambito 27: 

Alternanza Scuola Lavoro.  
 

• Progettare l’ASL;  

• Gestire l’ASL; 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA  

 

● Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

Formazione a cura  dei singoli docenti 

attraverso autonomi percorsi on line o in 

presenza:  

progetto K2 school to school  

● Inclusione e disabilità Formazione a cura  dei singoli docenti 

attraverso autonomi percorsi on line o in 

presenza:  

Corso sui BES E DSA Assodolab 

● Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovani 
------------------------------------------ 

 

 

Le azioni formative suddette si è previsto di rivolgerle, secondo le esigenze a: 

● Docenti neoassunti; 

● Gruppi di miglioramento;  

● Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 
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innovazione metodologica; 

● Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di 

inclusione e integrazione; 

● Figure sensibili. 

Sulla base della rilevazione e delle percentuali registrate le modalità previste 

per lo svolgimento dei corsi sono state le seguenti: 

● Lezioni e lavori di gruppo 

● lezioni on line 

● laboratori tematici. 

Sono state ipotizzate, anche, alcune  metodologie innovative  quali: workshop, 

peer review, social networking, mappatura delle competenze. 

La formazione del personale docente si è concretizzata attraverso l’intreccio di 

proposte formative promosse e veicolate sia dal nostro che da altri Istituti e on 

line. Le aree più coinvolte sono state quella  linguistica, metodologica-didattica, 

dell’inclusione come è emerso dal monitoraggio realizzato in itinere. 

Ogni docente, dovrà documentare la formazione, strutturata in  Unità Formative 

di  25 ore (allegato 3), attraverso una modulistica ad hoc.  Le Unità Formative,  

discenderanno da un precedente Piano Individuale di Sviluppo Professionale 

(PISP) (allegato 4). 

Tutta la modulistica, di cui sopra, è reperibile sul sito istituzionale Area 

Docenti. 

A seguito dell’attivazione della Piattaforma SOFIA, di cui la FS ha dato 

comunicazione, condividendo la relativa nota MIUR, ogni docente dovrà 

crearsi un portfolio digitale, dove raccoglierà esperienze professionali, 

qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.  

Per quanto concerne l’area metodologica didattica, si è organizzato il corso     

sulla “didattica per competenze”, la cui realizzazione è avvenuta in due 

momenti distinti: il primo in settembre, 13 ore in presenza che ha riguardato 
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soprattutto l’impianto teorico sulla programmazione per competenze; il 

secondo momento, in maggio, più operativo, che ha trattato di valutazione per 

competenze, compiti di realtà, autentici e costruzione rubriche valutative. 

Quest’ultimo è stato svolto per 8 ore in presenza, 3 ore in piattaforma, ed 

un’ora di restituzione di quanto prodotto, in videoconferenza. In entrambi i 

momenti, la FS si è attivata per contattare le case editrici, scegliere i relatori, 

monitorare le attività, per un riscontro di quanto appreso con le effettive 

esigenze dei docenti. Inoltre, si è proceduto allo svolgimento di tutta la parte 

burocratica, in raccordo con la presidenza, circa convenzioni, protocolli 

d’intesa, fogli firme, ecc… 

Per gli ulteriori corsi di formazione si è provveduto ad una tempestiva 

informazione di tutti i docenti, tramite mail, creazione di tabelle e distribuzione 

della modulistica di riferimento. 

Ad oggi, si è appena concluso il percorso di formazione per il team innovazione 

e animatore digitale e programmata, per settembre, formazione Ambito 27.  

 

RAPPORTI VARI DI COLLABORAZIONE 
 

Il riferimento di tale parte di attività è direttamente riconducibile agli incarichi 

correlati alla funzione strumentale come da nomina. Essa è consistita nella 

partecipazione alle riunioni di staff, nel raccordo e collaborazione con i 

coordinatori di classe e di dipartimento, le commissioni permanenti, le altre figure 

professionali che in tale area erano coinvolte (es. tutor e responsabili di progetto), 

con l’Area 1, la commissione R.A.V. e PdM. dell’Istituto.  

Si sono poi avute collaborazioni esterne all’istituto con vari enti, associazioni, 

Istituzioni private e Pubbliche, case editrici ed enti formatori in generale sia 

territoriali che Nazionali. 

