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Insegnanti
che si sono
impegnati
nella
ricercaazione,
finalizzaퟣa
allo
sviluppo di
didattiche
innovative
ed
inclusive

Organizzativ
a/
Formativa

- Conퟣribuퟣo al
miglioramenퟣo
dell’Istiퟣuzione
Scolastica;

SVILUPPO
PROFESSIONALE E
QUALITÀ DELLA
FORMaAZIONE:
Avviare la rifessione
- Collaborazione sul profilo del
alla ricerca
docenퟣe, sui relativi
didattica, alla
sퟣandard
documenퟣazion professionali e sulla
e, alla
loro valuퟣazione per
diffusione di
sviluppare maggiore
buone pratiche; consapevolezza
- Innovazione
rispeto alla propria
didatticoprofessione

1.Approfondire e
rifetere sul
significaퟣo di sퟣandard
professionale per i
docenti
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DOCUMaENTAZIO
NE

x

Duranퟣe l’anno
la produzione
del maퟣeriale,
circolari,
elaborati,
modelli
di
schemi per neo
immessi
in
ruolo
sono
sퟣati prodotti,
consegnati e
archiviati nella
documenퟣazio
ne dell’IC

meퟣodologica;
- Responsabiliퟣà
assunퟣe nella
formazione del
personale;

Utilizzare sퟣrumenti
per sosퟣenere e
valorizzare lo
sviluppo
professionale degli
insegnanti (portolio,
curriculum, bilancio
delle compeퟣenze e
pato formativo) per
sperimenퟣare modelli
e sisퟣemi per la
valorizzazione della
professionaliퟣà.
Avviare una prima
rifessione rispeto
all’uniퟣà formativa e
alla sua auퟣo
valuퟣazione, non solo
rispeto alla qualiퟣà
dei percorsi proposti,
ma sopratuto

2. Approfondire e
rifetere sulla
descrizione degli
sퟣandard
3. Approfondire e
rifetere riguardo alle
ipoퟣesi innovative di
valorizzazione della
personaliퟣà e su
evenퟣuali proposퟣe
sperimenퟣali
1.Analizzare gli
sퟣrumenti del Dossier,
del Bilancio e del
Pato professionale
2.Analizzare le ipoퟣesi
di implemenퟣazione
3.Avviare
sperimenퟣazioni
annuali i pluriennali
rispeto al Dossier, al
Bilancio e al Pato
professionale
1.Rifetere sulla
qualiퟣà, sulla
progetazione
coerenퟣe dell’uniퟣà
formativa
2.Avviare una
auퟣovaluퟣazione e
valuퟣazione

x

x
x

x

x

riguardo al
miglioramenퟣo
professionale
raggiunퟣo, nonché
alla ricaduퟣa positiva
dello sviluppo
professionale dei
docenti sul successo
formativo degli
alunni.

Rilevare i bisogni
formativi emersi
dall’analisi del
Bilancio delle
Compeퟣenze e dalla
rifessione condivisa
rispeto alla qualiퟣà
del lavoro svolퟣo,
nella prospettiva del

dell’efcacia dei
percorsi della
documenퟣazione e
della valorizzazione
degli esiti valuퟣativi,
nonché una prima
attivazione di
sퟣrumenti di
valuퟣazione
3.Approfondire la
formazione come
Ricerca
4. Cosퟣruire
progressivamenퟣe un
sisퟣema di
moniퟣoraggio e
auퟣovaluퟣazione, non
solo della qualiퟣà dei
percorsi proposti, ma
sopratuto del
miglioramenퟣo
professionale
raggiunퟣo.
1.Compilare il Bilancio A. Compilazione
delle Compeퟣenze
progetuale sulla
base del bilancio
delle compeퟣenze
della piataforma
Indire del Miur per i
neoassunti;
b. Analisi dei
risulퟣati emersi;

x

suo miglioramenퟣo
della Progetazione e
della Formazione
anche in Reퟣe

SVILUPPO

c. Auퟣovaluퟣazione
progetuale.
2.Metere in relazione
i bisogni formativi dei
docenti con le Linee
del PTOF (vision e
mission), con i suoi
progetti generali, con
le aree di innovazione
individuaퟣe, con il
PDM e con la
Formazione di Ambiퟣo
3. Costiퟣuire e/o
parퟣecipare a Reti di
Scuole per accordi su
aspetti educativi e
formativi (attiviퟣà
didattiche, di ricerca,
sperimenퟣazione e
sviluppo, di
formazione e
aggiornamenퟣo)
4. Stipulare accordi e
convenzioni con
Universiퟣà, Enti,
Associazioni di
volonퟣariaퟣo e del
Privaퟣo Sociale, alퟣre
Agenzie operanti sul
ퟣerriퟣorio
Ricercare, analizzare
- Ricerca e analisi

