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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 
 

La stesura del presente documento ha ovviamente assunto a proprio riferimento le 
medesime norme e i medesimi atti amministrativi che hanno orientato la redazione del 
Piano d’ambito per la formazione dei docenti 2016-2019. Piano operativo 2016-2017 [d’ora 
innanzi Piano 2016-2017 ], cui, dunque, si rinvia espressamente (cfr. Piano 2016-2017, 
pag. 1). 

Si è inoltre tenuto conto dei contenuti della Nota MIUR. Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il personale scolastico n. 
prot. 47777 dell’08.11.2017, Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 
relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti 
neoassunti a.s. 2017/18 e la formazione sui temi dell’inclusione a.s. 2017/18. 

 

2. RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI DELL’AMBITO  

L’offerta di formazione per l’a.s. 2017/18 è stata programmata assumendo a riferimento 
gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi realizzata nel corso dell’a.s. precedente, cui 
si rinvia espressamente (cfr. Piano 2016-2017, pag. 2-3); essi, infatti, mantengono intatta, 
nel complesso, la loro validità, anche a motivo del fatto che quasi tutte le azioni formative 
incluse nel Piano 2016-2017 prevedevano un’attuazione articolata sull’intero triennio, in 
coerenza con il respiro pluriennale del Piano. 

Anche quest’anno, inoltre, la diagnosi dei bisogni formativi comuni all’intero ambito 
Brescia, Hinterland e Valle Trompia, si è basata sulle risultanze del lavoro in team condotto 
dai dirigenti scolastici del Gruppo di coordinamento, realizzato e condotto a partire dalle 
medesime evidenze poste a fondamento delle scelte effettuate nell’annualità 2016-2017, 
ovvero: 

- la convinzione che non necessariamente alcuni bisogni formativi oggettivamente 
rilevanti per la comunità scolastica – e a maggior ragione per un intero sistema 
formativo territoriale - sono avvertiti come tali dalla componente docente, pur 
costituendo parte integrante del suo corredo professionale; 

- la consapevolezza che esistono bisogni formativi oggettivamente rilevanti, a 
prescindere dalla percezione o dal “gradimento” espressi dai docenti, in quanto riferiti 
a precisi adempimenti di norme scolastiche (è il caso, ad esempio, dell’alternanza 
scuola-lavoro: le istanze formative collegate a tale area tematica sembrano trovare 
poco spazio nei piani d’istituto per la formazione, sebbene l’attuazione di quanto 
disposto a riguardo dalla L. n. 107/2015 richieda un fortissimo investimento 
professionale). 
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3. AZIONI FORMATIVE DA ORGANIZZARE 

Il processo di individuazione delle azioni formative da programmare ha tenuto conto prima 
di tutto dei contenuti della relazione con cui si è concluso l’iter del Piano 2016/17 (cfr. 
AMBITO TERRITORIALE LOMBARDIA n. 6 BRESCIA, HINTERLAND E VALLE TROMPIA, 
PIANO D’AMBITO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019. PIANO OPERATIVO 
2016-2017. RELAZIONE FINALE), illustrata a tutte le istituzioni scolastiche nel corso della 
riunione della Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete d’ambito tenutasi il 13 
novembre 2017: la considerazione attenta dei successi e delle criticità riscontrati a livello 
d’ambito nel corso del primo anno di attuazione del Piano nazionale di formazione ha 
rappresentato senza dubbio la base da cui muovere per perfezionare le scelte progettuali 
da compiere.    

Si è inoltre tenuto conto delle osservazioni e delle proposte che sono emerse nel corso 
della citata riunione della Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete d’ambito, che hanno 
consentito di condividere i criteri che dovevano orientare la programmazione delle azioni 
formative da inserire nel Piano operativo 2017-2018, di seguito sintetizzati: 

- precedenza alla realizzazione della 2^ annualità delle azioni formative progettate l’anno 
precedente, ma con articolazione triennale; 

- programmazione di azioni formative specifiche dedicate ai segmenti scolastici meno 
coinvolti nel Piano 2016-2017, specie alla scuola dell’infanzia; 

- grado di coerenza delle azioni formative proposte con gli obiettivi del Piano nazionale di 
formazione; 

- proporzioni del numero di corsisti e diversificazione delle tipologie di docenti 
destinatari; 

- tipologia dei soggetti proponenti (singole scuole, reti di scopo, centri di servizio ecc.). 

Come nella precedente annualità del Piano si è inoltre stabilito di dare la priorità alle 
proposte formative dislocate nelle aree tematiche che nella rilevazione dei bisogni 
figuravano avevano ottenuto i maggiori indici di rilevanza, ovvero: 
Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
Inclusione e disabilità; 
Valutazione e miglioramento. 
 
