PIANO NAZIONE FORMAZIONE
Prima annualità
anno scolastico 2016/17
Ambito 18 – Reggio Emilia
Conferenza di servizio del 10 gennaio 2018

Fondi erogati

€ 116.185,00

Somme spese

€

83.893,67

Fondi non utilizzati

€

32.291,33

€

59.988,81

Dettaglio spese:
Docenze e produzione materiali formativi
Costi accoglienza (I.P.A Motti corso regionale)

1.100,00

Segreteria amm.va/organizzativa, direzione corsi

6.598,02

Gruppi di progetto e Comitato Tecnico Scientifico

16.206,84

(53 docenti – 9 Dirigenti)

ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE
Prima annualità

Unità Formativa

Formatori

N.ro
Docenti
Docenti
Edizion
Docenti che hanno che hanno
i
Iscritti Frequentat completato
realizza
o
il corso
te

U.F. 1 “L’alternanza scuola lavoro, dalla
Cattani Barbara
competenza alla valutazione”

2

49

32

32

U.F. 2 “Didattica ed insegnamento
dell’italiano come Lingua 2”

Bottai Monica

1

29

19

19

U.F.3 “Competenze di base nel
passaggio dal primo al secondo ciclo:
inglese”

Murphy Vincent

1

19

19

19

U.F. 4 "Competenze di base nel
passaggio dal primo al secondo ciclo:
italiano"… gli studenti leggono poco e
scrivono male...

Ruozzi Cinzia

2

44

30

29

U.F. 5 "Competenze di base nel
passaggio dal primo al secondo ciclo:
matematica”

Tedeschi Carla

1

23

22

20

U.F. 6 " Bisogni educativi e sviluppo

Bertoglio Pierina

2

48

37

36

delle competenze nella scuola
dell’infanzia”
U.F. 7 "Competenze di base nel
passaggio dal primo al secondo ciclo:
italiano "...molti studenti faticano ad
esprimersi...

Correggi Claudia

1

21

17

13

U.F. 9 - Orientamento alla scuola tecnica
Giaroli, Giglioli,
– Percorso Informatico, Agroambientale,
Ferrari, Battini
Edile, Economico .

1

9

6

6

U.F. 10 “Didattica inclusiva e
tecnologie”

Docenti CTS
Galvani Iodi

2

65

45

40

U.F. 11 "Percorsi personalizzati per gli
alunni BES”

Docenti CTS
Galvani Iodi

2

53

48

42

U.F. 12 "Competenze digitali per la
didattica per la scuola primaria - livello Manzi Maria Lucia
base”

5

135

97

92

U.F. 13 "Competenze digitali per la
didattica per la scuola secondaria di
primo grado - livello base”

Signorelli Sara

2

51

28

28

U.F. 14 "Competenze digitali per la
didattica per la scuola secondaria di
secondo grado - livello base”

Guidetti Annalisa
De Pietri Sandra

5

128

92

92

U.F. 15 "App - licate (App per la
didattica della matematica e della
fisica)”

Bertarelli Fabio
ATTIVITA'
SOSPESA

1

22

15

0

U.F. 16 "Oltre l’apprendimento
mnemonico della morfologia latina”

Stocchi Christian

1

13

11

11

U.F. 17 "Apprendimento della lingua
inglese livello A2”

Iori Marzia
Chiaffi Manuela

4

94

60

60

U.F. 18 "Apprendimento della lingua
inglese livello B1”

Ovi Silvia
Murphy Vincent
Centro
Interculturale
Mondoinsieme

3

82

54

54

1

30

U.F. 20 Informare e Formare i docenti Docenti CTS
di sostegno… per un Sostegno di qualità Galvani Iodi

2

58

Seminario Regionale “Le parole per Pallotti, Viale, De
dirlo” per le province di Piacenza, Santis, Villi,
Parma, Reggio Emilia e Modena
Grandi

1

110

TOTALE

40

1083
885

632

593

U.F. 19 “U.F. 19 Accoglienza e
Integrazione alunni non Italofoni

RISULTATI TEST DI GRADIMENTO
(su modello S.O.F.I.A. - 23 domande)
(CHIUSO IL 12 DICEMBRE 2017 – HANNO RISPOSTO 546 docenti di 36 UF )
1. L'attività formativa è stata inserita nel Piano di Formazione Triennale
dell'Istituto di appartenenza?

