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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
La Rete di Ambito 10 (Pescara 2) copre 45 dei 46 
Comuni della Provincia di Pescara (tutti i Comuni 
della Provincia con esclusione di Pescara Città). Il 
territorio ricomprende aree marine, collinari e 
montane. Si va dal livello del mare fino a oltre i 
2000 s.l.m. 

Essa è composta da 28 istituzioni scolastiche 
così suddivise: 

Direzioni Didattiche: 2 

Istituti Comprensivi: 18 

Istituti Omnicomprensivi: 3 

Istituti Superiori: 4 

CPIA Pescara-Chieti: 1. 

Come riportato nelle tabelle seguenti, gli alunni 
iscritti alle Istituzioni scolastiche dell’ambito sono 
pari a 21.804 (dato riferito all’a.s. 2015-2016), 
mentre i docenti in organico di fatto sono 2081 
(dati. a.s. 2016/2017) cui si aggiungono 71 docenti 
in Organico di fatto (numero rapportato agli 
spezzoni), specie nella secondaria. 

 
Alunni iscritti (a.s. 2015/2016) 

Infanzia Primaria Sec. I Grado Sec. II grado Totale alunni ambito 

4888 8185 4847 3884 21804 

 

Docenti in Organico alle Scuole dell’Ambito Territoriale 10 – a.s. 2016-2017 

 Comuni Sostegno Potenziamento Totali 
Infanzia 390 33   423 
Primaria 583 102 60 745 
Secondaria I grado 408 87 34 529 
Secondaria II grado 286 56 42 384 
Totali 1667 278 136 2081 
Organico di fatto* 1738 --- 136  
*Rapportato agli spezzoni con maggiore incidenza sulle cattedre della secondaria 
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L’ambito si è costituito in data 27 ottobre 2016 e ha individuato quale scuola Capofila di Rete e Scuola 
Polo per la formazione l’Istituto Alessandrini di Montesilvano. 
 
Le Risorse assegnate con nota MIUR Prot n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 per la formazione del 
personale della Rete per l’anno scolastico 2016-2017 sono pari a € 73.995,00. 
 
Il presente documento definisce, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di Rete, le Linee generali della progettazione 
territoriale della formazione per l’anno scolastico 2016-2017 ed è approvato dalla Conferenza dei Dirigenti 
scolastici. 
 
Le linee generali sono attuate dalla Scuola Polo per la formazione e dalle Reti di scopo costituite per la 
gestione di una o più linee di attività/unità formative capitalizzabili. 
 
Sono testi di riferimento per la stesura delle presenti Linee Generali i documenti di seguito elencati. 
 

§ Nota MIUR 2151 del 07.06.2016 “Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70 e ss, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 
§ Nota MIUR 2915 del 15.09.2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico” 
 

§ D.M. 797 del 19.10.2016 “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” 
 

§ Nota MIUR 3373 del 01.12.2016 “Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M. 
797 del 19.10.2016” 

 
§ Accordo per la costituzione della rete di ambito territoriale 10 (Pescara 2), sottoscritto il 27 

ottobre 2016 
 

§ Decreto Direttore Generale USR Abruzzo n. 6341 del 31.10.2016 di individuazione delle scuole 
polo per la formazione 

 
§ Decreto Dipartimentale n. 1443 e Nota MIUR prot. 40587 del 22 dicembre 2016, recante 

“Piano di formazione del personale ATA” 
 

§ Regolamento interno di funzionamento della Rete di Ambito 10, approvato dalla Conferenza 
dei dirigenti in data 7 febbraio 2017; 

 
§ Nota MIUR prot. 9684 del 6 marzo 2017, recante “Documento di lavoro per lo sviluppo del 

Piano di formazione docenti 2016-2019” 
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RICOGNIZIONE DELLE PRIORITÀ DI FORMAZIONE NELL’AMBITO E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

 
La definizione delle linee di progettazione della formazione è stata preceduta dalla rilevazione dei 
fabbisogni e delle reti pre-esistenti nell’ambito 10, che nei precedenti anni scolastici hanno già svolto 
azioni di formazione dei docenti. Di seguito si riporta il quadro delle reti esistenti. 

Quadro riepilogativo delle reti pre-esistenti nell’ambito territoriale 10 

§ Rete “Lavorare insieme per il curricolo” con capofila l’I.C. Scafa; 

§ Rete “4 città in rete” sulla didattica per competenze con capofila l’I.C. Troiano Delfico di 
Montesilvano; 

§ Rete sul Piano di Miglioramento, sull’Inclusione, sulle Competenze matematiche con capofila 
l’I.C. Cepagatti; 

§ Rete “Scacco al Gap” (competenze matematiche) con capofila l’I.C. di Spoltore; 

§ Rete RTI (Inclusione) – con capofila l’I.C. Loreto Aprutino (con IC 4 Chieti di altro ambito). 

 

L’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, in collaborazione con i Dirigenti delle scuole polo, ha 
predisposto una scheda di rilevazione dei percorsi formativi ha progettato e inserito nel PTOF sia per il 
personale docente che ATA. Le iniziative elencate dalle scuole sono state ricondotte per i docenti alle 9 
priorità di formazione in servizio definite dal Piano nazionale di formazione dei docenti 2016-2019 e 
per il personale ATA alle tematiche più comuni rilevate dalle singole Istituzioni scolastiche, come 
evidenziato nelle tabelle seguenti. 

Iniziative formative programmate dalle singole scuole 
 Formazione docenti  

Priorità dei PTOF classificate secondo il Piano nazionale di formazione docenti 2016-2019 
Numero scuole 

1 Autonomia didattica e organizzativa 1 
2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 22 
3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 18 
4 Competenze di lingue straniere 6 
5 Inclusione e disabilità 20 
6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 3 
7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 4 
8 Scuola e lavoro 2 
9 Valutazione e miglioramento 12 
 
Formazione DS, DSGA, ATA – Priorità dei PTOF Numero 

scuole 
Aggiornamenti normativi (trasparenza, privacy, etc.) 12 
Autonomia didattica e organizzativa 5 
Dematerializzazione, Digitalizzazione e competenze digitali 15 
Comunicazione interna ed esterna 5 
Rafforzamento competenze Collaboratori scolastici 4 
Corsi sicurezza 9 
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La ricognizione per il personale docente ha evidenziato che: 

§ la didattica per competenze, l’innovazione metodologica della didattica e il rafforzamento delle 
competenze di base, rappresentano una priorità di formazione per 22 scuole dell’ambito; 

§ l’inclusione e la disabilità sono priorità di formazione per 20 scuole dell’ambito; 

§ le competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento costituiscono priorità di 
fabbisogno per 18 istituzioni scolastiche; 

§ la valutazione e il miglioramento sono oggetto di priorità nei PTOF di 12 istituzioni scolastiche. 