Sperando di avere sufficientemente illustrato le attività svolte, si vuole a questo 
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punto ringraziare: 

La Dirigente per la disponibilità, la collaborazione e l’entusiasmo trasmesso, la 

vicepresidenza, gli uffici di segreteria e il personale tutto di questa Istituzione 

scolastica per il sostegno dato.  

Un particolare ringraziamento ai colleghi per l'atteggiamento collaborativo e 

costruttivo mantenuto in tutti i momenti, da quelli che hanno caratterizzato la 

raccolta dati a quelli relativi alle numerose attività che hanno contraddistinto 

l’intero anno scolastico. 

 

 

                                                                                                    Le Funzioni Strumentali 

                                                                                                     Profssa Caterina Manno 

Profssa Giovanna Vallone 
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ALLEGATO 1  

 

 

 

ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI 

BENVENUTI! 

Vi segnaliamo alcune informazioni che possono essere di aiuto per orientarsi nel nostro 

Istituto. Consultando il sito della scuola,  www.mattarelladolci.gov.it, troverete:  

- informazioni generali sull’Istituto; 

- il regolamento d’Istituto; 

- la carta dei servizi; 

- gli orari delle classi, delle segreterie, della presidenza e della vice-presidenza; 

- l’organigramma; 

- i percorsi formativi; 

- le circolari e le comunicazioni ai docenti; 

- la modulistica. 

 

 

CIRCOLARI 

Tutte le comunicazioni relative all’andamento delle attività si trovano in forma cartacea 

nel  raccoglitore delle circolari presente in ciascuna delle tre sedi di solito in sala docenti 

o all’ingresso (centralino). 

Dopo 5 giorni dalla loro pubblicazione sono considerate lette e conosciute.  

I docenti sono pregati di firmare le circolari dove espressamente richiesto. 

Tutte le circolari sono ugualmente pubblicate sul sito della scuola e diffuse tramite la 

mailing-list. 

PIANO ATTIVITA’ 

All’inizio dell’anno viene pubblicato sul sito il piano annuale delle attività d’Istituto, si 

prega di prenderne nota e di segnalare in vice-presidenza eventuali sovrapposizioni. 

ORARIO SCOLASTICO 

I docenti devono essere presenti in Istituto almeno 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

 

 

http://www.istitutogiulio.it/
http://www.istitutogiulio.it/
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SORVEGLIANZA INTERVALLI E CAMBI D’ORA 

I docenti sono tenuti a effettuare la sorveglianza durante l’intervallo; poiché l’intervallo è 

considerato a tutti gli effetti tempo scuola, il docente dovrà sorvegliare il piano in cui si 

trova durante la pausa fra le lezioni, se non diversamente indicato nel “piano 

sorveglianza”. 

Inoltre, si dovrà porre particolare attenzione ai cambi d’ora evitando di lasciare sole le 

classi. 

FUMO  

Agli allievi è consentito fumare soltanto nelle aree individuate allo scopo. Tutti i docenti 

sono invitati a far rispettare questo provvedimento e a intervenire in caso di non rispetto 

del medesimo. 

USCITA ALLIEVI DALLE CLASSE 

Si pregano gli insegnanti di non fare uscire gli allievi dalle classi durante le ore di lezione 

salvo casi eccezionali di indisposizione, emergenza o durante la prima ora di lezione per  

i “pendolari”. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

➢ Informarsi dal dipartimento di appartenenza o dal suo coordinatore del piano di 

lavoro delle classi assegnate. Individuare nel proprio piano di lavoro (modello 

adottato dall’IISS “MattarellaDolci” verrà inviato per email) di inizio anno la 

necessità di attrezzature, strumenti o materiali didattici per lo svolgimento delle 

lezioni;  

➢ Richiedere con adeguato anticipo strutture, strumenti e materiali necessari per lo 

svolgimento dei moduli e  verificarne la disponibilità all’inizio delle lezioni con la 

vice – presidenza; 

➢ Comunicare sempre in vice–presidenza: le uscite con le classi presentando 

l’apposito modulo, gli eventuali  cambi d’ aula, l’intervento di formatori esterni;  
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➢ Compilare il registro elettronico e di classe e il foglio della rilevazione delle 

assenze; 