Infine: con nota della scuola capofila d’ambito per la formazione n. prot. 9333 del 5 
dicembre 2017 tutte le scuole della Rete (nonché le reti di scopo e i centri di servizio che 
presso tali scuole hanno sede) sono state invitate a presentare proposte formative 
strutturate secondo un modello di progettazione dato; tutte le proposte pervenute sono 
state attentamente vagliate dal Gruppo di coordinamento. 

Si formalizzano di seguito la descrizione sintetica e il piano dei costi presunti di tutte le 
azioni formative che saranno organizzate nel periodo febbraio-settembre 2018. 

In fase di progettazione e organizzazione le azioni formative potranno conoscere 
adattamenti motivati, purché i costi rimangano entro i limiti del budget assegnato o 
risultino compatibili con il piano dei costi complessivo. 
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Azione 1 

 

PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione  € 41,32+8,50% € 
                              - Progettazione/produzione materiali    € 41,32+8,50% €  
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 48 € 25,82+8,50% € 1.344,48 
  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione 72  € 41,32+8,50% € 3.228,00  
                              - Progettazione/produzione materiali 72 € 41,32+8,50% € 3.228,00 
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50% € 
Compensi docenti universitari    € 51,65+8,50% €  
Rimborsi spese viaggio (logistica) € 200,00 

  
Altre spese    

Area priorità 

COMPETENZE DI SISTEMA. Didattica per competenze 
e innovazione metodologia  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Titolo La gestione della classe 
Istituto organizzatore Liceo “V.Gambara” 

Traguardi formativi attesi  

Sviluppo, diffusione e sperimentazione di conoscenze e 
competenze in ordine a forme del disagio giovanile, 
costruzione dell’identità e rapporti interpersonali, gruppo dei 
pari in età preadolescenziale e adolescenziale, gestione della 
classe e stili relazionali del docente, emozioni e affettività 
nelle relazioni educative, conflitto e integrazione nei rapporti 
interpersonali a scuola, empatia e aggressività nel contesto 
scolastico, mediazione e negoziazione, competizione e 
cooperazione nel gruppo classe, personalizzazione dei 
percorsi d’apprendimento 

Sede/i del corso Liceo “V.Gambara” o altra sede da definire 
Destinatari Docenti di scuola secondaria di I e II grado (max 120) 
Numero max corsisti previsti 120, articolati in  gruppi di 20, per un massimo di 6 moduli 

Durata in annualità Annuale 2017/18 

Durata di ogni unità formativa 
20 (12 h di incontri con esperti, 8 h di attività laboratoriali), 
ripetuto fino a un totale di 6 moduli formativi 

Metodologie prevalenti 
Attività seminariali con docenti esperti, stages, laboratori, 
lavoro in team 

Eventuali supporti on line  

Eventuali prodotti finali 
Produzione di unità formative sperimentabili, con supporti 
digitali 

Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

Dal 15 marzo al 15 maggio 2018 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

n. 4 incontri di 3 ore con esperti 
n. 2 giornate di 4 ore di lavoro in team con tutor e attività 
laboratoriali (fino a n. 6 gruppi di max 20 docenti) 

Piano sintetico delle azioni previste 
negli aa.ss. successivi 

  

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

€ 9.094,00 
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Direzione corso  120  € 5,16+8,50% € 672,00 

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa   € 271,52 
Costi per servizi on line   €  
Costi per la produzione di materiali   € 50,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    € 50,00  
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              € 50,00  
   
Totale generale € 9.094,00 
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Azione 2 

Area priorità (aree previste dal Piano 
nazionale) 

COMPETENZE DI SISTEMA. Didattica per 
competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Titolo 