Seguono le lingue straniere, le competenze di cittadinanza, il disagio giovanile, la scuola e lavoro, 
l’autonomia. 

 

Per il personale ATA i PTOF prevedono fabbisogni formativi connessi a: 

§ Competenze digitali per la dematerializzazione e la digitalizzazione per 15 scuole; 

§ Aggiornamenti normativi in materia di trasparenza, privacy, bandi e gare per 12 scuole; 

§ Corsi sulla sicurezza per 9 scuole; 

§ Comunicazione e autonomia per 5 scuole. 
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DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DI LAVORO DELL’AMBITO 

 
La Conferenza dei Dirigenti dell’Ambito 10 ha definito le priorità di formazione, tenendo conto delle 
previsioni del Piano nazionale di formazione docenti 2016-2019 e delle note attuative del MIUR. 

In particolare, sono state considerate le raccomandazioni della Nota 3373 del 01.12.2016 in ordine a: 

§ il piano formativo non è “somma” dei singoli piani (delle reti o delle singole scuole), ma una 
sintesi, una rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di 
approfondimento; 

§ le priorità di formazione in servizio del Piano nazionale sono riferimento per il piano delle 
scuole e delle reti in una logica che parte dalla progettazione collegiale dei bisogni professionali 
dei docenti, dei PTOF e PdM; 

§ le azioni nazionali di formazione (Piano Nazionale Scuola Digitale, formazione Dirigenti, etc.) 
sono stati considerati per evitare sovrapposizioni; 

§ l’eterogeneità dei fabbisogni dei docenti di tutti gli ordini e gradi scuola presenti nell’ambito 
richiede la progettazione di Unità formative che abbiano target il più possibili specifici (docenti 
infanzia, primaria e secondaria), ma in un’ottica di verticalizzazione dei curricoli. 

Sulla base della ricognizione effettuata, la Rete di ambito ha scelto per il triennio 2016-2019 di proporre 
percorsi formativi per i docenti nell’ambito di tre priorità: 

§ Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

§ Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

§ Inclusione e disabilità (a partire dal secondo anno). 

 

A livello organizzativo la Rete di Ambito prevede il seguente assetto: 

§ Scuola Polo IIS “Alessandrini”: coordinamento di tutte le azioni, gestione di percorsi 
formativi per formatori e figure chiave della formazione della rete di ambito, gestione delle 
attività formative per il personale ATA, gestione delle risorse digitali comuni della rete; 

§ Rete di scopo “Un ponte verso il futuro”, costituita da 12 istituzioni scolastiche della rete del 
territorio costiero e subcollinare, con capofila la Direzione Didattica di Montesilvano, e un 
totale di 1009 docenti in organico di diritto; 

§ Rete di scopo “Ret…Innova”, costituita da 9 istituzioni scolastiche della rete del territorio 
collinare, con capofila l’Istituto Comprensivo di Cepagatti, e un totale di 597 docenti in 
organico di diritto; 

§ Rete di scopo “Rete per una formazione di qualità”, costituita da 7 istituzioni scolastiche 
della rete del territorio collinare, con capofila l’Istituto Comprensivo di Scafa, e un totale di 490 
docenti in organico di diritto. 

 

Nella successiva tabella si riporta la composizione delle 3 Reti di scopo che hanno una valenza sia 
territoriale che tematica. 
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RETI DI SCOPO 
Istituto Comune O.D. docenti 

2016/2017 
Rete di scopo 1 - Un ponte verso il futuro     
D.D. MONTESILVANO - Capofila MONTESILVANO 79 
I.C. DELFICO MONTESILVANO 118 
I.C. VILLA VERROCCHIO MONTESILVANO 80 
I.C. SILONE MONTESILVANO 97 
I.C. RODARI MONTESILVANO 81 
IIS ALESSANDRINI MONTESILVANO 79 
L.S. D’ASCANIO MONTESILVANO 63 
I.C. CITTA’ S.ANGELO CITTA’ S. ANGELO 82 
I.OMNICOMPRENSIVO CITTA’ S.ANGELO CITTA’ S.ANGELO 113 
I.C. COLLECORVINO COLLECORVINO 72 
D.D. SPOLTORE SPOLTORE 71 
I.C. SPOLTORE SPOLTORE 74 
  Docenti 1009 
Rete di scopo 2 – Ret… Innova     
I.C. CEPAGATTI - Capofila CEPAGATTI 109 
I.C. CIVITELLA CASANOVA CIVITELLA CASANOVA 59 
I.C. LORETO APRUTINO LORETO APRUTINO 67 
I.C. PARATORE PENNE 53 
I.C. GIARDINI PENNE 45 
IIS L.DA PENNE-M.DEI FIORI PENNE 79 
IT MARCONI PENNE 47 
I.C. PIANELLA PIANELLA 86 
I.C. ROSCIANO ROSCIANO 52 
  Docenti 597 
Rete di scopo 3 – Rete per una formazione di qualità     
I.C. SCAFA - Capofila SCAFA 41 
I.OMNICOMPRENSIVO POPOLI POPOLI 106 
I.C. S.VALENTINO - CARAMANICO SAN VALENTINO-

CARAMANICO 
45 

I.C. TORRE DE PASSERI TORRE DE PASSERI 79 
I.OMNICOMPRENSIVO ALANNO ALANNO 100 
I.C. MANOPPELLO MANOPPELLO 85 
CPIA PROV. CHIETI-PESCARA VILLAREIA DI 

CEPAGATTI 
34 

  Docenti 490 
Totale docenti in O.D. della Rete di Ambito   2096 
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La Rete di Ambito e le Reti di scopo hanno definito la seguente Offerta formativa per i docenti per 
l’anno scolastico 2016-2017: 

Quadro riepilogativo delle Unità Formative per la formazione dei docenti a.s. 2016-2017 

Reti  Unità Formative Priorità Piano 
Nazionale 

Un ponte verso il futuro 1) Laboratori di didattica per le competenze 

2) La didattica capovolta 

3) Pensiero computazionale, coding e 
robotica educativa 

Didattica competenze 

Didattica competenze 

Competenze digitali 

Ret…Innova Le tecnologie in classe per costruire 
l’apprendimento 

1) Livello Base 

2) Livello Intermedio 

3) Livello Avanzato 

Competenze digitali 

Rete per una formazione di 
qualità 

1) Competenze per competere: Infanzia e 
Primaria 

2) Competenze per competere: Secondaria 
di primo grado 

3) Competenze per competere: Secondaria 
di secondo grado 

Didattica competenze 

 