x

x

x

PROFESSIONALE
NEOASSUNTI:
Coordinare ed
organizzare
l’accoglienza e la
formazione inퟣerna
per i docenti
neoassunti e i loro
ퟣuퟣor

e rifetere sulle
normative e sulle
indicazioni Miur
relative ai docenti
neoassunti di ogni
ordine e grado

delle normative e
delle evenퟣuali
noviퟣà;
- Evenퟣuale
supporퟣo al DS
nella selezione del
maퟣeriale offerퟣo
annualmenퟣe da
Indire come
modello e sua
predisposizione e
adatamenퟣo al
nosퟣro istiퟣuퟣoo
- elaborazione o
revisione del
modello per il
pato per lo
sviluppo
professionale;
- Elaborazione
e/o revisione
di file per
l’osservazione
peer ퟣo peer
(per ퟣuퟣor e
ퟣeam di
osservazione).
- elaborazione
della rubrica di
valuퟣazione
finale per i
docenti

Progetare e
organizzare gli
inconퟣri informativi
inerenti alle
normative e agli
adempimenti
necessari per l’anno
di prova

-

-

-

-

-

dell’anno di
prova
- evenퟣuale alퟣra
documenퟣazio
ne necessaria
Organizzare
l’agenda inconퟣri;
Organizzazione
degli argomenti e
dei maퟣeriali per
gli inconퟣri;
Predisposizione di
file da mosퟣrare
e/o delle slide per
gli inconퟣri.
Supporퟣo ai
neoassunti per la
compilazione di
alcune parti della
piataforma
Indire;
Supporퟣo ai
neoassunti e ai
ퟣuퟣor nella
compilazione
della
documenퟣazione
necessaria (es:
modelli peer to
peer, istrutoria
finale dei tutor)l
Redazione dei

verbali degli
inconퟣri.
Provvedere alla
- Selezione e
consegna di
predisposizione
normative e
dei maퟣeriali
documenퟣazione
informativi da
informativa ai docenti
condividere con
neoassunti e ai ퟣuퟣor.
doc. neoassunti e
ퟣuퟣor;
- Selezione ed
elaborazione di
slide/video
inerenti alla
formazione dei
ퟣuퟣor da
condividere
Rifetere ed
- Rifessione ed
elaborare/rivedere
analisi sulle
specifici formaퟣ la
modaliퟣà più
documenퟣazione delle
consone per la
attiviퟣà dell’anno di
documenퟣazione
prova
delle attiviퟣà
dell’anno di
prova;
Elaborazione
e/o
revisione di file
specifici
per
la
progetazione (da
utilizzare per la
documentazione
della
programmazione

Supporퟣo al DS negli
adempimenti
necessari alla
formazione dei
neoassunti e ퟣuퟣor

Supporퟣare il DS
nell’elaborazione del
pato per lo sviluppo
professionale

Supporퟣare il DS nelle
visiퟣe in classe e
nell’osservazione dei
docenti neoassunti

Coordinare e
organizzare gli
adempimenti
necessari chiusura
dell’anno di prova

Raccogliere la
documenퟣazione
finale dei docenti
neoassunti

dei neoassunti e per
il colloquio finalel
- letura, analisi e
sinퟣesi del bilancio
delle compeퟣenze
relativo ai docenti
neoassunti in
previsione del
pato per lo
sviluppo
professionale;
- compilazione del
pato per lo
sviluppo
professionale (con
i dati dei docenti
e i proퟣocolli) e
sua
digiퟣalizzazione;
compilazione della
documenퟣazione
inerenퟣe
all’osservazione del
DS nelle classi dei
docenti neoassunti
e sua
digiퟣalizzazione;
- Coordinare la
consegna dei
maퟣeriali finali, in
carퟣaceo e in file
da parퟣe dei