IL SERVICE LEARNING: METODI, STRUMENTI, 
ESPERIENZE 

Il Service Learning (in italiano Apprendimento 
Servizio) è un approccio pedagogico che vede gli 
studenti quali protagonisti di un servizio alla 
comunità, impegnati a dare risposta a specifici, 
concreti bisogni presenti nella loro realtà di vita. Non 
si tratta, però, di una particolare forma di 
volontariato, anche se il SL condivide i valori della 
gratuità e della solidarietà propri del volontariato: ciò 
che lo differenzia e lo caratterizza è il fatto che le 
azioni di solidarietà sono strettamente connesse agli 
apprendimenti curricolari. 
L’idea originale che contraddistingue il SL è, infatti, 
che lo studio e l’apprendimento scolastico possano 
avere una ricaduta positiva nella società e non siano 
solo strumenti di apprendimento individuale. Tuttavia 
l’apprendimento non solo non viene trascurato, ma 
acquista una particolare rilevanza, perché è grazie a 
quanto impara ‘dentro l’aula’ che lo studente può 
portare, fuori di essa, uno specifico contributo. C’è un 
ulteriore aspetto che rende particolarmente 
significativa l’esperienza del SL: non solo il servizio 
reso alla comunità rappresenta qualcosa di 
vantaggioso per chi ne è il destinatario, ma tale 
azione ritorna sullo stesso soggetto che la compie, 
non semplicemente come arricchimento personale, 
ma come occasione per apprendere meglio, più in 
profondità, quanto a scuola o all’università si viene 
studiando.  
E’ questo il messaggio che viene sintetizzato 
efficacemente dal motto “Apprendere serve, servire 
insegna”. 
Il MIUR sta realizzando a livello nazionale una 
strategia di promozione del Service Learning, che 
consiste in azioni di formazione e in azioni di buone 
prassi. 

 
 

Istituto organizzatore ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
 

Traguardi formativi attesi  

-Contribuire a fare della scuola una comunità educativa 
impegnata nella trasformazione del contesto sociale. 
-Contribuire a diffondere nella scuola italiana una cultura di 
solidarietà, accoglienza, cittadinanza attiva 
-Aumentare nei docenti la capacità di empowerment, di 
attivazione e di responsabilizzazione dei loro studenti nel 
processo di apprendimento 
-Favorire il protagonismo degli studenti nel processo di 
apprendimento curricolare e di sviluppo delle competenze 
di cittadinanza 
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Sede/i del corso Istituto Comprensivo di Gussago oppure 
Scuole di Brescia  

Destinatari (tipologie di docenti) 4 ordini di scuola 

Numero max corsisti previsti per ogni 
modulo 

N. 2 corsi per 50/100 docenti a corso.  
1 corso per docenti infanzia-primaria e un secondo corso 
per docenti secondaria di I grado e secondaria di II grado 

Durata in annualità Da Marzo a settembre 2018 
 

Durata di ogni unità formativa 

25 ore 
10 ore di formazione in presenza 
3 ore di progettazione delle azioni di S.L. 
10 ore di sperimentazione in classe 
2 ore di documentazione e restituzione dell’esperienza 

Metodologie prevalenti 

Metodologie di tipo attivo ed esplorativo- Modalità mista 
(lezioni frontali e dibattito, gruppi di autoapprendimento, 
consulenze a distanza)  

Eventuali supporti on line 
Consulenze on line da parte dei formatori. Documentazione 
delle esperienze in piattaforme (Padlet…) 

Eventuali prodotti finali Documentazione di esperienze formative attraverso Poster 

Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

Da Marzo a settembre 2018 
 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

1^ giornata 6 ore oppure due pomeriggi 

Prima Parte - La proposta pedagogica del Service 
Learning. Progettazione e standard di qualità. 
Discussione in assemblea. Laboratori di discussione 

Seconda Parte - Il Service learning, buone pratiche e 
strumenti di valutazione. Documentazione e riflessione: i 
processi trasversali. 

2^ giornata 4 ore 

Strumenti per la promozione di cittadinanza attiva e 
partecipata per l’implementazione di Service Learning a 
partire dalla pedagogia di Paulo Freire. 

3^ giornata 3 ore 

Laboratorio di progettazione di azioni di Service Learning 
con tutor 

4 ^ giornata 2 ore 

Buone prassi di Service Learning: restituzione delle 
sperimentazioni 

Sperimentazione nelle classi: 10 ore 

Piano sintetico delle azioni ev. previste 
negli aa.ss. successivi 

Riproposizione del Corso per docenti di altre scuole 

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

€ 15.842,20 



 - 8 - 

 

 

PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione *  € 41,32+8,50%  

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza (per i tutor) 

150 
€ 41,32+8,50% 

6724,83 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 
9 ore per ognuno dei 5 tutor per  2 corsi 

90 € 25,82+8,50% 2521,32 

  TOTALE TUTOR 9246,15 

  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione  € 41,32+8,50%  
                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza (per esperto) 

 
60 € 41,32+8,50% 

 
2689,94 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50%  
Compensi docenti universitari  * 12  € 51,65+8,50% 672,48 

 
 TOTALE PER 

ESPERTO 
3362,42 

  
Altre spese    

Direzione corso        56 € 5,16+8,50% 313,60 

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa **   370,03 
Costi per servizi on line   150,00 
Costi per la produzione di materiali   1000,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    200,00 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              500,00 
Logistica (rimborsi spese viaggio) 700,00 
TOTALE  3233,63 
   
Totale generale       15.842,20 
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Azione 3 

Area priorità  COMPETENZE DI SISTEMA.  