Nei successivi paragrafi vengono dettagliate le singole Unità formative. 
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STANDARD METODOLOGICI COMUNI DI FORMAZIONE 

 
Sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale di formazione 2016-2019, dalla nota MIUR prot. 9684 
del 6 marzo 2017, recante “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 
2016-2019. Questioni operative”, la Rete di Ambito 10 assicura standard comuni di formazione, cui la 
scuola polo, le reti di scopo e tutte le istituzioni scolastiche aderenti, si atterranno al fine di garantire 
omogeneità e caratteristiche condivise alla formazione del personale, in coerenza con i rispettivi PTOF. 
Si riepilogano di seguito tali standard e strumenti di condivisione: 

 

Standard/Strumenti Descrizione 
Unità Formativa 
Capitalizzabile 

L’attività formativa viene svolta sulla base di Unità Formative 
Capitalizzabili della durata media di 25 ore. Tali Unità prevedono una 
molteplicità di azioni formative, quali: 

§ Formazione in presenza 
§ Formazione online  
§ Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione  
§ Documentazione e restituzione esperienza  
§ Approfondimento personale/collegiale 

Ciascuna Unità frequentata consente di conseguire un credito di 25 ore. 
Frequenza dei percorsi E’ richiesta una frequenza di almeno il 75% delle ore sia per la 

formazione in presenza che online. Il restante monte ore delle altre 
tipologie didattiche, quando non sono previsti incontri in presenza, può 
essere svolto dal docente in orari compatibili  con i propri impegni. 

Iscrizioni Le iscrizioni devono essere effettuate tramite la piattaforma MIUR 
predisposta per il Piano nazionale di formazione. 
In attesa della sua attivazione è possibile l’iscrizione anche attraverso il 
portale della Rete di Ambito: www.abruzzo10.it 

Attestazioni e validazione L’attestazione dell’attività svolta dal Direttore di ciascuna Unità 
Formativa viene resa secondo uno standard comune, sulla base del 
modello reso disponibile dal MIUR. 
L’attestazione può essere rilasciata dopo aver accertato: 

§ la frequenza di almeno il 75% delle ore; 
§ la compilazione da parte del docente del Questionario di 

valutazione del percorso formativo; 
§ la validazione dei materiali prodotti dai partecipanti al percorso, 

a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività di 
sperimentazione, documentazione, approfondimento, da 
comprovarsi tramite la presentazione di prodotti dell’attività, 
diari di bordo e/o di relazioni, da caricare sulla piattaforma 
digitale della formazione della Rete di ambito 10; 

§ eventuale svolgimento di una prova di verifica laddove prevista 
dal programma dell’Unità formativa. 

Formazione a distanza Le attività formative prevedono anche la modalità della formazione a 
distanza e on line. 
La Scuola Polo IIS “Alessandrini” assicura: 
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§ la disponibilità di una piattaforma per lo svolgimento di 
videoconferenze e di webinar fino ad un massimo di 100 
persone; 

§ la progettazione, la gestione e la realizzazione di una piattaforma 
moodle per la formazione a distanza disponibile sul sito 
ww.abruzzo10.it 

L’IIS “Alessandrini” individua il Responsabile digitale della piattaforma, 
mentre ciascuna rete di scopo e ciascuna istituzione scolastica 
individuano un proprio Referente digitale. 

Informazione La Scuola Polo pubblicizza tutte le azioni formative sull’apposito 
portale della Rete di Ambito www.abruzzo10.it. 
Ciascuna Istituzione scolastica attiva sul proprio sito web un’apposita 
bacheca contenente le informazioni sui percorsi formativi organizzati 
dalla singola scuola, dalla rete di scopo cui aderisce e dalla rete di 
ambito, e contiene il link al portale dell’ambito. 
 

Livelli di responsabilità e 
governance della rete 

La Rete di ambito 10 ha approvato un Regolamento di funzionamento 
per assicurare adeguati livelli di governance e di coordinamento. Sono 
stati costituiti i seguenti organi/gruppi di lavoro: 

1. Conferenza dei Dirigenti scolastici – assemblea plenaria; 
2. Gruppo di coordinamento, formato dal Presidente della 

Conferenza (DS Scuola Polo), Vice Presidente (DS IC 
Rosciano), Dirigenti Capofila Reti di scopo, DSGA Scuola Polo; 

3. Gruppo di lavoro dei DSGA della scuola polo e delle scuole 
capofila di reti di scopo; 

4. Gruppo di lavoro composto dai Referenti Digitali di ciascuna 
scuola o rete. 

Ciascun Scuola individua un referente per la formazione e un referente 
digitale. 
 

Rendicontazione Per la Rendicontazione si seguono le indicazioni operative fornite dalla 
nota MIUR del 6 marzo 2017. 
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LINEA 1 – DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

 
Rete di scopo “Un ponte verso il futuro” – Laboratorio di didattica per competenze 

 Descrizione 

Obiettivi 

Il percorso laboratoriale ha l’obiettivo di attivare e accompagnare un team 
formato da docenti delle scuole della rete che collaborino in forma 
laboratoriale all’attivazione di pratiche di insegnamento focalizzate 
sull’approccio per competenze e sappiano pianificare e costruire percorsi 
formativi “per competenze”. 

Sintesi Attività 
 

Lo staff docente farà riflettere sui punti di forza della pratica didattica 
quotidiana per declinarli secondo un approccio laboratoriale per competenze, 
ai sensi della normativa vigente: 

- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 
30 del 5 febbraio 2013) quanto ai traguardi al termine del primo ciclo 
di istruzione, 
- Linee guida per gli istituti professionali, delle Linee guida per istituti 
tecnici e delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 
piani degli studi previsti per i percorsi liceali, disciplinati dai 
DD.PP.RR. n. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 e dalle successive norme 
attuative quanto ai traguardi del primo biennio, 
secondo biennio, quinto anno della scuola secondaria di II grado. 

L’intervento pone particolare attenzione all’aspetto laboratoriale della 
costruzione partecipata di strumenti di lavoro effettivamente utilizzabili nella 
scuola, e alla sostenibilità del metodo di lavoro “per competenze” nella pratica 
quotidiana di insegnamento del docente. 