Predisporre carퟣelle
con la raccolퟣa di
ퟣuta la
documenퟣazione
necessaria

neoassunti;
- prima visione
della
documenퟣazione
finale presenퟣaퟣa
dai neoassunti;
- evenퟣuali
comunicazioni per
reperire il
maퟣeriale
mancanퟣe o non
compleퟣo;
- Predisposizione di
una carퟣella per
ogni docenퟣe
neoassunퟣo,
conퟣenenퟣe ퟣuta
la
documenퟣazione
finale e gli atti
proퟣocollati
necessari alla
visione duranퟣe il
colloquio finale e
alla firma (con
eventuale stampa
di quella solo in
digitalel;
- Predisposizione di
un file per ogni
neoassunퟣo
conퟣenenퟣe gli atti

proퟣocollati e la
numerazione dei
proퟣocolli di ogni
ato da inserire
nei documenti
finali dopo il
colloquio;
Supporퟣare il Ds
Supporퟣare il DSo
nell’elaborazione
- Nell’analisi
della documenퟣazione
della
finale
documenퟣazio
ne finale
consegnaퟣa dai
neoassunti;
- Nell’analisi
delle schede
osservative del
ퟣeam di
osservazione e
del ퟣuퟣor;
- nella
rifessione ed
analisi
dell’isퟣrutoria
finale
compilaퟣa dai
ퟣuퟣor;
- nell’elaborazio
ne della
documenퟣazio
ne inerenퟣe
alla relazione

Coordinare gli
inconퟣri del Comiퟣaퟣo
di Valuퟣazione in visퟣa
dei colloqui finali

Assisퟣenza duranퟣe i
colloqui finali

Compleퟣamenퟣo delle
operazioni inerenti
l’anno di prova;

del DS al CdV;
- Presenퟣazione e
sinퟣesi della
documenퟣazione
finale dei
neoassunti;
- Relazione del DS
al CdV;
- Supporퟣo al CdV
per l’elaborazione
e la
predisposizione
dei pareri.
- Supporퟣo alla
firma della
documenퟣazione
necessaria;
- Supporퟣo alla
compilazione
delle rubriche
valuퟣative
conퟣenenti le
valuퟣazioni e il
parere del CdV.
- Elaborazione dei
decreti di nomina
ퟣuퟣor, dei decreti
di nomina in ruolo
o di differimenퟣo
dell’anno di
prova;
- Assisퟣenza alla

PTOF/aPROGETTO
1. Sviluppare e
PREVENZIONE,
sosퟣenere una
POTENZIAMaENTO E
formazione
SUPPORTO
AL
adeguaퟣa per
BENESSERE
E
supporퟣare il
ALL’INCLUSIONE:
benessere degli
Sosퟣenere
e
alunni nelle areeo
consolidare
la
formazione per la
fisico-relazionale
prevenzione
al
psicologico e degli
disagio, alle difcolퟣà
apprendimenti con
di
apprendimenퟣo,
CNR e Reퟣe Ulisse
alla disabiliퟣà e a
(Progeto AVATAR)
supporퟣo
del
benessere
2. Ripresa di una
Formazione sulla
Didattica delle
Emozioni
3. Sviluppare e

digiퟣalizzazione
della
documenퟣazione
firmaퟣa e
compilaퟣa;
- Elaborazione e
digiퟣalizzazione
dei decreti finali
di messa in ruolo
o di differiퟣa.
- Assisퟣenza per
l’archiviazione
Inconퟣri di
Formazione
riguardanti il
Progeto Avaퟣar per
organizzare
Convegno CNR

Organizzazione
inconퟣri
Formazione

x

x
di

Vengono convocati

x

sosퟣenere una
formazione
adeguaퟣa in grado di
supporퟣare le
criticiퟣà nelle aree di
sviluppo, in
un’ottica preventiva
e di supporퟣo
all’apprendimenퟣo
(Convenzione CNR)

ퟣutti i ퟣeam docenti
per una formazione
di restiퟣuzione dei
dati dei Quuestionari

4. Sviluppare una
formazione
adeguaퟣa a
sosퟣenere le
difcolퟣà relative
alla comprensione
del ퟣesퟣo,
misurando i vari
indicaퟣori come la
velociퟣà di letura,
gli errori di
decodifica e la
comprensione pura,
in un’ottica delle
difcolퟣà di
apprendimenퟣo
(Convenzione CNR)

Formazione inퟣerna
della Dotoressa
Cappa e insegnanퟣe
Gaggi ai
Coordinaퟣori delle
classi III, IV, V
Primaria e I
Secondaria di
Iퟣaliano

In ퟣute le riunioni
dei Consigli di classe
di inizio anno, per il
passaggio delle
informazioni degli
alunni in enퟣraퟣa.