Valutazione e miglioramento  

Titolo 

DALLA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO ALLA 
VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO. UTILIZZARE 
PROVE STRUTTURATE IN OTTICA FORMATIVA 
 
A seguito del D.Lgs 62/2017 e dei DM 741 e 742 del 2017 il 
tema della valutazione, con particolare riferimento alla 
valutazione formativa, assume particolare rilevanza. 
La valutazione ha valore formativo quando la si considera 
parte integrante del percorso di 
insegnamento/apprendimento ed è utilizzata per 
promuovere negli studenti un pensiero critico e creativo, 
renderli protagonisti attivi e capaci di scegliere quanto e 
come impegnarsi per migliorare, supportati dalla guida 
attenta e focalizzata dell’insegnante. 
Ciò che rende particolare ogni valutazione formativa non è 
lo specifico strumento di misurazione impiegato ma il modo 
in cui essa viene progettata, messa in atto e interpretata 
nella pratica quotidiana. 

Istituto organizzatore I.C. “Franchi” Sud 2 Brescia 

Traguardi formativi attesi 

Il corso intende approfondire il processo di valutazione 
scolastica nella società della conoscenza indagandone 
modelli e funzioni, per evidenziare il rapporto e la 
complementarietà dei dati valutativi tra macro, meso e 
micro-sistema scolastico. 
Il corso intende inoltre fornire ai docenti conoscenze e 
competenze utili per progettare, attuare e interpretare i dati 
di prove di valutazione disciplinare, in funzione formativa. 

Sede/i del corso Istituto Tartaglia Olivieri - Brescia 

Destinatari (tipologie di docenti) 
Docenti del primo ciclo (scuola primaria e secondaria 1° 
grado) e del secondo ciclo d’istruzione (scuola secondaria 
2° grado) 

Numero max corsisti previsti per ogni 
modulo 

Si prevedono 2 moduli, proposti in orari e giorni diversi, per 
facilitare la partecipazione dei docenti impegnati a scuola 
tutti i pomeriggi (tempo pieno su 5 giorni) e dei docenti 
impegnati 6 giorni settimanali con meno rientri. 
100 x modulo (max 200) 

Durata in annualità Da marzo 2017 a giugno 2018 
Durata di ogni unità formativa 25 ore 

Metodologie prevalenti 
Lezione frontale 
Gruppi di lavoro 
Studio individuale e rielaborazione personale 

Eventuali supporti on line Piattaforma Moodel 
Eventuali prodotti finali Prove di valutazione disciplinare 
Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

Da marzo a settembre 2018 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

MODULO A 
12 ore di lezioni frontali, pomeridiane, in 4 giorni; 
6 ore di lavoro in gruppo, pomeridiane, in 3 giorni 
7 ore di studio individuale e rielaborazione personale 
 
MODULO B 
12 ore di lezioni frontali, sabato mattina, in 3 giorni; 
6 ore di lavoro in gruppo, pomeridiane, in 3 giorni 
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7 ore di studio individuale e rielaborazione personale 

Piano sintetico delle azioni ev. 
previste negli aa.ss. successivi 

Data la pubblicazione del D.Lgs 62/2017 e dei DM 741b e 

742 si posticipano le azioni previste per l’a.s. 20127/2018, 

prevedendo nell’a.s. 2018/2019 moduli/unità formative con 

approfondimenti su:  
− Certificazione delle competenze (classe V primaria – 

classe III secondaria 1° grado – biennio secondaria 
2° grado)  

− Esiti degli apprendimenti nelle prove standardizzate 
Nazionali e Miglioramento.  

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

 
€ 21.914,1046 

 

 

PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    

                              - Lezione * 
12 (24) 
6 (12)  
con tutor 

€ 41,32+8,50%  

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza 

18 (36) 
18 (36) 
consulenza 

€ 41,32+8,50%  

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  36 x 10 o 

 18 x 20   € 25,82+8,50% 9.295,2 
790,092 

  
Personale esterno all’ambito 6    

                              - Lezione 
12 (24) 
6 (12)  
con tutor 

€ 41,32+8,50%  

                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza 

18 (36) 
18 (36) 
consulenza 

€ 41,32+8,50%  
 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 36 x 10 o 

 18 x 20   € 25,82+8,50%  

Compensi docenti universitari  * 
54 x modulo 

(108)  

€ 51,65 
+IRAP 8,50% 

 