Unità formativa n. 1 
LABORATORIO DI 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

Titolo: Laboratorio di didattica per competenze 
 
Risultato atteso: acquisizione di strumenti e metodologie per la 
progettazione e gestione di azioni basate sulla didattica per competenze in 
chiave di verticalizzazione del curricolo 
 
Contenuti e struttura: 

§ Riflessione sull’approccio didattico per competenze riferito ai 4 assi 
culturali, condivisione delle proprie prassi didattiche, raffronto tra il 
metodo d’insegnamento seguito e l’approccio laboratoriale per 
competenze: punti di contatto, punti di forza e di debolezza; 

§ co-costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari per 
competenze riferiti alle Linee guida dell’indirizzo di studi dell’ordine 
di scuola alla quale appartengono gli insegnanti partecipanti al corso; 

§ realizzazione di un project work per ciascun asse culturale, 
rappresentato nel gruppo, che abbia come contenuto una Unità di 
Apprendimento interdisciplinare articolata “per competenze”, 
completa di indicazioni operative per la valutazione per competenze, 
integrata con la valutazione per livelli su scala decimale. Il project 
work viene costruito e condiviso in ambiente e-learning e discusso 
durante gli incontri. 
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Il percorso base qui proposto si articola in: 
- 3 incontri laboratoriali in presenza con gli esperti  
- 4 incontri autogestiti sotto la guida dello staff 
- frequentazione dell’ambiente e-learning moodle. 
-  

Durata: Totale ore n. 25, articolate in 
• Formazione in presenza: n. 9 ore 
• Formazione on line: n. 5 ore 
• Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione: n. 8 ore 
• Documentazione e restituzione esperienza: n.  2  ore 

 
Docenti destinatari: Docenti di scuola secondaria di I e II grado  
 
Sede/i di erogazione: IIS Alessandrini / DD Montesilvano 
 

Metodologia 
 

L’intervento pone particolare attenzione all’aspetto laboratoriale della 
costruzione partecipata di strumenti di lavoro effettivamente utilizzabili nella 
scuola, e alla sostenibilità del metodo di lavoro “per competenze” nella pratica 
quotidiana di insegnamento del docente. 
Il modello di formazione per il miglioramento è basato su un modello 
multilivello: i docenti formati nei laboratori vengono portati a un livello 
esperto di competenze con il dichiarato traguardo disseminativo ai colleghi 
delle scuole di appartenenza. 

Destinatari 
 

Docenti di scuola secondaria di I e II grado: n. 100 

Rete/i di scopo Rete di scopo: “Un ponte verso il futuro” 
 

Tempi di attuazione Aprile-Settembre 2017 

 

Rete di scopo “Un ponte verso il futuro” – La didattica capovolta 

 Descrizione 

Obiettivi 

Gli obiettivi in termine di competenza della linea 1 sono:  
-condividere i fondamenti educativi della classe capovolta; 
-introdurre metodologie didattiche di apprendimento attivo; 
- integrare le risorse digitali nella pratica didattica; 
- progettare, condurre e valutare attività didattiche per competenze. 

Sintesi Attività 
 

E’ prevista l’organizzazione di una unità formativa mista da proporre a circa 
60 insegnanti e da ripetere nel triennio. 

Unità formativa n. 1 
LA DIDATTICA 
CAPOVOLTA 

Titolo: “La didattica capovolta: che cos’è, perché e per chi”. 
Risultato atteso: cambiamento delle pratiche didattiche nei tempi, negli spazi e 
negli agenti. 
Contenuti: Fondamenti educativi, metodologie, esempi concreti e sperimentati 
di attività di apprendimento per alunni e di percorsi di insegnamento per 
docenti. 
Durata: totale ore n. 25 articolate in  

• formazione in presenza n. 4 ore 
• formazione on line n. 8 ore 
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione n. 9 ore 
• documentazione e restituzione esperienze n. 4 ore. 

 
L’approfondimento collegiale sarà fatto all’interno delle ore funzionali del 



RETE DI AMBITO 10 – PESCARA 2   
 
 

 
 
Progetto MUSIC GATE: Programma Operativo Linee Progettazione Formazione                  14	
 

Collegio Docenti e/o Consiglio di classe. 
Modalità di valutazione: scheda di bilancio sia per singolo docente che per 
Consiglio di Classe e/o interclasse/intersezione. 
Docenti destinatari: n. 60 
Sede di erogazione: IIS “E. Alessandrini” di Montesilvano 
 

Metodologia 
 

La metodologia di formazione sarà basata su metodi attivi e laboratoriali di : 
§ ricostruzione di percorsi svolti 
§ rielaborazione di esperienze con proiezione verso il cambiamento 
§ progettazione di nuovi moduli basati su paradigmi sperimentali 

 
Destinatari 
 

Docenti di ogni ordine e grado 

Rete/i di scopo Rete di scopo “Un ponte verso il futuro” 

Tempi di attuazione Da aprile a settembre 2017 

 

Rete di scopo “Rete per una formazione di qualità” – Competenze per competere 

 Descrizione 

Obiettivi 

La finalità del percorso formativo è la riqualificazione della professionalità 
docente, con gli obiettivi di: 

§ realizzare percorsi innovativi in grado di dare sempre più “Qualità” al 
servizio scolastico di tutto il territorio della rete; 

§ perseguire gli obiettivi prioritari comuni derivanti dai RAV, 
relativamente all’innalzamento degli esiti delle prove INVALSI; 

§ promuovere un cambiamento sostanziale nella didattica delle 
discipline soprattutto per il raggiungimento da parte degli alunni delle 
competenze in italiano e matematica. 

 
Risultato atteso comune a tutto il percorso:  

§ acquisizione da parte dei docenti di metodologie innovative 
disciplinari (italiano e  matematica) per innalzare gli esiti delle prove 
Invalsi; 

§ produzione di materiale progettuale e valutativo specifico. 
 

Contenuti comuni alle sei Unità Formative: 
§ Analisi e interpretazione funzionale ed oggettiva dei dati Invalsi; 
§ Revisione impianto epistemologico – metodologico - didattico 

dell’Italiano e della Matematica per portare  gli alunni  all’acquisizione 
delle relative competenze disciplinari; 

§ Le metodologie innovative  in grado di svecchiare la didattica 
tradizionale. 

 

Sintesi Attività 
 

Il percorso di formazione, articolato in 6 unità formative, intende  coinvolgere 
tutti i docenti di Italiano e Matematica degli Istituti comprensivi, 
omnicomprensivi e del CPIA  per innalzare gli esiti delle prove Invalsi tramite 
una formazione che porti a svecchiare l’impostazione della lezione 
tradizionale con metodologie didattiche innovative. Saranno coinvolti anche i 
docenti della Scuola dell’Infanzia nell’ottica della verticalizzazione dei 
curricoli. 
 
Il percorso poggia su azioni in presenza con esperto esterno che seguirà 
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l’intero percorso, su workshop di riflessione/produzione di materiali  tra i vari 
docenti,  sull’utilizzo di una piattaforma on line quale strumento di 
condivisione, approfondimento personale  e raccolta di documentazione, 
gestita da un referente digitale di RETE, in stretto contatto con il referente 
digitale della Rete di Ambito. 
 