Da 60% a 79%
da 80% a 100%
Altre UF ha prevalso il NO

17 UF
8 UF

2. L'attività formativa è stata da Lei scelta perchè coerente con le priorità
individuate nel PTOF/RAV/PDM?

SI' > del 50%
IN PARTE > del 30%
NO > del 20%

3. La scelta del tipo di attività formativa è stata oggetto di approfondimento e
discussione collegiali e di confronto/informazione con il Dirigente Scolastico?

NO in autonomia > del 50%
SI' nelle commissioni e/o CD

4. L' attività formativa è stata scelta da Lei come formazione libera e aggiuntiva
rispetto agli impegni previsti nel Piano di Istituto?

Ho scelto in autonomia tuttavia l'attività è
inserita nel piano di istituto < del 50%
21 UF
Ho scelto in autonomia rispetto al piano di
istituto < del 50%
12 UF

6. L'attività formativa ha previsto confronti, scambi di esperienze, interazione e
collaborazione tra i docenti partecipanti?

SI'' > dell'80%

24 UF

7. L'attività formativa ha previsto momenti laboratoriali, di ricerca
azione/simulazione fra docenti?

SI' > del 90%

33 UF

13. Il percorso formativo prevedeva un ambiente on line dedicato per
approfondimenti e consultazione di risorse aggiuntive?

SI' > dell'80%

23 UF

25 UF
8 UF
3 UF
33 UF
3 UF

15. Quanto ha appreso (contenuti, metodi, strategie), avrà o ha avuto ricadute nella SI' > del 60%
SOLO IN PARTE
Sua pratica didattica quotidiana?

21 UF
15 UF

16.Le esperienze e le esemplificazioni proposte nel corso dell'attività formativa,
sono trasferibili in contesti diversi?

SI' > del 60%
SONO IN PARTE

31 UF
2 UF

17.L'attività formativa ha previsto la produzione e realizzazione di materiali
documentali e/o di percorsi di insegnamento/apprendimento?

SI' > dell'80%

29 UF

18.Sono stati pianificati nella Sua scuola incontri per condividere quanto sviluppato SI' > del 50%
NO > del 50%
durante l'attività formativa?

1 UF
35 UF

19. I contenuti sono stati

Giusto bilanciamento tra teoria e pratica >
del 50%
33 UF
Molto teorici e poco pratici
3 UF

20. Come valuta la competenza dei formatori/esperti/tutori?

Accettabile
Di alto livello

5 UF
31 UF

21. Come valuta la capacità di comunicazione dei formatori/esperti/tutor?

Coinvolgente
Efficace
Poco Efficace

7 UF
28 UF
1 UF

22. L'ambiente di lavoro è risultato confortevole e adeguatamente attrezzato per lo SI'
SOLO IN PARTE
svolgimento delle attività previste?