5.578,2 
474,147 

  
Altre spese    

Direzione corso  
Spese di segreteria amministrativa / organizzativa ** 

 3% del tot. € 5,16+8,50% 620 

Costi per servizi on line    
Costi per la produzione di materiali   1000 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    1000 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              500                    
Logistica (rimborsi spese viaggio + costo aule) 2000 
   
Totale generale € 21.257,639 
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Azione 4 

 

PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione  € 41,32+8,50% € 
                              - Progettazione/produzione materiali    € 41,32+8,50% €  
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 64 € 25,82+8,50% € 1.793,28 
  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione   € 41,32+8,50% €  
                              - Progettazione/produzione materiali 12 € 41,32+8,50% € 
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50% € 
Compensi docenti universitari   6 € 51,65+8,50% € 336,30 
Rimborsi spese viaggio (logistica) € 

  
Altre spese    

Direzione corso    € 5,16+8,50% € 375,20 

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa   € 83,58 

Area priorità COMPETENZE DI SISTEMA. Didattica per competenze 
e innovazione metodologia  

Titolo L’innovazione metodologica nella didattica della 
musica 
(completamento azione formativa 2016/17 per scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) 

Istituto organizzatore Liceo “V.Gambara” 
Traguardi formativi attesi  Sviluppo, diffusione e sperimentazione di metodiche e 

strategie didattiche innovative nel campo dell’insegnamento 
della musica nei settori infanzia e primaria; conoscenza e 
pratica di pratiche didattiche specifiche per allievi con DSA 

Sede/i del corso Conservatorio Marenzio e Liceo “V.Gambara” 
Destinatari Docenti delle scuole dell’infanzia e primarie che hanno 

frequentato la prima parte dell’azione formativa nell’a.s. 
2016/17 

Numero max corsisti previsti 165, articolati in n. 8 gruppi 
Durata in annualità Annuale 2017/18 

Durata di ogni unità formativa 21 (3 h di incontri con esperti, 8 h di attività laboratoriali, 10 
h di sperimentazione con tutor) 

Metodologie prevalenti Attività seminariali con docenti esperti, stages, laboratori, 
lavoro in team, percorsi di ricerca-azione 

Eventuali supporti on line  
Eventuali prodotti finali Produzione di unità formative sperimentabili, con supporti 

digitali 
Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

Dal 15 marzo al 15 maggio 2018 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

n. 1 incontri di 3 ore con esperto del settore AFAM 
n. 2 giornate di 4 ore di lavoro in team con tutor e attività 
laboratoriali (fino a n. 8 gruppi di max 20 docenti) 
n. 10 ore di sperimentazione assistita 

Piano sintetico delle azioni previste 
negli aa.ss. successivi 

  

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

€ 2.788,92 
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Costi per servizi on line   €  
Costi per la produzione di materiali   € 100,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    € 50,00  
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              € 50,00  
   
Totale generale € 2.788,92 
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Azione 5 

Area priorità  
COMPETENZE PER LA SCUOLA INCLUSIVA. Orienttamento e 
riorientamento 

Titolo Il riorientamento nel secondo ciclo 

Istituto organizzatore 
LICEO CALINI 
 

Traguardi formativi attesi  
Promuovere la cultura dell’accoglienza e condividere procedure di 
riorientamento per la riduzione dell’insuccesso scolastico 

Sede/i del corso LICEO CALINI 

Destinatari (tipologie di docenti) Docenti del secondo ciclo di studi, in particolare del primo biennio 

Numero max corsisti previsti 
per ogni modulo 

20 docenti/modulo per un max di 6 moduli (tot. max 120 docenti) 

Durata in annualità Annuale 

Durata di ogni unità formativa 

22 ore per anno scolastico: 
5 h di lezione con esperto 
9 h di workshop con esperti/lavori di gruppo 
4 h on line 
4 h preparazione materiali 

Metodologie prevalenti Lezioni stimolo, workshop, percorsi di ricerca azione 

Eventuali supporti on line Piattaforma per gli scambi tra i docenti 

Eventuali prodotti finali 
Materiali per la descrizione delle procedure e per la realizzazione delle 
azioni negli istituti e tra gli istituti. 