Le 6 Unità formative sono così organizzate: 

§ UF 1. Scuola infanzia/primaria - ITALIANO; 
§ UF 2. Scuola infanzia/primaria - MATEMATICA; 
§ UF 3. Scuola secondaria 1° grado – ITALIANO; 
§ UF 4. Scuola secondaria 1° grado – MATEMATICA; 
§ UF 5. Scuola secondaria 2° grado: AREA LINGUISTICA; 
§ UF 6. Scuola secondaria 2° grado: AREA SCIENTIFICO-

MATEMATICA. 
 
I docenti del CPIA aderiranno ai moduli di appartenenza e/o di interesse;  
all’interno di ciascun modulo i docenti saranno divisi in gruppi di lavoro, per 
ognuna delle due discipline, ognuno dei quali sarà guidato da un docente tutor 
esperto. 
	

Unità formativa n. 1 –  
COMPETENZE PER 
COMPETERE – Scuola 
dell’Infanzia e Primaria - 
ITALIANO 
 

Unità formativa n. 1 - TITOLO: “SCOPRIAMO UN NUOVO 
ITALIANO”. 
 

OBIETTIVI: 
- Passare dalla didattica frontale a quella laboratoriale 
- Introdurre metodologie didattiche di apprendimento attivo 
- Progettare, condurre e valutare attività didattiche per competenze 
- Aumentare le possibilità di successo scolastico 
 

CONTENUTI: oltre a quelli già  indicati come comuni alle  unità 
formative, nello specifico,  si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Le competenze sottese alla comprensione del testo 
• Aspetti di comprensione della lettura verificati nelle prove INVALSI Processi 

implicati e criticità 
• La lettura e  la comprensione del testo con le metodologie cooperative 
• Scopi e strategie di lettura attraverso il laboratorio 
• Approcci metacognitivi e sviluppo delle abilità di controllo della comprensione del 

testo 
 

DURATA: Totale ore n. 25, articolate in 
§ Formazione in presenza: n.  9 ore con formatore esterno 
§ Laboratori di Sperimentazione didattica e  ricerca/azione 

(Workshop): n. 12 ore (organizzazione attività: n. 3 gruppi-  
workshop) 

§ Formazione on line per documentazione e restituzione esperienza: 
4 ore per docente 

 
DESTINATARI: Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria n. 50 
 
Sede/i di erogazione: IC Scafa 
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Unità formativa n. 2 –  
COMPETENZE PER 
COMPETERE – Scuola 
dell’Infanzia e Primaria - 
MATEMATICA 
 

Unità formativa n. 2  - TITOLO: “MATEMATICA…MENTE” 
 
OBIETTIVI: 
- Introdurre metodologie didattiche di apprendimento attivo 
- Integrare le risorse digitali nella pratica didattica 
- Progettare, condurre e valutare attività didattiche per competenze 
- Rafforzare le competenze matematiche  
- Migliorare gli esiti delle prove Invalsi  
- Aumentare le possibilità di successo scolastico 
 

CONTENUTI : oltre a quelli già  indicati come comuni alle  unità formative, 
nello specifico,  si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Tecniche di calcolo aritmetico per facilitare l’apprendimento 
• Nuove metodologie: Geometria dinamica. 

 

DURATA: Totale ore n. 25, articolate in 
§ Formazione in presenza: n.  9 ore con formatore esterno 
§ Laboratori di Sperimentazione didattica e  ricerca/azione 

(Workshop): n. 12 ore (organizzazione attività: n. 3 gruppi- 
workshop) 

§ Formazione on line per documentazione e restituzione esperienza: 
4 ore per docente 

DESTINATARI: Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria - n. 50 
 
Sede/i di erogazione: IC Scafa 
 

Unità formativa n. 3 –  
COMPETENZE PER 
COMPETERE – Scuola 
Secondaria di Primo Grado - 
ITALIANO 
 

 
Unità formativa n. 3 - TITOLO: “L’ITALIANO CHE MI PIACE” 
 
OBIETTIVI: 
- Progettare, condurre e valutare attività didattiche per competenze 
- Introdurre metodologie didattiche di apprendimento situato 
- Innovare la pratica didattica tramite le risorse digitali 
- Rafforzare le competenze comunicative  
- Migliorare gli esiti delle prove Invalsi  
- Aumentare le possibilità di successo scolastico 

 
CONTENUTI: oltre a quelli già indicati come comuni alle unità formative, 
nello specifico, si affronteranno le seguenti tematiche: 

• La letteratura potenziale tra nuove tecnologie e didattica innovativa 
per lo sviluppo di competenze trasversali. 

• EAS – episodi di apprendimento situato 
flipped classroom  

• Digital storytelling – creative writing: lavorare sul testo con una 
didattica innovativa 

 
Durata: Totale ore n. 25, articolate in 

§ Formazione in presenza: n. 9 ore con formatore esperto 
esterno  

§ Laboratori di Sperimentazione didattica e  ricerca/azione 
(Workshop): n. 12 ore (organizzazione attività: n. 2 gruppi  per 
workshop) 
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§ Formazione on line per documentazione e restituzione esperienza:  
n. 4  ore 

 
DESTINATARI: Docenti Scuola Secondaria  di  primo  grado n.  30 
 

Sede/i di erogazione: IC Scafa 
 

Unità formativa n. 4 –  
COMPETENZE PER 
COMPETERE – Scuola 
Secondaria di Primo Grado - 
MATEMATICA 
 

Unità formativa n. 4 - TITOLO: “M@TEMATICA” 
 
OBIETTIVI: 
- Maturare uno sviluppo diacronico della disciplina 
- Introdurre metodologie didattiche alternative, di apprendimento attivo 
- Rinnovare l’ambiente di apprendimento tramite le nuove tecnologie 
- Progettare, condurre e valutare attività didattiche per competenze 
- Rafforzare le competenze matematiche  
- Migliorare gli esiti delle prove Invalsi  
- Aumentare le possibilità di successo scolastico 

 
CONTENUTI: oltre a quelli già indicati come comuni alle unità formative, 
nello specifico,  si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Evoluzione della matematica nella storia. 
• Algoritmi alternativi a quelli tradizionali 
• Uso software geogebra 

 
DURATA: Totale ore n. 25, articolate in 

§ Formazione in presenza: n. 9 ore con formatore esperto 
esterno  

§ Laboratori di Sperimentazione didattica e  ricerca/azione 
(Workshop): n. 12 ore (organizzazione attività: n. 2  gruppi per 
workshop 

§ Formazione on line per documentazione e restituzione esperienza:  
n. 4  ore 

 
DESTINATARI: Docenti Scuola Primo Grado n. 30. 
 