33 UF
3 UF

SI' > del 50%
SOLO IN PARTE

31 UF
5 UF

23. Il corso ha risposto alle Sue aspettative? Ha aggiunto gli obiettivi previsti?

Seconda annualità
anno scolastico 2017/18

Fondi assegnati

€

Acconto erogato 50%

129.541,00
64.770,00

Formazione neo-assunti
Fondi assegnati

€

Acconto erogato 50%

Totale finanziamento sui tre ambiti provinciali

6.787,00
3.393,00

€

15.449,00

ATTIVITA' PROPOSTE
nuove edizioni per i corsi attuati nell'a.s. 2016/17

Unità Formativa
U.F.3 “Competenze di base nel passaggio dal primo al secondo ciclo: inglese”
U.F. 4 "Competenze di base nel passaggio dal primo al secondo ciclo: italiano"… gli studenti leggono poco e scrivono
male..."
U.F. 5 "Competenze di base nel passaggio dal primo al secondo ciclo: matematica”
U.F. 6 " Bisogni educativi e sviluppo delle competenze nella scuola dell’infanzia”
U.F. 10 “Didattica inclusiva e tecnologie”
U.F. 11 "Percorsi personalizzati per gli alunni BES”
U.F. 12 "Competenze digitali per la didattica per la scuola primaria - livello base”
U.F. 12 "Competenze digitali per la didattica per la scuola primaria - livello base”
U.F. 13 "Competenze digitali per la didattica per la scuola secondaria di primo grado - livello base”
U.F. 14 "Competenze digitali per la didattica per la scuola secondaria di secondo grado - livello base”
U.F. 15 "App - licate (App per la didattica della matematica e della fisica)”
U.F. 17 "Apprendimento della lingua inglese livello A2”
U.F. 18 "Apprendimento della lingua inglese livello B1” 1°e 2° Edizione

NUOVE PROPOSTE
(UF già progettate)
TITOLO

DESTINATARI

L’alternanza scuola lavoro: animazione di laboratori esperienziali, multimediali e Docenti del secondo grado
digitali
Costruzione di un portfolio dell’Alternanza scuola - lavoro
Docenti del secondo grado
Innovazione didattica nelle discipline: lingua Inglese
Docenti del secondo grado
Innovazione didattica nelle discipline: Italiano “ Amore, rabbia”
Docenti del secondo grado
Innovazione didattica nelle discipline: matematica “Modelli probabilistici”
Docenti del secondo grado
Innovazione didattica nelle discipline: Fisica “ Fisica moderna”
Innovazione didattica nelle discipline: “Robotica industriale”
Innovazione didattica nelle discipline: “ Le nuove frontiere della biologia molecolare
e le biotecnologie innovative”
La gestione delle dinamiche e delle relazioni in un gruppo di lavoro per la scuola
dell’infanzia
Innovazione didattica nelle discipline: Economia aziendale
Bullismo e cyber bullismo: collaborazione con le famiglie e modalità comunicative

Docenti del secondo grado
Docenti del secondo grado
Docenti del secondo grado

Competenze digitali per la didattica per la scuola primaria - livello avanzato

Docenti del primo grado

Docenti della scuola dell’infanzia
Docenti del secondo grado
Docenti del primo e secondo grado

Competenze digitali per la didattica per la scuola secondaria di primo grado - livello Docenti del primo grado
avanzato
Competenze digitali per la didattica per la scuola secondaria di secondo grado - livello Docenti del secondo grado
avanzato
Apprendimento della lingua inglese livello B 2
Docenti del primo e secondo grado
Un approccio interculturale alla gestione di classe e degli alunni stranieri: codici Docenti del primo e secondo grado
espressivi e comunicativi tra le diverse culture di provenienza

Nota MIUR prot. 47777 dell'8/11/17
 Competenze e didattiche innovative soprattutto per il primo ciclo (DM 537 del 1/8/17)
 Valutazione degli apprendimenti a seguito del D.L.vo 62/2017, DD.MM. 741/17 e 742/17
 Autonomia organizzativa e didattica: evoluzione del PTOF, utilizzo organico potenziamento,
modelli organizzativi flessibili
 Integrazione multiculturale e cittadinanza globale
 Inclusione e disabilità per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste dal D.L.vo
66/2017
 Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione
 Approfondimento di aspetti relativi alla cultura artistica e musicale
 Per i docenti della scuola dell'infanzia (da aprire anche alle scuole paritarie) in connessione con
il D.L.vo 65/2017 :
1) consolidare le pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa
2) sviluppare competenze pedagogiche ed organizzative in vista dell'assunzione di compiti di
coordinamento pedagogico

Proposte pervenute
 Incontri di formazione sull'educazione finanziaria proposti da Banca d'Italia per tutti i cicli (già
calendarizzati a livello provinciale e gratuiti)
 Laboratorio di scrittura autobiografica
 Educazione musicale (direzione di coro e di orchestra)
 Valutazione delle competenze (secondo grado)


Metodo di studio per alunni BES