➢ Predisporre i test d’ingresso in accordo con il proprio dipartimento; 

➢ Correggere in tempi brevi (possibilmente entro una settimana) le verifiche 

effettuate e comunicare i relativi risultati agli allievi; 

Corredare le verifiche di opportune griglie di valutazione concordate con i rispettivi 

Dipartimenti; 

 

➢ Partecipare a tutte le attività ordinarie e straordinarie di coordinamento didattico 

previste nel corso dell’anno e definite a inizio d’anno nel Piano annuale di attività; 

➢   Si raccomanda ai Docenti la massima cura nell’utilizzo delle strutture e dei 

materiali didattici (si veda regolamento laboratori); 

➢ Segnalare eventuali problemi e/o osservazioni al docente coordinatore o alla 

vicepresidenza;  

➢ Si ricorda che agli allievi è vietato entrare in sala professori, pertanto, si pregano 

i docenti di non interrogare o fare recuperi in sala professori né di chiedere agli 

studenti di andare a prendere libri o altro dai propri cassetti. 

 

PAGELLINO INTERPENTAMESTRE 

Secondo il calendario stabilito dal collegio docenti, ogni insegnante dovrà compilare il 

pagellino secondo gli accordi presi in sede di c.d.c. 

Tale documento in formato elettronico sarà consegnato alle famiglie durante i colloqui 

pomeridiani. 

REGISTRO PERSONALE  E REGISTRO DI CLASSE 

Il registro personale e di classe in formato elettronico è gestito dalla ARGO software, 

deve essere compilato accuratamente in tutte le sue parti. 

 

RITARDI, ASSENZE, USCITE ANTICIPATE ALLIEVI E  RELATIVE 

GIUSTIFICAZIONI 

Gli allievi minorenni non possono essere ammessi in classe alla 2^ ora se sono sprovvisti 

dell’autorizzazione rilasciata dalla vice-presidenza o della  cedola della giustificazione 

del ritardo firmata dai genitori;  

L’insegnante della prima ora è tenuto a giustificare le assenze del giorno prima.  

In caso di dimenticanza ripetuta della giustificazione, il docente coordinatore di classe 

dovrà avvisare la famiglia dei minorenni.  

Per maggiori informazioni consultare sul sito il regolamento d’Istituto. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nel Piano annuale di attività sono previsti gli  incontri collegiali pomeridiani con le 

famiglie. Ogni docente deve essere inoltre  a disposizione delle famiglie su 

appuntamento nell’ora e nella giornata comunicata alla vicepresidenza a tale scopo. 
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NORMATIVE SULLA PRIVACY E SICUREZZA 

Si ricorda ai docenti di seguire le indicazioni relative alla privacy e alla sicurezza che 

l’Istituto ha predisposto (Regolamento d’Istituto e Piano di Sicurezza di cui prenderete 

visione e sottoscriverete) 

 

Si ricorda che il personale della scuola ha l’obbligo della riservatezza ed è quindi tenuto a 

non divulgare le informazioni relative a studenti, famiglie e colleghi ottenute nel corso 

dello svolgimento dei propri compiti, considerato che sono  ambiti relativi a dati 

“sensibili” coperti dalla legge sulla privacy. 

USCITE DIDATTICHE E VISITE SCOLASTICHE 

Le uscite didattiche e le visite scolastiche vanno concordate in consiglio di classe;  

 

ASSENZE DEGLI INSEGNANTI 

In caso di assenza per malattia i docenti devono notificarlo telefonicamente al signor 

Andrea Di Maggio della Segreteria docenti (092431903) entro le ore 8.10 e al 

responsabile della sede di appartenenza. 

Ogni assenza dovrà essere debitamente giustificata e documentata con la presentazione di 

un certificato medico anche per un solo giorno di assenza. 

RICHIESTE DI PERMESSI BREVI  

Le richieste di permessi brevi, permessi retribuiti e altro previsto dal CCNL vanno rivolte 

alla Dirigente  e segnalate anche in vice-presidenza per consentire le sostituzioni dei 

docenti assenti. 

 

 

AULE ATTREZZATE, INFORMATICHE 

I docenti possono richiedere ai responsabili di usufruire nell’orario curricolare di aule 

attrezzate o informatiche, attenendosi al regolamento previsto.   