Sede/i di erogazione: IC Scafa 

 

Unità formativa n. 5 –  
COMPETENZE PER 
COMPETERE – Scuola 
Secondaria di Secondo 
Grado – AREA 
LINGUISTICA 
 
 

Unità formativa n. 5: “ L’ITALIANO OGGI” 
 
OBIETTIVI: 
- Progettare, realizzare, valutare percorsi didattici finalizzati allo sviluppo 
di competenze comunicative 
- Introdurre metodologie didattiche di apprendimento situato 
- Innovare la pratica didattica tramite le risorse digitali 
- Rafforzare le competenze linguistiche  
- Migliorare gli esiti delle prove Invalsi  
- Aumentare le possibilità di successo scolastico 
 

CONTENUTI: oltre a quelli già  indicati come comuni alle  unità formative, 
nello specifico,  si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Competenze trasversali: la letteratura potenziale tra nuove tecnologie 
e didattica innovativa 

• EAS: episodi di apprendimento situato-flipped classroom  
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• Digital storytelling – creative writing: lavorare sul testo con una 
didattica innovativa 

 
DURATA: Totale ore n. 25, articolate in 

§ Formazione in presenza: n. 9 ore con formatore esperto 
esterno  

§ Laboratori di Sperimentazione didattica e  ricerca/azione 
(Workshop): n. 12 ore (organizzazione attività: n. 2/3 gruppi per 
workshop) 

§ Formazione on line per documentazione e restituzione esperienza:  
n. 4  ore 

 
DESTINATARI: Docenti Scuola  Secondaria  di  secondo grado   n.  20  
 

Sede/i di erogazione: IC Scafa 
 

Unità formativa n. 6 –  
COMPETENZE PER 
COMPETERE – Scuola 
Secondaria di Secondo 
Grado – AREA 
SCIENTIFICO-
MATEMATICA 
 
 

UNITÀ FORMATIVA N. 6  - TITOLO: “NON SOLO 
NUMERI…” 
 
OBIETTIVI: 
- Maturare una visione diacronica della disciplina 
- Sviluppare competenze logico-scientifiche 
- Introdurre metodologie didattiche alternative 
- Rinnovare l’ambiente di apprendimento tramite le nuove tecnologie 
- Progettare, condurre e valutare attività didattiche per competenze 
- Migliorare gli esiti delle prove Invalsi  
- Aumentare le possibilità di successo scolastico 
 

CONTENUTI: oltre a quelli già indicati come comuni alle unità formative, 
nello specifico,  si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Evoluzione della matematica nella storia. 
• Metodi alternativi per la risoluzione di equazioni 
• Uso software specifici 

 
DURATA: Totale ore n. 25, articolate in 

§ Formazione in presenza: n. 9 ore con formatore esperto 
esterno  

§ Laboratori di Sperimentazione didattica e  ricerca/azione 
(Workshop): n. 12 ore (organizzazione attività: n. 1  gruppi- per 
workshop 

§ Formazione on line per documentazione e restituzione esperienza:  
n. 4  ore 

 
DESTINATARI: Docenti: n. 20. 
 
Sede/i di erogazione: IC Scafa 

	

Valutazione 
 
 

La valutazione mirerà ad accertare l’efficacia dell’azione formativa posta in 
essere. Si attuerà un monitoraggio intermedio ed una valutazione complessiva 
finale per rilevare l’efficacia dell’azione formativa, tramite  diversi strumenti 
che prevedono i seguenti indicatori: 

§ Presenze 
§ Rispettto dei tempi programmati 



RETE DI AMBITO 10 – PESCARA 2   
 
 

 
 
Progetto MUSIC GATE: Programma Operativo Linee Progettazione Formazione                  19	
 

§ Produzione di strumenti innovativi  
§ Utilizzo nuovo strumento Piattaforma in rete (Frequenza degli 

accessi) 
§ Gradimento dell’attività 

	

Metodologia 
 

Formazione in presenza  
Workshop 
Piattaforma on line 

Destinatari 
 

Totale docenti destinatari: 182 circa	

Rete/i di scopo Rete di scopo “Rete per una formazione di qualità” 

Tempi di attuazione 
Progettazione percorsi: febbraio 2017   
Attuazione percorsi: aprile-settembre  2017 
Conclusione e rendicontazione: ottobre 2017   
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LINEA 2 - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

Rete di scopo “Un ponte verso il futuro” – Pensiero computazionale, coding e robotica 
educativa 

 Descrizione 

Obiettivi 
L’obiettivo in termini di competenza è il saper progettare e porre in essere 
una unità di competenza valorizzando il pensiero computazionale come 
mediatore didattico. 

Sintesi Attività 
 

Le attività formative sono così sintetizzabili: 
 
FORMAZIONE IN PRESENZA (6 ore) 

1° Incontro: (durata 3 ore)   
Presentazione del corso e creazione di un canale di condivisione dei 
materiali  
La normativa di riferimento  
Introduzione al pensiero computazionale, al coding ed alla robotica 
Il coding nella didattica 
La robotica nella didattica 
Attività in unplugged 
2° Incontro: (durata 3 ore)  
Utilizzo di robots educativi 
Come scegliere il software più adatto alle proprie esigenze 
Utilizzo di piattaforme educative 
Implementazione didattica e schede operative 
Il coding e l’inclusività 

 
FORMAZIONE ON LINE (6 ore) 

Scelta di contenuti, layouts e del setting in generale 
Micro progettazione di attività  
Esercitazione su siti e piattaforme specifiche 

 
APPROFONDIMENTO PERSONALE (3 ore) 

Ricerca di materiali 
Produzione di format operativi da utilizzare nelle proprie classi 

 
SPERIMENTAZIONE IN CLASSE (6 ore)  

Creazione ed utilizzo in classe di schede operative 
Utilizzo di programmi specifici 
Condivisione del materiale prodotto 

 
DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE ESPERIENZA (3 ore)  

Condivisione delle attività sperimentate in classe; 
Analisi dei risultati; 
Conclusioni 
 

Unità formativa n. 1  
Il pensiero computazionale 
come strumento didattico 

Titolo: Il pensiero computazionale come strumento didattico 
 
Risultato atteso: 

I docenti al termine del percorso formativo possiedono una 
conoscenza generale sul coding e sulla robotica educativa e 
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considerano il pensiero computazionale come strumento -
metodologico-didattico. 

 
Competenze in Uscita: 
Saper progettare e realizzare una unità didattica facendo emergere nel 
processo di apprendimento il pensiero computazionale. 
 