Previsione di una
Formazione rivolퟣa a
ퟣutti i docenti dell’IC
e ai docenti svizzeri

x

PTOF/a
PROGETTO
DIVERSITA’
E
ATTIVITA’
FORMaATIVE:
Migliorare il grado di
inclusione
e
dei
risulퟣati
di
apprendimenퟣo/livelli
di
compeퟣenza,
medianퟣe
la
prevenzione
e
supporퟣo al disagio,
alla disabiliퟣà e alle
difcolퟣà
di
apprendimenퟣo

5. Sviluppare e
sosퟣenere ulퟣeriori
percorsi di
Formazione CPP per
prevenire le
difcolퟣà
comporퟣamenퟣali e
sviluppare le abiliퟣà
sociali ed emotivo
relazionali

Inconퟣro di una
giornaퟣa per la
restiퟣuzione dei
lavori del CPP
avviati nelle sezioni
dei 5 anni della
Scuola dell’Infanzia
e nelle classi I
primarie

1. Avviare una
formazione inퟣerna
per ퟣuto il personale
relativa alla
Normativa e ai
processi da attivare
nelle classi a sosퟣegno
dell’inclusioneo

Attiviퟣà di
x
formazione e
ricerca-azione per
ퟣutti i Docentio
Inconퟣro in presenza
di formazione
inퟣerna per far
conoscere le
procedure e la
documenퟣazione
Attiviퟣà di
x
formazione e
ricerca-azione per
ퟣutti i Docentio
Inconퟣro in presenza
di formazione
inퟣerna per far
conoscere le
procedure e la
documenퟣazione

2.Piano di
poퟣenziamenퟣo per le
difcolퟣà a carico
delle aree di sviluppo

x

3. Supporퟣo alla
letura delle diagnosi
e alla compilazione
del Pdp

4.Nuova normativa
per la Disabiliퟣà e
supporퟣo alla
compilazione del Pei

Miglioramenퟣo
del
grado d’inclusione e
dei
risulퟣati
d’apprendimenퟣo/liv
elli di compeퟣenza,
medianퟣe
la
prevenzione
e
supporퟣo al disagio e
alla disabiliퟣà.

1.Proseguire una
Formazione per la
prevenzione e il
supporퟣo al disagio,
difcolퟣà di
apprendimenퟣo e alla
disabiliퟣà con le
opporퟣuniퟣà offerퟣe
dal proseguimenퟣo
del Progeto di
Coordinamenퟣo
Pedagogico della

Attiviퟣà di
x
formazione e
ricerca-azione per
ퟣutti i Docentio
Inconퟣro in presenza
di formazione
inퟣerna per far
conoscere le
procedure e la
documenퟣazione
Attiviퟣà di
x
formazione e
ricerca-azione per
ퟣutti i Docentio
Inconퟣro in presenza
di formazione
inퟣerna per far
conoscere le
procedure e la
documenퟣazione
Incontri di
x
formazione
avviati dalla
Regione e
legata al
proseguimento
del progetto di
coordinamento
pedagogico
zonale

Regione (PEZ)
2.Parퟣecipare alle
iniziative di
Formazione della
Reퟣe Margheriퟣa

3.Avviare attiviퟣà di
formazione per ퟣutti i
docenti sulla base
delle iniziative
dell’Ambiퟣo 10
PTOF/aPROGETTO
1.Attivare una
CURRICOLO
E formazione per ퟣutti i
ATTIVITA’
docenti dell’I.C. neo
FORMaATIVE:
immessi, neo
Poퟣenziare il livello di ퟣrasferiti e incaricati
padronanza
delle
compeퟣenze

Migliorare i risulퟣati
di
apprendimenퟣo/livell
o di compeퟣenza e
grado di inclusione,
medianퟣe una
maggiore
implemenퟣazione
delle Didattiche

1.Proseguire attiviퟣà
di formazione e
ricerca azione per
ퟣutti i docenti in
particolare per neo
immessi e neo
ퟣrasferiti e incaricati
nella nosퟣra scuola

Diversi incontri
di formazione
nell’ambito del
Progetto
Margherita
rivolti ai docenti
di sostegno
Parퟣecipare
Formazione
organizzaퟣa in Uniퟣà
Formative da 25 ore

x

Inconퟣri della Scuola
infanzia e Scuola
Primaria 4 inconퟣri
da 1 ora ciascuno
all’inizio di ogni
modulo

x

Inconퟣri per la
Scuola Secondaria 2
inconퟣri da 2 ore
ciascuno
Inconퟣri della Scuola
infanzia e Scuola
Primaria duranퟣe 1
ora delle riunioni
per classi parallele
Inconퟣri
per
la
Scuola Secondaria 1
ora nelle ore di

x

c

innovative anche in
un’ottica Inclusiva

2.Attivare una
formazione e ricercaazione per ퟣutti i
docenti dell’I.C.
basaퟣa sulla
rifessione e analisi
del QuDR INVALSI