 

Si ricorda che agli studenti é fatto divieto si entrare in aule computer senza un 

docente. 

COME CONTATTARE L’ISTITUTO 

Per vostra comodità ecco i dati dell’Istituto: 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “MattarellaDolci” sede centrale  

Via Fleming, 19 

91014 Castellammare del Golfo 10125  

Tel. 092431903 

Fax 092430711 

E mail:  tpis008004@istruzione.it 

 

Per ogni problema, dubbio o richiesta potete contattare la vicepresidenza e/o le prof.sse 

Manno Caterina e Vallone Giovanna (email: area2servizidocenti@gmail.com). 

 

mailto:tpis008004@istruzione.it
mailto:area2servizidocenti@gmail.com
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE RISORSE PROFESSIONALI 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Allo scopo di rendere più agevole l’individuazione delle competenze professionali dei 

docenti in servizio presso il nostro Istituto, oltre a quelle legate al proprio 

insegnamento, si istituisce una “anagrafe professionale”. Questa anagrafe è tenuta dal 

dirigente scolastico, che la aggiorna nel tempo mediante l’inserimento o la cancellazione 

dei dati anche a seguito delle comunicazioni da parte dei docenti stessi. L’anagrafe è 

conservata nell’ufficio della presidenza. 

La compilazione della scheda è richiesta ad uso interno, è obbligatoria e deve essere 

inviata all’indirizzo area2servizidocenti@gmail.com   

mailto:area2servizidocenti@gmail.com
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome                                                                         Cognome 

 

E mail 

 

Materia insegnata 

 
 
 

TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO 

ALL’INSEGNAMENTO 

 

 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO NON 

FINALIZZATI ALL’INSEGNAMENTO 

IMPARTITO 

 

 

SPECIALIZZAZIONI AD INDIRIZZO 

DIDATTICO/PSICOPEDAGOGICO/M

ETODOLOGICO E DISCIPLINARE 

 

 

 

ESPERIENZE  AMMINISTRATIVE 

PREGRESSE O IN ATTO:  
 

❑  sindaco                

❑  assessore                      

❑  membro di consigli (comunale, di istituto, di 

enti pubblici, ecc.)      

❑ altro……………. 
 

EVENTUALI PREGRESSE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

NON DI INSEGNAMENTO 

 

 

❑  di libera professione  …………………………… 

           ❑  di impresa    

❑  commerciali 

❑  di lavoro dipendente                                

❑  altro……………………………………………….. 

 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO  
 

❑  sociale                                       

❑  assistenziale     

❑  sanitario    

 ❑   educativo  

❑  artistico           

 ❑  culturale                   

 ❑   naturalistico    

 ❑   sportivo 

 

 

HOBBIES ED ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE DI TEMPO LIBERO 

-         regia cinematografica                 

- regia teatrale    
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 ❑    ❑             direzione di orchestra 

- direzione di cori               

- attore/attrice di teatro               

- attore/attrice di cinema/TV 

❑                     suona strumenti musicali  

………………………..……….………………...       

❑                     presentatore/speaker   

- Disegno/pittura                ❑ 

fotografia (con sviluppo e stampa)  

- falegnameria                   ❑ 

bricolage                   

             Ambito letterario. 

Specificare__________________________________ 

 

- sport amatoriale praticato 

(specificare)………………………………………………

……………………………………… 

- organizzatore di società sportive o allenatore 

(specificare)………………………………………………

…………………… 

- non ho tempo libero 

- altro (specificare) 

……………..……………………………………………

…………………………………… 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA O IN ATTO 

  IN AMBITO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  (ESCLUSO       ANNO IN CORSO) 
 

Insegnamento a tempo determinato 

(numero anni) 

 

 

 

Insegnamento a tempo indeterminato 

(numero anni) 

 

 

Eventuali funzioni di responsabilità   

svolte (es. referente di attività 

dell’istituto, responsabile di progetti, 

coordinatore di classe, funzione 

strumentale al P.O. F…) 

•    Vicario. Indicare anni____    

•    Secondo collaboratore del Preside. Indicare 

anni____   

•    Funzione strumentale. Indicare anni____   

•    Fiduciario di plesso. Indicare anni____  
   

•    Referente commissione. Indicare ambito____ 

Indicare anni____   

•    Membro commissione. Indicare ambito____ 

Indicare anni____  

•    Responsabile di laboratorio____________ 

•    Coordinatore di classe______________ 

•   ALTRO 
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(specificare)______________________________Indicar

e anni____ 
Esperienze di innovazione metodologico-

didattica 

 