Contenuti: 

- Il PNSD e la programmazione, coding, codice; 
- Conoscenza di base del pensiero computazionale; 
- Gli eas e il pensiero computazionale;  
- Conoscenza di base del Coding;  
- La robotica ed il suo utilizzo nella didattica; 
- Il Coding per la didattica: modalità Unplugged e multimediale; 
- Strumenti operativi: analisi di alcuni strumenti e software; 
- Come scegliere il software più adatto alle proprie esigenze; 
- Definire i layouts grafici e i contenuti; 
- Pubblicare, condividere e distribuire schede di lavoro; 
- Utilizzo di un giochi educativi: Bee Boot, DOC Robot, Lego 

 
Durata ore n. 25 articolate in: 

§ Formazione in presenza n. 6 ore 
§ Formazione online n. 6 ore 
§ Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione n. 6 ore 
§ Documentazione e restituzione esperienza n. 3 ore (in presenza) 
§ Approfondimento personale/collegiale n. 4 ore 

 
Modalità di valutazione: La valutazione del percorso sarà finale è consisterà 
nella condivisione di quanto attuato nella classe di appartenenza 
 
Docenti destinatari: Docenti della rete suddivisi in tre gruppi: Infanzia-
Primaria e Secondaria di primo grado-Secondaria di secondo grado  
 
Sede di erogazione: Liceo Scientifico D’Ascanio di Montesilvano 

Metodologia 
 

Blended attraverso: 
- Lezioni in presenza (laboratoriali, frontali e di gruppo) 
- Percorso di autoformazione attraverso la visione di materiali condivisi in 

piattaforma 
- Percorso di ricerca-azione da sperimentare in classe. 

Destinatari 
 

Docenti appartenenti alla rete di ogni ordine e grado suddivisi in gruppi max 
di 30 componenti. Totale 90. 

Rete di scopo Rete di scopo “Un ponte verso il futuro” 

 
Rete di scopo “Ret… Innova” – Le tecnologie in classe per costruire l’apprendimento 

 Descrizione 

Obiettivi 

Gli obiettivi in termini di competenze sono: 
- Collaborare e utilizzare risorse comuni, umane, finanziarie, 

strumentali per il perseguimento di obiettivi formativi 
istituzionali, individuati come prioritari, ascrivibili al PTOF. 

- Favorire negli insegnanti la conoscenza e l’utilizzo/applicazione 
delle nuove tecnologie integrate alle metodologie didattiche 
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formali, per rendere gli ambienti di apprendimento  più coerenti 
con i bisogni e con le nuove modalità di apprendimento degli 
alunni. 

Sintesi Attività 
 

Le attività formative sono così sintetizzabili: 
§ Formazione del personale della scuola in materia di competenze 

digitali per garantire un’efficace e piena collaborazione tra 
l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali; 

§ sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa; 

§ curricolo digitale: innovazione didattica attraverso il digitale per lo 
sviluppo delle competenze digitali negli alunni; 

§ creazione di soluzioni innovative: soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola; 

§ documentazione dell’attività didattica con l’uso delle TIC: prodotto 
finale (artefatto). 

 
Sono previste 3 Unità formative, modulate secondo il livello di competenza 
posseduta in materia di didattica digitale: Base, Intermedio, Avanzato. 
 
Risultato atteso: 

- conoscenza, abilità, competenze per applicazione delle informatiche; 
- le TIC nella didattica come mezzo trasversale 

d’insegnamento/apprendimento 
 
Competenze in uscita a seconda dei livelli: 
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. 

Competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione): 
- Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno 

della scuola che tra scuole; 
- Contribuire al benessere degli studenti 
- Saper utilizzare strumenti didattici in correlazione alle unità di 

apprendimento (per migliorare la gestione della classe) 
 

Competenze relative alla propria formazione (professionalità): 
- Approfondire i doveri e i problemi etici della professione; 
- Curare la propria formazione continua 
- Promuovere la capacità di apprendimento creativo in sé e negli 

studenti per risolvere problemi. 
- Utilizzare adeguatamente strutture e strumenti didattici 
- Saper esplicitare le proprie competenze, condividerle, saperle 

documentare e raccontare; 
- Definire un progetto di formazione comune con colleghi (gruppo, 

scuola, rete) 
 
PRIORITA’ STRATEGICHE (da “Piano della Formazione 2016-2019” 
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–ottobre 2016) 
- Promuovere il legame tra l’innovazione didattica e metodologica e le 

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 

dell’innovazione; 
- Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con 

riferimento a tutte e dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di cittadinanza “digitale”, verticalmente e 
trasversalmente al curricolo); 

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti; 
- Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, 

per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle 
tecniche e ai linguaggi dei media; 

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

- Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 
l’apprendimento, fisici e digitali. 

 
Contenuti: Nello svolgimento del percorso formativo le tematiche e gli 
strumenti ad esse collegati dipenderanno dal numero dei partecipanti e 
saranno concordati con il gruppo dei docenti sulla base dei loro bisogni 
formativi. Questa flessibilità organizzativa costituirà un punto di forza per la 
buona riuscita del percorso, inserendo nella progettazione elementi di co-
progettualità che si rendono fondamentali considerando la complessità delle 
competenze digitali e professionali degli insegnanti nella scuola.  
 
Sedi di erogazione: 

- sede Istituto comprensivo Cepagatti (capofila): parte 
organizzativa, gestionale. 

- scuole sedi corsuali (formazione in presenza):  
I.C. Cepagatti 
I.C. Penne  

- sede singoli Istituti facenti parte della rete di scopo (per la 
parte laboratoriale). 

 
Modalità di valutazione: Criteri per valutare l’efficienza dell’apprendimento 
(prestazione/oggetto della competenza): 

§ applicazione delle conoscenze e abilità acquisite nella situazione-
problema 

§ organizzazione d’aula 
§ lavoro in gruppo (costruire spirito di gruppo, interagire con le 

persone e gestire dinamiche interpersonali e di gruppo) 
§ prodotto finale (artefatto) 
§ gestione organizzativa  

Unità formativa n. 1 – 
Livello Base – 
Alfabetizzazione informatica 
 

Unità formativa di livello BASE 
Titolo: Alfabetizzazione informatica 
 
Obiettivi: 

§ Fornire ai docenti gli strumenti metodologici e didattici per un utilizzo 
appropriato dei contenuti didattici digitali e della dotazione d’aula, intesi 
come strumenti e metodologie orientate al rinnovamento della didattica 



RETE DI AMBITO 10 – PESCARA 2   
 
 

 
 
Progetto MUSIC GATE: Programma Operativo Linee Progettazione Formazione                  24	
 

tradizionale; 
§ Saper utilizzare le tecnologie digitali per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite internet; 