Periodo di effettuazione delle 
attività a.s. 2017/18 

Marzo 2018 / maggio 2018 

Piano delle azioni previste 
nell’a.s. 2017/18 

Marzo 
1 lezione stimolo in plenaria con esperto esterno: come 
individuare e accogliere positivamente una scelta errata; come 
coinvolgere la famiglia; proporre e realizzare concrete attività di 
passaggio ad altro indirizzo. (3 ore) 
1 workshop con esperti sulla rimotivazione allo studio, 
metacognizione e sviluppo della consapevolezza alla scelta. (3 ore) 
Aprile 
1 workshop per gruppi di docenti (max 20 per gruppo): come trattare 
le criticità nelle classi prime; come accompagnare ad una scelta 
differente. (3 ore) 
1 workshop per gruppi di docenti (max 20 per gruppo): come 
organizzare l’accoglienza in un nuovo istituto: attività e risorse. (3 ore) 
Plenaria conclusiva di condivisione dei risultati. (2 ore) 
Scambio on line di buone pratiche. 

Piano sintetico delle azioni ev. 
previste negli aa.ss. successivi 

Sviluppo successivo sulla didattica orientativa 
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Risorse finanziarie complessive 
per le attività a.s. 2017/18 

€ 8.661.04 

PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione * 5 € 41,32+8,50% € 224,15 

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza 

 
101 € 41,32+8,50% 

 
€ 4.527,83 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 94 € 25,82+8,50% € 2.650,08 
  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione  € 41,32+8,50%  
                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza 

 
 € 41,32+8,50% 

 
 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50%  
Compensi docenti universitari  *  € 51,65+8,50%  

  
Altre spese    

Direzione corso        15 € 5,16+8,50% € 83.98 

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa **   € 175,00 
Costi per servizi on line   € 300,00 
Costi per la produzione di materiali   € 200,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    € 200,00 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              € 100,00 
Logistica (rimborsi spese viaggio) € 200,00 
   
Totale generale € 8.661.04 
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Azione 6 

Area priorità 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. Inclusione e disabilità 
Interpretare l’inclusione come modalità quotidiana di gestione delle classi 
(Nota MIUR  47777 8-11-2017 finanziamento tabella 1) 

Titolo  LA PROGETTAZIONE IN OTTICA ICF in una CLASSE INCLUSIVA 
Istituto 
organizzatore 

I.C. Centro 3 

Traguardi 
formativi attesi 

o Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria 
classe alunni con disabilità un modulo formativo per consolidare le capacità 
di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e 
integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla 
comunità educante del territorio di riferimento alla luce del modello ICF, in 
applicazione del D.lgl.66 e 62  . AZIONE 1  

o Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere 
disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre  risorse 
didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università. AZIONE 2 

 
Sede/i del corso I.C. Centro 3 Brescia – I.I.S. P. Levi Sarezzo 

Destinatari  
(tipologie di docenti) 

 
Docenti curricolari e di sostegno di INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO, 
SECONDARIA II GRADO 
 

Numero max 
corsisti per ogni 
modulo : 300 

 
AZIONE 1: ipotesi di calcolo 
� 8 negli IC (3 infanzia, 5 primaria, 3 secondaria I grado)  
� 5 nelle secondarie di II grado  
AZIONE 2: ipotesi di calcolo 
� 8 negli IC (2 infanzia, 3 primaria, 3 secondaria I grado)  
� 3 nelle secondarie di II grado  

Durata in 
annualità 

2017-18 e 2018-19 

Durata di ogni 
unità formativa 

AZIONE 1: 25 ore 
AZIONE 2: 25 ore 

Metodologie 
prevalenti 

Frontale, laboratoriale, plenaria, on-line 

Eventuali supporti 
online 

piattaforma 

Eventuali prodotti 
finali 

 
Da definire. Indicazioni/procedure/protocolli elaborati  in fase laboratoriale e 
personalizzabili da ogni singola scuola 
 

Periodo di 
effettuazione 
delle attività 
2017-18 

 
aprile  2018 – ottobre 2018 
AZIONE 1 – da aprile a maggio 2018 
AZIONE 2 -  da settembre a ottobre 2018 
 

Piano delle azioni 
previste nell’a.s. 
2017-18 

AZIONE 1:   I.C.F. nel D.lgl. 66 e D.lgl.62 
 
AZIONE 2:  LA CLASSE INCLUSIVA 

a) Una scuola di qualità per tutti 
b) La gestione della classe 
c) Metodologie per l’insegnamento di italiano e matematica  

 

 
AZIONE 1:   I.C.F. nel D.lgl. 66 e D.lgl.62  
( 25 ore ) 
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Azione 2 Destinatari* tipologia Durata 
ore 

I.C.F. nel D.lgl. 66 e 62 Insegnanti curricolari e 
 

Insegnanti di sostegno 
 

di 
⁃  INFANZIA 
⁃  PRIMARIA 
⁃  SEC. I GRADO –  
⁃  SEC. II GRADO 

Frontale 
Laboratoriale 
Plenaria 
On-line 
 

6 
10 
3 
6 

Totale ore 25 
 
 
AZIONE 2:  LA CLASSE INCLUSIVA  ( 25 ore ) 
 