•    Apprendimento cooperativo    

•    Apprendimento attraverso le TIC  

•    Apprendimento lingua straniera attraverso 

CLIL (percorso MIUR)  

•   ALTRO 

(specificare)______________________________ 

Attività di progettazione  
•    Progetti locali    

•    Progetti provinciali 

•    Progetti regionali 

•    Progetti ministeriali 

•    Progetti europei 

•   ALTRO 

(specificare)______________________________ 
Attività di formazione ritenuta 

significativa per lo svolgimento della 

professione 

 

•    Area della metodologia didattica.   

•    Area psicopedagogica 

•    Area relazionale e della comunicazione 

•    Area informatica e delle TIC 

•    Area linguistica (inglese) L2 

 •    Sicurezza                  

•   ALTRO 

(specificare)______________________________ 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
 

Conoscenza e uso della lingua straniera: 

Livello di competenza secondo Quadro 

Comune Europeo di riferimento 

 

Lingua. Specificare __________________________ 

•    A1    

•    A2 

•    B1 

•    B2 

•    C1 

•    C2 

Eventualmente aggiungere altra lingua conosciuta. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

 

Conoscenza e uso delle tecnologie 

informatiche e multimediali  secondo le 

varie certificazioni 

•    ECDL (European Computer Driving Licence) 
   

•    EUCIP (European Certification of Informatics 

Professional 

•    EIPASS (European Informatics Passport)    

•    MOUS (Microsoft Office User Specialist)   

•    CISCO (Cisco Systems)    

•    ALTRO 

(specificare)_____________________________________ 
 

 

ALTRE COMPETENZE ED 

ESPERIENZE RITENUTE 

SIGNIFICATIVE CHE SI VOGLIONO 

INDICARE 

 

 



 

 

 

25 

 

 

                                                      

ALLEGATO 3 

               MODELLO UNITA’ FORMATIVA  

L’Unità Formativa consiste... (descrivere sinteticamente la finalità dell’U.F.)  

Titolo dell’unità formativa    

Sede di svolgimento    

Contatti/segreteria organizzativa    

Modalità di iscrizione    

Periodo di svolgimento    

N. partecipanti    

    

PRIORITÀ DELLA  
FORMAZIONE DEL   

PROSSIMO TRIENNIO    
(2016-2019)  

COMPETENZE DI SISTEMA   
 Autonomia didattica e organizzativa   
 Valutazione e miglioramento   
 Didattica per competenze e 

innovazione metodologica   
  

COMPETENZE PER IL 21MO  
SECOLO   
 Lingue straniere   
 Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento   

 Scuola e lavoro   
  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA  
INCLUSIVA   
 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale  
 Inclusione e disabilità   
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile  

Bisogno 

formativo 

del docente  

Area delle competenze relative all’insegnamento  
(didattica)   
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento 

con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e 

contenuti disciplinari  
 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i 

percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 

studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi 

attenti alla personalizzazione e all’inclusione  
 Osservare e valutare gli allievi  
 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento  

 Area delle competenze relative alla 

partecipazione scolastica (organizzazione)   
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la 

costituzione sia all’interno della scuola ch 

e tra scuole   
 Partecipare alla gestione della scuola, 

lavorando in collaborazione con il 

dirigente e il resto del personale scolastico  

 Informare e coinvolgere i genitori  
 Contribuire al benessere degli studenti  

 Area delle competenze relative alla 

propria formazione (professionalità)   
 Approfondire i doveri e i problemi etici 

della professione  

 Curare la propria formazione continua   
 Partecipare e favorire percorsi di ricerca 

per innovazione, anche curando la 

documentazione e il proprio portfolio  
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Ambiti di 

conoscenza  

 Lingue straniere  
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
 Scuola e lavoro  
 Autonomia didattica e organizzativa  
 Valutazione e miglioramento  

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
 Inclusione e disabilità  
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