Progetazione
Inconퟣro per Scuola
infanzia e Scuola
Primaria duranퟣe 1
ora delle riunioni
per classi parallele

X

Inconퟣro
Scuola
Secondaria 1 ora
nelle
ore
di
Progetazione
Inconퟣri di
X
coordinazione col
Professor Brusa

3.Sviluppare e
parퟣecipare alla
formazione di RETE
“Laboraퟣori del ퟣempo
presenퟣe”
Realizzazione di un
Convegno per dare
avvio ai lavori
4.R/A sulla Didattiche
innovative

5.R/A sulla
valuퟣazione a più
livellio processi e esiti
(Reퟣe Inퟣer regionale

Parퟣecipazione al
Tavolo di Lavoro
sulle
Meퟣodologie
innovative
Parퟣecipazione
Formazioni
Fondazioni Golinelli
Parퟣecipazione
Convegno a Vignola
Modena su Reퟣe
Valuퟣazione in

X

X

PTOF/aPROGETTO
PNSD E ATTIVITA’:
Migliorare i risulퟣati
di
apprendimenퟣo/livell
o di compeퟣenza
digiퟣali e il grado di
inclusione, medianퟣe
una
maggiore
implemenퟣazione
delle azioni relative al
PNSD

Valuퟣazione in
Progress)

Progress con il
Laboraퟣorio
permanenퟣe di peer
osservation e sof
skills.

6.Parퟣecipare alla
formazione
dell’ambiퟣo 10

Parퟣecipazione ai
diversi inconퟣri della
Formazione atuaퟣa
dall’Ambiퟣo 10
Formazione
specifica

1.Parퟣecipare alla
formazione specifica
per animaퟣore
digiퟣale;
2.Formare/auퟣoforma
re ퟣutti i docenti
dell’I.C. alla
condivisione di buone
pratiche educative;
3.Migliorare l’utilizzo
degli ampliamenti
digiퟣali dei ퟣesti in
adozione;
4.Usare softare
open source per la
lim;
5.Avviare l’attiviퟣà
didattica e
progetuale con
sperimenퟣazione di
nuove meퟣodologie;
6.Utilizzare spazi

X

x

Inconퟣri
di x
Formazione
divisi
per ordine di Scuola

Inconퟣri
di x
Formazione
divisi
per ordine di Scuola
Inconퟣri
di x
Formazione
divisi
per ordine di Scuola
Inconퟣri
di x
Formazione
divisi
per ordine di Scuola

Inconퟣri

di x

cloud dell’istiퟣuퟣo per
la condivisione di
attiviퟣà e la diffusione
di buone pratiche;
7.Educare ai media ed
ai social neퟣtork e ad
un primo utilizzo dei
social nella didattica;
8.Utilizzare il coding
nella didattica per
sviluppare il pensiero
compuퟣazionale
PTOF/aPROGETTO
1.Attivare una
SUPPORTO AL PTOF, formazione e R/A per
MaIGLIORAMaENTO E la valuퟣazione a più
FORMaAZIONE:
livellio compeퟣenze
Attivare inퟣerventi
professionali delle
formativi a supporퟣo middle managemenퟣ,
R.A.V., P.T.O.F. e
la valuퟣazione dei
P.D.M per Figure di
docenti, eퟣc (Reퟣe
sisퟣema e
Inퟣer regionale
coordinamenퟣo
Valuퟣazione in
Progress)
2.Coordinare
Formazioni sulla
sicurezza

3.Coordinare
Formazione
riguardanퟣe la Carퟣa
Eletronica

Formazione
divisi
per ordine di Scuola

Inconퟣri
di x
Formazione
divisi
per ordine di Scuola
Inconퟣri
di X
Formazione
divisi
per ordine di Scuola
Parퟣecipazione a
corsi dedicati

x

Inconퟣri
di
Formazione inퟣerna

Parퟣecipazione a
corsi dedicati

X

Inconퟣri
di
Formazione inퟣerna
Parퟣecipazione a
X
corsi dedicati
Inconퟣri

di

Formazione inퟣerna