Azione 1 
Destinatari* tipologia Durata 

ore 

a) Una scuola di qualità 
per tutti 

b) La gestione della classe 
 
 
 
 

Plenaria 
 
Plenaria 
Laboratoriale* 
Plenaria 
On-line 
 

2 
 
2 
4 
2 
2 

c) Metodologie per 
l’insegnamento di  
⁃  Italiano 
⁃   matematica  

 

 
 

Insegnanti curricolari e 
 

Insegnanti di sostegno 
 

di 
⁃  INFANZIA 
⁃  PRIMARIA 
⁃  SEC. I GRADO 
⁃  SEC. II GRADO 

 

Frontale: 
  Matematica 
  Italiano 
   
 
Laboratoriale* 
Plenaria 
On-line 
 

 
2 
2 
 
 
5 
2 
2 

Totale ore 25 
- Le tematiche a) e b)  trattate in plenaria sono aperte a tutti gli insegnanti 
- Le fasi laboratoriali  delle tematiche a), b), c) sono riservate a * 

INSEGNANTI  identificati dai dirigenti fra i referenti dei  Dipartimenti della 
singola scuola 

 
* INSEGNANTI  identificati dai dirigenti  
 
 

Piano sintetico 
delle azioni 
eventualmente 
previste negli  aa. 
successivi 

Azioni previste per l’anno scolastico 2018-2019: 
Elaborazione di Linee guida riguardanti l’utilizzo di ICF in applicazione al D.lgs. 66 
che la ricaduta in termini valutativi (D.lgsl. 62): AZIONE 1 
Elaborazione di Linee guida relativamente all’AZIONE 2 
 

Risorse finanziarie 
complessive per le 
attività a.s. 2017-
18 

€ 12.036,86 
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PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
- Lezione *  € 41,32+8,50%  

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza 

5 € 41,32+8,50% 
 

206,60 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 355 € 25,82+8,50% 9.945,21 
  
Personale esterno all’ambito 6    
- Lezione  € 41,32+8,50%  
                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza 

 
 € 41,32+8,50% 

 
 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50%  
Compensi docenti universitari  * 12 € 51,65+8,50% 672,48 

  
Altre spese    

Direzione corso 20 € 5,16+8,50% 111,97 
Spese di segreteria amministrativa / organizzativa**   350,60 
Costi per servizi on line   150,00 
Costi per la produzione di materiali   300,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    100,00 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)    100,00 
Logistica (rimborsi spese viaggio) 100,00 
  
Totale generale € 12.036,86 
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Azione 7 

Area priorità (aree previste dal Piano 
nazionale) 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale 

Titolo 
La didattica inclusiva per studenti con BES di tipo 
socio-culturale 
 

Istituto organizzatore ITCS “Abba-Ballini”  

Traguardi formativi attesi  

Sviluppo di competenze glottodidattiche specialistiche, 
sviluppo di competenze per il lavoro in team per equipe 
incaricate di gestire la presa in carico degli alunni con disagio 
socio-culturale, sviluppo di sensibilità culturale specifica 

Sede/i del corso ITCS “Abba-Ballini” , Via Tirandi n. 3 Brescia 

Destinatari (tipologie di docenti) 
Docenti degli Istituti Comprensivi (Primaria e Secondaria di I 
grado) e docenti degli Istituti di istruzione secondaria di II 
grado 

Numero max corsisti previsti per ogni 
modulo 

250 per ogni anno ( 10 sottogruppi) 

Durata in annualità Triennale, aa.ss. 2016/17 (concluso) -2017/18-2018/19 

Durata di ogni unità formativa 25 ore per ciascun anno (di cui 5h a distanza) 

Metodologie prevalenti 

Percorsi di ricerca-azione (ricognizione di buone pratiche, 
laboratori ideativi, sperimentazione di strumenti e materiali, 
valutazione dell’esperienza), studi di caso (definizione di 
protocolli di accoglienza, redazione di PDP, monitoraggio), 
confronto con esponenti dei soggetti esperti che operano sul 
territorio, produzione di itinerari di didattica integrata 

Eventuali supporti on line 
Predisposizione di ambiente per condivisione materiali 
prodotti 

Eventuali prodotti finali 
Popolamento di piattaforma didattica online per la didattica 
inclusiva 

Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

 

 

 

Venerdì 15 giugno  2018 dalle 16.00 alle 20.00 
Sabato  16 giugno 2018  dalle 9.00.00 alle 13.00 
Sabato  16 giugno  2018 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Venerdì 6 luglio 2018  dalle 16.00 alle 20.00 
Sabato  7 luglio 2018  dalle  9.00 alle 13.00 
Sabato  7 luglio  2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Sabato     giugno 2018  
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Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

Azioni 2017-
2018 

3. Sviluppo di 
competenze per il 
lavoro in team 
delle equipe 
pedagogiche che 
gestiscono la 
presa in carico di 
studenti con 
disagio 
socioculturale. 