Ambiti Disciplinari di 

insegnamento per gli alunni 

con riferimento alle otto 

competenze chiave europee  

 la comunicazione nella madrelingua  
 la comunicazione in lingue straniere   
 competenza matematica e le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico  

 imparare ad imparare   
 competenze sociali e civiche  
 senso di iniziativa e di imprenditorialità   consapevolezza ed 

espressione culturali  

 

  competenza digitale   

Obiettivi della formazione in relazione alle competenze professionali per l’insegnamento1  
a) Corretto possesso ed 

esercizio delle 

competenze culturali, 

disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con 

riferimento ai nuclei 

fondanti dei saperi e ai  
traguardi di competenza 

e agli obiettivi di 

apprendimento previsti 

dagli ordinamenti  
vigenti (DM 850/2015)   
  

Competenze  

disciplinari  

Sviluppare e sostenere adeguata competenza disciplinare:  

- conoscere, per una data disciplina, i contenuti da 

insegnare e la loro traduzione in obiettivi d'apprendimento  

- lavorare a partire dalle rappresentazioni degli alunni 

e in riferimento al background esperenziale;   

- lavorare a partire dagli errori e dalle difficoltà 

all'apprendimento e dal pensiero divergente;   

- promuovere la capacità di apprendimento creativo in 

se e negli studenti per risolvere problemi;   

- costruire e pianificare dispositivi e sequenze 

didattiche e modellizzarle in unità di apprendimento 

replicabili e condivisibili;   

- coinvolgere gli alunni in attività di ricerca, in 

progetti di conoscenza attivi e correlati all’expertise e ai 

contesti di riferimento degli studenti e della comunità   

- coscienza delle connessioni generali fra discipline e 

capacità di trattare e far trattare i problemi secondo tali 

connessioni (interdisciplinarietà)   

Sostenere le competenze dei docenti con competenze, abilità 

e strumenti pedagogici con particolare riferimento alle 

competenze connesse al saper fare, saper generalizzare, 

saper osservare e saper contestualizzare:  

- ideare e gestire azioni di problem solving 

adeguate al livello, alle possibilità e ai contesti di riferimento 

degli alunni;   

- acquisire una visione longitudinale degli 

obiettivi dell'insegnamento e una visione dinamica 

prognostica rispetto agli apprendimenti degli studenti;   

- saper stabilire legami con le teorie che 

sottendono alle attività d'apprendimento;   

- saper osservare e valutare in termini sia 

sommativi che formativi gli alunni in situazioni 

d'apprendimento.   

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

  

                                                
1 USR Emilia - Romagna  
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Competenza 

didattica   
  

Sostenere i docenti nell’acquisizione di competenze 

correlate agli aspetti psicologici dello sviluppo dei bambini 

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

criticità:  

- sostenere la motivazione e il desiderio di 

apprendere;   

- sviluppare capacità di metacognizione e 

autovalutazione negli alunni;   

- saper sostenere gli apprendimenti di regole di vita 

comune;   

- saper realizzare interventi a favore 

dell’apprendimento, della produzione e della socializzazione   

Sviluppare atteggiamenti corretti verso l’insegnamento per 

valorizzare risorse umane e materiali:   

- elaborare, negoziare e condividere progetti 

comuni di istituto   

- conoscere, gestire e valorizzare le risorse 

della scuola  - organizzare e fare evolvere,nella scuola, la 

partecipazione delle sue componenti (docenti alunni 

genitori… )   

- capacità di introdurre metodologie 

innovative   
  

b) Corretto possesso ed 

esercizio delle  
Cura dello  
stile di  

Sviluppare il senso di fiducia in se stessi nei docenti sia dal 

punto di vista di un equilibrio psicofisico, sia in relazione ai 
contesti di relazione con i colleghi, gli studenti, i genitori e  

Utilizzare adeguatamente strutture e strumenti didattici:   
- saper utilizzare le tecnologie nella scuola;   

 

competenze relazionali, 

organizzative e gestionali 

(DM  
850/2015)   
  

insegnamento e 

della  
relazione   
  

la comunità in generale, sia in termini di soddisfazione 

professionale:   

- saper elaborare un progetto di gruppo e 

rappresentazioni comuni;   

- saper gestire, animare e governare un gruppo di 

lavoro;   

- saper pianificare e gestire riunioni sia negli aspetti 

organizzativi che in merito ai contenuti;   