§ Utilizzare le principali applicazioni informatiche nelle funzioni essenziali  
 
Contenuti:  

Principali software operativi 
Editing di testo 
Social media 
Laboratori d’aula 
Produzione di materiali multimediali  

 
Fasi di realizzazione: 

- Progettazione in base ai bisogni del gruppo di docenti partecipanti 
- Formazione in presenza  
- Formazione on line  
- Sperimentazione e ricerca/azione  
- Approfondimento personale e/o collegiale (confronto e condivisione 

tra i gruppi interni e anche in rete) 
  

Durata: Totale ore n. 25, articolate in 
• Formazione in presenza: n.  12 ore 
• Formazione on line: n. 5 ore 
• Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione: n. 6 ore 
• Documentazione e restituzione esperienza: n. 2 ore 
 

Unità formativa 2 – Livello 
Intermedio – Verso una 
didattica integrata 

Unità formativa di livello INTERMEDIO 
Titolo: Verso una didattica integrata 
 
Obiettivi: 
§ Fornire ai docenti gli strumenti metodologici e didattici per un utilizzo 

appropriato dei contenuti didattici digitali e della dotazione d’aula, intesi 
come strumenti e metodologie orientate al rinnovamento della didattica 
tradizionale.  

§ Permettere ai docenti l’acquisizione delle competenze necessarie a 
progettare e realizzare contenuti didattici digitali e a contestualizzarli in 
propri ambienti di apprendimento, valorizzando così l’esperienza e la 
creatività di ciascun insegnante. 

 
Contenuti: 

• Uso/applicazione, attraverso laboratori didattici, di software e 
hardware per la didattica 

• Nuove metodologie didattiche (es. flipped classroom, 
cooperative learning, etc.) 

• Social media 
• Laboratori d’aula 
• Produzione di materiali multimediali  

 
Fasi di realizzazione: 

- Progettazione in base ai bisogni del gruppo di docenti partecipanti 
- Formazione in presenza  
- Formazione on line  
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- Sperimentazione e ricerca/azione in classe contestualizzata alla 
programmazione di classe 

- Approfondimento personale e/o collegiale (confronto e condivisione 
tra i gruppi interni e anche in rete) 

- Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta 
nella scuola e nella rete di scopo 

 
Durata: Totale ore n. 25, articolate in 

• Formazione in presenza: n.  12 ore 
• Formazione on line: n. 5 ore 
• Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione: n.  6 ore 
• Documentazione e restituzione esperienza: n. 2 ore 

 

Unità formativa 3 – Livello 
Avanzato – La didattica 
multicanale 

Unità formativa di livello AVANZATO 
Titolo: La didattica multicanale 
 
Obiettivi: 
§ Fornire ai docenti gli strumenti metodologici e didattici per un utilizzo 

appropriato dei contenuti didattici digitali e della dotazione d’aula, intesi 
come strumenti e metodologie orientate al rinnovamento della didattica 
tradizionale; 

§ Permettere ai docenti l’acquisizione delle competenze necessarie a 
progettare e realizzare contenuti didattici digitali e a contestualizzarli in 
propri ambienti di apprendimento, valorizzando così l’esperienza e la 
creatività di ciascun insegnante; 

§ Utilizzare le principali applicazioni informatiche con dimestichezza e 
sfruttando le diverse potenzialità del programma; 

§ Attivare le competenze di media literacy. 
 
Contenuti: 

• Coding (programmazione di sequenze di istruzioni per lo 
sviluppo del pensiero computazionale) 

• Condivisione di materiali prodotti su piattaforma (tipo dropbox, 
edmodo, google drive) 

• Social media 
• Laboratori d’aula 
• Produzione di materiali multimediali (sw editing video grafica) 

 
Fasi di realizzazione: 

- Progettazione in base ai bisogni del gruppo di docenti partecipanti 
- Formazione in presenza  
- Formazione on line  
- Sperimentazione e ricerca/azione in classe contestualizzata alla 

programmazione di classe 
- Approfondimento personale e/o collegiale (confronto e condivisione 

tra i gruppi interni e anche in rete) 
- Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con 

ricaduta nella scuola e nella rete di scopo 
 
Durata: Totale ore n. 25, articolate in 

• Formazione in presenza: n.  12 ore 
• Formazione on line: n. 5 ore 
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• Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione: n.  6 ore 
• Documentazione e restituzione esperienza: n. 2 ore 

Metodologia 
 

Una delle scelte alla base di questa proposta progettuale è quella di realizzare 
la formazione in presenza, riservando una parte online per la documentazione 
degli incontri, per la disponibilità di risorse, per la costruzione dell’unità di 
apprendimento, per la preparazione delle attività, per le esercitazioni. 
L’impianto metodologico sarà costituito da due momenti formativi: 

§ il training: fase formazione (contenuti e gli strumenti); 
§ il coaching: azioni di accompagnamento, sostegno e supporto sia 

pedagogico che tecnologico nel corso dell’intera durata.  

Destinatari 
 

Docenti destinatari: docenti di scuola dell’infanzia; docenti di scuola primaria; 
docenti di scuola secondaria di 1° grado; docenti di scuola secondaria di 2° 
grado 
 

Rete di scopo Rete di scopo “Ret… Innova” 
 

Tempi di attuazione Da aprile 2017 a settembre 2017 
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PREVISIONE DELLE RISORSE  

 
 

Beneficiari/voci di costo O.D. docenti 
2016/2017 % riparto quota assegnata 

Rete di scopo 1 - Un ponte verso il futuro       

  1009 48,14  € 30.568,46  

Rete di scopo 2 – Ret… Innova       

  597 28,48  € 18.086,59  
Rete di scopo 3 – Rete per una formazione di 
qualità       

  490 23,38  € 14.844,94  

TOTALE DOCENTI/QUOTE 2096    € 63.500,00  
FONDI DIRETTAMENTE GESTITI SCUOLA 
POLO       

WEBINAIR E VIDEOCONFERENZE     € 1.900,00 

PORTALE AMBITO FORMAZIONE ON LINE     € 2.500,00 
GIORNATA FORMAZIONE RETE AMBITO E ALTRE 
AZIONI FORM.     € 1.500,00 
FONDO RISERVA PER RETI INTERAMBITO E ALTRE 
AZIONI RETE     € 2.375,15 

SPESE AMMINISTRATIVE RETE AMBITO (3% quota)     € 2.219,85 

      € 10.495,00 

TOTALE SPESE FORMAZIONE DOCENTI   € 73.995,00 
TOTALE SPESE FORMAZIONE ATA GESTITE 

DA SCUOLA POLO   € 7.033,00 

    

    

     



 
 

 
 
 

 


