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Oggetto : Piano Formazione  di Rete Ambito n. 14  
 
Si comunica che l’Istituto capofila per la formazione del personale per l’Ambito n. 14 avvia il processo di 
organizzazione del Piano di Formazione di Rete le cui Unita’ Formative sono di seguito elencate. 

Dal risultato delle rilevazione dei bisogni formativi dei docenti delle scuole della rete sono merse le 
seguenti priorità: 
1) Didattica per competenze ed innovazione metodologica 
2) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
3) Misurazione e valutazione 
4) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

            A seguire anche le seguenti tipologie: 
1) Inclusione e disabilità 
2) Scuola Lavoro ( per docenti degli Istituti secondari di secondo grado ) 
3) CLIL – certificazione e metodologia didattica  

 
Pertanto e’ attivato un primo blocco di Unità Formative rivolte a tutti i docenti delle scuole facenti parte 
dell’Ambito n. 14 . Una volta raccolte le adesioni, potranno essere organizzate più edizioni, anche tenendo 
conto della specificità territoriale dell’Ambito e dei diversi ordini di scuola. 

IC BREDA 
IC CARBONERA 

IC GORGO AL MONTICANO 
IC ISTRANA 

IC MASERADA 
IC MOTTA DI LIVENZA 

IC ODERZO 
IC CASTELLER 

IC PONTE DI PIAVE 
IC PONZANO 

IC SALGAREDA 
IC SAN POLO 

IC SPRESIANO 
IC   1 MARTINI 

IC  5 COLETTI 
IC VILLORBA E POVEGLIANO 

CPIA - Treviso 
ISIS  A.SCARPA 

ISIS  OBICI 
ISIS PALLADIO 

IPSSAR ALBERINI 
ITGC SANSOVINO 

ITIS PLANCK 
ITT  MAZZOTTI 

LICEO DA VINCI 
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Successivamente all’incontro introduttivo rivolto a tutti i docenti partecipanti alla formazione, ed iscritti alle 
Unità Formative, saranno sviluppate le successive Unità Formative, coerenti tra loro, attorno ai grandi filoni 
concettuali, emersi dai Piani formativi dei singoli Istituti :   
 
Innovazione metodologica 
Utilizzo di sussidi digitali per  il 
miglioramento della 
metodologia didattica 
 

Prima lezione di introduzione : 
prof.ssa Padoan Ivana M. 
Università di Padova 
26.09.2017 
15.00-18.00 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
 
Sono previste altre edizioni 
territoriali 

Didattica per competenze: un 
curricolo verticale in 
matematica 

Prima lezione di introduzione : 
prof.ssa Bonotto C. 
Università di Padova 
13.10.2015 
h.15.00-18.00 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
 
Sono previste altre edizioni 
territoriali 

Didattica per competenze: un 
curricolo verticale in 
Lingua italiana 

Prima lezione di introduzione  
  Ottobre 2017 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
Sono previste altre edizioni 
territoriali 

Didattica per competenze: un 
curricolo verticale in  
Inglese 

Prima lezione di introduzione  
Ottobre 2017 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
Sono previste altre edizioni 
territoriali 

FARE, RIFLETTERE, 
SPERIMENTARE 
Strumenti per la formazione e 
la gestione del gruppo classe e 
lo sviluppo in team  delle 
competenze trasversali. 

Prima lezione di introduzione : 
prof. Tommaso Reato 
 25.09.2017 
h.15.00-18.30 

Sede :  
ITIS Planck 
Villorba 
 
 

 
Misurazione e Valutazione nei 
processi di apprendimento  
 

Prima lezione di introduzione  
dott.ssa C.Mion 
25.09.2017 
h. 15.00-17.30 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
 
 

 
Progettare, gestire e valutare i 
percorsi di 
 Alternanza Scuola Lavoro 
 

Prima lezione di introduzione  
28 .09.2017 
 
h. 15.00-17.30 
 
 
 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
 
Sono previste altre edizioni 
territoriali 

CLIL- 
Certificazione 
 lingua inglese B1 e B2 

Avvio mese di ottobre  
 
Data da comunicare 

Sede :  
Istituto G.Mazzotti 
 

CLIL-  
Metodologia didattica 

Avvio mese di ottobre 
Data da comunicare 

Data da comunicare 

 

Apertura e 
INTRODUZIONE al  

PIANO FORMATIVO 

 
20 settembre 2017 

h.15.00-18.00 
Aula magna 

Istituto G.Mazzoti 

Prof. NICOLI Dario E. 
 

Docente Università 
Cattolica-Brescia 

Dalle competenze al 
curricolo. 

Gestire il curricolo: 
dalle competenze al 
curricolo per la vita 
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Le Unità formative sono costruite con le seguenti modalità: 
 

1- Una lezione frontale di introduzione ed una di chiusura, tenute da un docente universitario, 
 o docente formatore, per  contestualizzazione delle tematiche e il contesto culturale comune. 
 

2- Laboratori tra docenti con metodologia peer to peer al fine di valorizzare la professionalità del 
lavoro del docente, condividere esperienze e buone pratiche, produrre materiali, 
creando una comunità professionale del territorio. 
I laboratori saranno moderati ciascuno, da un formatore esperto  con il ruolo di facilitatore. 
 

3- Il monte ore finale di ciascun corso, tiene conto sia delle ore in presenza, che delle ore di studio e 
documentazione personale, nonché di produzione di materiali. 
 

4- I calendari delle Unità Formative, nel limite del possibile, non si sovrapporranno, al fine di 
permettere più partecipazioni. 
 

5- In relazione alle iscrizioni che perverranno saranno costruiti i gruppi di lavoro per i laboratori, anche 
tenendo conto dei diversi ordini di scuola, nelle lezioni introduttive le attività saranno plenarie in 
aula magna. 

 
Le Unità Formative, sono trasmesse alle scuole per la presentazione e raccolta delle adesioni : 
 

https://goo.gl/forms/gKTMBIdO3nGw8QHD2 
 

 
Sono altresì presenti nella Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR , alla quale i docenti potranno accedere, per 
l’iscrizione alle Unità Formative scelte: 
 
accesso :  http://www.istruzione.it/pdgf/ 
 
cliccare a sx su DOCENTI 
Accedere come DOCENTE 
Accedere con credenziali POLIS – di cui ciascun docente è in possesso. 
 

La piattaforma del MIUR, permette la gestione amministrativa di tutte le operazioni inerenti la scelta e 
l’iscrizione della formazione da parte dei docenti. 
Le Unità Formative messe a disposizione dalla Rete per la Formazione dell’Ambito n. 14, sono gratuite e 
rilasciano la certificazione . 
Nota conclusiva : Nell’incontro di avvio del Piano di Formazione di Ambito del 20 settembre 2017, 
sarà fornita ogni ulteriore informazione in riferimento ai corsi. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 15 settembre 2017. 

          Il Dirigente scolastico 
Anna Durigon 
Ambito n. 14  
Treviso EST 

 
 

   
 
 