- saper affrontare e analizzare insieme situazioni 

complesse, pratica e problemi professionali   

- saper gestire crisi o conflitti fra persone;   

- capacità di promuovere negli studenti la 

collaborazione;   

- capacità di saper lavorare in gruppo;   

- capacità di trattare problemi interpersonali e 

promuovere la socializzazione   

- saper utilizzare strumenti didattici in correlazione alle 

unità di apprendimento;   

Capacità di personalizzazione dell’azione didattica per 

comprendere e valorizzare le competenze individuali:  

- gestire l'eterogeneità del gruppo classe;   
- migliorare la capacità e gli strumenti per la gestione 

della classe;   

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

peer to peer etc.  
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Capacità  
riflessiva e  

autovalutativa   
  

Capacità di rendere conto rispetto agli stakeholders diretti  
(studenti, genitori, colleghi, Dirigenti…) e indiretti (comunità 

professionale e di riferimento):  

- condividere obiettivi, regole comuni anche per la 

gestione disciplinare;   

- sviluppare il senso di responsabilità, la solidarietà, il 

senso di giustizia per una società civile   

  

c) partecipazione alle 

attività formative e 

raggiungimento degli 

obiettivi dalle stesse  
previsti (DM 850/2015)   
  

  Capacità di porsi n formazione:  
- saper esplicitare le proprie competenze, condividerle, 

saperle documentare e raccontare;   

- definire il proprio bilancio di competenze e il proprio 

programma personale di formazione in servizio;   

- definire un progetto di formazione comune con 

colleghi  
(gruppo, scuola, rete)   

- partecipare alla formazione dei colleghi   

  

Attività formative  

Tipologia attività  Metodologia e setting  Totale Ore  Crediti  
Formativi  

Attività in presenza (lezione frontale/attività laboratoriale)   Aula  

 Laboratorio  
 progettazione  

5  5  

Esercitazioni, tutoring e pratica didattica   Lavoro individuale su compito  
 Lavoro di gruppo su compito  

5  5  

   Peer teaching    
   produzione di ipotesi didattiche    
   sperimentazione in classe    

   sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione    

Attività di studio, documentazione e lavoro on line    
  
  
  
  
  

Studio personale  
Apprendimento cooperativo on line  
FAD   
lavoro in rete  
approfondimento personale e/o collegiale  
documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta 

nell’Istituto  

5  5  
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Modalità di 

valutazione  

  Questionari a risposte chiuse    quesiti a scelta multipla  

 quesiti a completamento (con scelta tra opzioni  
 date)  

 quesiti a riempimento (con scelta tra opzioni date)  

 minicasi (con quesiti a scelta multipla)  

 Questionari a risposte chiuse  quesiti a 

corrispondenza  

  

Questionari a risposte aperte    quesiti a completamento (con formulazione libera)  
 quesiti a riempimento (con formulazione libera)  

 Questionari a risposte aperte  

 minicasi (con quesiti a risposte aperte)  

  

Soluzioni di casi    con quesiti a risposta aperta  

 con quesiti a risposte chiuse  

  

Prove “tradizionali”    Temi  

 Problemi  

 Esercizi   

  

  Colloqui    Strutturati  

 semistrutturati  
 destrutturati  

  

  Chek list di osservazione    di processo  
 di prodotto  

  

Relazioni tecniche       
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ALLEGATO 4 

 

 

 

PISP 

Piano Individuale di Sviluppo Professionale 

DOCENTE__________________________________________

___ 

ORDINE DI SCUOLA Secondaria Superiore 

INDIRIZZO_____________________CLASSE 

_______________ 

DISCIPLINA/CLASSE DI CONCORSO 

___________________________________________ 

Eventuali incarichi ricoperti all’interno della scuola: 

      Coordinatore di sistema 

† FFSS (precisare AREA) 

† Coordinatore indirizzo 

† Coordinatore dipartimento 
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† Referente 

Commissioni † 

Animatore 

digitale 

† Team per l’innovazione 

† Tutor neo-immessi 

† Coordinatore per l’inclusione 

   Ruolo chiave sull’Alternanza scuola-lavoro 

† Referente lingue/Approfondimento CLIL 

PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2016/2017 

     Per ciascuna macro area: 

     -Indicare quali unità formative sono state avviate, specificando 

titolo, tempi, modalità di formazione (formazione in 

presenza,formazione on-line, sperimentazione didattica, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti 

finanziatori ( card elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti 

certificatori autorizzati). 

