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Merito: la normativa di riferimento  

 Legge 107/2015 (art. 1 comma 124); 

 Direttiva n. 170/2016; 

 Nota M.I.U.R. prot. n. 2915 del 15 

settembre 2016; 

 Nota MIUR prot. n. 3373 del 1 

dicembre. 
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Metodo/strategia 

 

 

Costituzione Reti di Scopo (nota MIUR 

prot. n. 2915 del 15 settembre 2016) 
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n. 5 ambiti trasversali 
(C.M. 2915/2016) 

 

1. didattica e metodologia; 

2. metodologia e attività laboratoriale; 

3. innovazione didattica e didattica digitale; 

4. didattica per competenze e competenze 

trasversali; 

5. gli apprendimenti. 
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n. 13 ambiti specifici triennali 
1. Educazione alla cultura economica; 

2. Orientamento e dispersione scolastica; 

3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 

4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 

5. Alternanza scuola-lavoro; 

6. Inclusione scolastica e sociale; 

7. Dialogo interculturale e religioso; 

8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 

9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 

12. Cittadinanza attiva e legalità; 

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
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I «parametri innovativi» (nota MIUR 2915/2016) 

 impegno e responsabilità professionale (obbligo come il 

lat. officium = servizio e senso di appartenenza); 

 costituzione di un «ambiente di apprendimento continuo»; 

 finanziamenti triennali; 

 ricognizione dei bisogni formativi (da parte delle scuole), 

per il personale in servizio e delle conseguenti azioni da 

realizzare; 

 carta elettronica personale per la formazione e i consumi 

culturali; 

 riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla 

ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche 

allo scopo di valorizzare e incentivare la professionalità 

docente. 
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Obbligatorietà della formazione (1) 

 Obbligatorietà come rispetto del contenuto 

del Piano e non come assolvimento formale 

di ore. 

 Azioni formative inserite del P.T.O.F., in coerenza 

con le scelte del Collegio dei Docenti, che lo 

elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente 

scolastico.  
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Obbligatorietà della Formazione (2) 

Il piano può prevedere percorsi, anche su temi 

differenziali e trasversali, rivolti  

 a tutti i docenti che partecipano a ricerche 

innovative con Università o Enti;  

 a singoli docenti che seguano attività per 

aspetti specifici della propria disciplina. 
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Sperimentazione 2016/2019 

 
Le scuole articolano la formazione strutturata in Unità 

Formative (U.F.), indicando la quota relativa alle 

attività in presenza, ricerca in classe, lavoro 

collaborativo o in rete, studio, documentazione. 

Un tale modello è già applicato in altri contesti 

formativi come ad esempio quelli della formazione 

universitaria (Alta Formazione), della formazione 

professionale (soprattutto infermieristico-medico-

sanitario) e dei T.F.A.- P.A.S. 
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Sperimentazione 2016/2019 

 
 È riconosciuta come Unità Formativa la 

partecipazione a iniziative promosse 

 direttamente dalla scuola,  

 dalle reti di scuole,  

 dall’Amministrazione. 

Inoltre sono riconosciute quelle liberamente scelte dai 

docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della 

scuola.  
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Unità formativa = ? 

Si potrebbe ipotizzare un percorso simile a 

quello previsto per la formazione del 

«coordinatore dell’inclusione» ? 
 

 8 – 12 ore frontali; 

 6 – 8 ore di tutoring e pratica guidata; 

 8 – 10 ore di studio, documentazione,  

   lavoro online. 
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Sperimentazione 2016/2019 

 

L’attestazione è rilasciata dai soggetti che 

promuovono ed erogano la formazione, ivi 

comprese le strutture formative accreditate 

dal M.I.U.R. 
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Reti e scuole – polo 

 
 Formazione progettata a livello di Ambito 

Territoriale (anche trasversale a più Ambiti); 

 Possibilità di strutturare reti di scopo; 

 Co-progettazione con l’U.S.R., monitoraggio, 

rendicontazione; 

 Supporto da parte dello Staff regionale; 

 Tavoli operativi a livello provinciale e/o di 

Ambito. 
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Obiettivi U.S.R. Liguria per 

l’a.s. 2016/2017 

 Implementazione delle azioni formative e 

coordinamento tra le reti; 

 

 Individuazione delle «priorità formative 

regionali» in accordo con le nove 

macroaree del Piano Nazionale sulla 

Formazione. 
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Priorità nazionali (nota 2915/2016) 

COMPETENZE per il XXI secolo 

 scuola e lavoro 

 competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 competenze in lingua straniera 
 

COMPETENZE DI SISTEMA (strutturali) 

 autonomia organizzativa e didattica 

 didattica per competenze e didattica metodologica 

 valutazione e miglioramento 
 

COMPETENZE  legate all’inclusione  

 inclusione, coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 inclusione e disabilità 
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Priorità formative regionali 
 Strategie e metodologie tese ad innalzare le competenze di base del 

personale della scuola; 

 Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione; 

 Integrazione; 

 Scuola digitale, formazione/educazione al corretto uso dei social, rischi 

del web; 

 Valutazione di sistema e Valutazione degli apprendimenti:  

 Lettura dei dati di restituzione prove INVALSI e OCSE-PISA -  loro utilizzo 

ai fini del miglioramento dei processi, delle conoscenze e delle 

competenze degli studenti; 

 Certificazione delle competenze; 

 Gestione della classe e gestione dei conflitti – diffusione del Metodo 

della Narrazione e della Riflessione; 

 Formazione C.L.I.L. e innalzamento delle competenze in lingua inglese 

per i docenti di ogni ordine e grado; 

 Alternanza scuola – lavoro e coinvolgimento delle Imprese e delle 

Istituzioni nei percorsi orientativi per gli studenti. 
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