  -Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di 

formazione docenti, Atto di indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, 

PDM: 
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Per ciascuna macro area: 

     Indicare quali unità formative si intendono attuare, specificando titolo, tempi, 

modalità di formazione (formazione in presenza,formazione on-line, 

sperimentazione didattica, lavoro in rete,approfondimento personale e collegiale, 

progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori ( card elettronica, scuola, 

reti di scopo, Università, USR, enti certificatori autorizzati). 

Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di Formazione Docenti, 

Atto di Indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

Autonomia didattica e 

COMPETENZA Organizzativa 

DI Valutazione e 

SISTEMA Miglioramento 

Didattica per competenze 

e innovazione metodologica 

COMPETENZE 

Lingue straniere 

Competenze digitali 
PER IL 

e nuovi ambienti 
XXI SEC. 

per l’apprendimento 

Scuola e lavoro 

Integrazione, competenze 

COMPETENZE di Cittadinanza e 

Cittadinanza globale 
PER UNA 

SCUOLA 

Inclusione e disabilità INCLUSIVA 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio   

giovanile 
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PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2017/2018 

Per ciascuna macro area: 
- Indicare quali unità formative si intendono attuare, specificando titolo, 

tempi, modalità di formazione (formazione in presenza,formazione on-line, 
sperimentazione didattica, lavoro in rete,approfondimento personale e 

collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori ( card 
elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti certificatori 

autorizzati). 

Autonomia didattica e 

COMPETENZA Organizzativa 

DI Valutazione e 

SISTEMA Miglioramento 

Didattica per 

competenze e innovazione 

metodologica 

COMPETENZE 

Lingue straniere 

Competenze digitali 
PER IL 

e nuovi ambienti 
XXI SEC. 

per l’apprendimento 

Scuola e lavoro 

Integrazione, 

competenze COMPETENZE 

di Cittadinanza e 
Cittadinanza 

globale 

PER UNA 

SCUOLA 

Inclusione e disabilità INCLUSIVA 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio   

giovanile 
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- Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di Formazione 

Docenti, Atto di Indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

 

 

PIANIFICAZIONE UNITA’ FORMATIVE A.S. 2018/2019 

Per ciascuna macro area: 

Autonomia didattica e 

COMPETENZA Organizzativa 

DI Valutazione e 

SISTEMA Miglioramento 

Didattica per competenze 

e innovazione metodologica 

COMPETENZE 

Lingue straniere 

Competenze digitali 
PER IL 

e nuovi ambienti 
XXI SEC. 

per l’apprendimento 

Scuola e lavoro 

Integrazione, competenze 

COMPETENZE di Cittadinanza e 

Cittadinanza globale 
PER UNA 

SCUOLA 

Inclusione e disabilità INCLUSIVA 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio   

giovanile 
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- Indicare quali unità formative si intendono attuare, specificando titolo, 

tempi, modalità di formazione (formazione in presenza,formazione on-line, 
sperimentazione didattica, lavoro in rete,approfondimento personale e 
collegiale, progettazione e rielaborazione) ed enti finanziatori ( card 

elettronica, scuola, reti di scopo, Università, USR, enti certificatori 

autorizzati). 

- Specificare se le stesse sono coerenti con Piano Nazionale di Formazione 

Docenti, Atto di Indirizzo del Dirigente/PTOF, RAV, PDM: 

 
 

 

 

 

Autonomia didattica e 

COMPETENZA Organizzativa 

DI Valutazione e 

SISTEMA Miglioramento 

Didattica per competenze 

e innovazione metodologica 

COMPETENZE 

Lingue straniere 

Competenze digitali 
PER IL 

e nuovi ambienti 
XXI SEC. 

per l’apprendimento 

Scuola e lavoro 

Integrazione, competenze 

COMPETENZE di Cittadinanza e 

Cittadinanza globale 
PER UNA 

SCUOLA 

Inclusione e disabilità INCLUSIVA 

Coesione sociale e 

prevenzione del disagio   

giovanile 