4.  Sviluppo di 
competenze 
relative alla 
valutazione degli 
apprendimenti  
degli studenti 
stranieri. 

Metodologie Studio di caso e 
Ricerca-azione  

Studio di caso e 
ricerca azione 

Fasi Protocolli di 
accoglienza e di 
lettura dei bisogni 
degli studenti con 
disagio 
socioculturale; 
Redazione del 
PDP;  
Monitoraggio 
dell’andamento 
didattico e 
adattamento/revis
ione. 

Predisposizione di 
batterie di test e 
prove strutturate e 
semistrutturate 
corredate di 
indicatori e 
descrittori per la 
valutazione. 

Tempi 2017-
2018 

12h divise in 3 
sessioni di lavoro  

13h divise in 3 
sessioni di lavoro   

Piano sintetico delle azioni ev. previste 
negli aa.ss. successivi 

Azioni 2018-
2019 

5. Sviluppo della 
sensibilità culturale 

6.   Conoscenza e 
storia delle culture 

Metodologie Ricerca-azione  e 
studio di caso 

Ricerca azione e 
studio di caso 

Fasi Confronto con figure 
di accompagnamento, 
centri risorse, 
rappresentanti di reti 
innovative, esperti 
dell’associazionismo;  
Elaborazione di 
strumenti di lavoro 
riferiti alle strategie di 
comunicazione per la 
gestione dei conflitti, 
per l’integrazione 
multiculturale  e per la 
mediazione culturale. 

Confronto con figure 
di accompagnamento, 
centri risorse, 
rappresentanti di reti 
innovative, esperti 
dell’associazionismo; 
Produzione di itinerar
di didattica integrata.

Tempi 2018-
2019 

12h divise in 3 sessioni 
di lavoro  

13h divise in 3 
sessioni di lavoro  

 

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

€ 15.716,24 
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PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione *    - € 41,32+8,50%  

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza 

 
 180 € 41,32+8,50% 

 
8.070,00  

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  180 € 25,82+8,50%     5.043,00 
  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione     - € 41,32+8,50%  

                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza 

 
6 

 
€ 41,32+8,50% 

 
   269,00  

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo      - € 25,82+8,50%  
Compensi docenti universitari  * 6  € 51,65+8,50%    336,24  

  
Altre spese    

Direzione corso      25 € 5,16+8,50%     140,00  

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa **       458,00  
Costi per servizi on line    0,00  

Costi per la produzione di materiali       500,00  
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso        200,00  
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                                  500,00  
Logistica (rimborsi spese viaggio)     200,00  
   
Totale generale €  15.716,24 
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Azione 8 

Area priorità Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Titolo Cloud, e-learning e tecnologie per la didattica 

Istituto organizzatore IC NORD 2 – BRESCIA  
Traguardi formativi attesi  Sviluppo di competenze digitali applicabili alla didattica :  

A. Conoscenza e utilizzo delle google app :  
liv iniziale : gmail, drive, docs, slides  
liv intermedio : sheets, form ; docs, slides ;  
liv avanzato: classroom , hangouts , sites, calendar 

(requisiti:  
1- creazione di un account “didasca” per accedere alla G-
suite: richiedere al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/1eZfOVBbGtBtKvwtva-
5y7O3tyiW4L4ZWB3tDMmwXOVY/edit ; 
2-  autovalutazione competenze : per valutare a quale/i  
modul/i iscriversi si suggerisce di effettuare una autovalutazione 
delle competenze digitali connettendosi al seguente link: 
https://docs.google.com/document/d/1jnTsqhY7Pon4ZIm-
fJZGVJJEgVQD7n8AYhU-xnXjCc8/edit?usp=sharing  

 

B. Conoscenza e utilizzo di piattaforme e-learning e classi 
virtuali : Edmodo , Fidenia, Moodle   

Per la scelta della piattaforma si suggerisce di verificare quale in uso 

nel proprio istituto o , se non ancora utilizzate , accedendo ai seguenti 

link per conoscere la descrizione essenziale  

Edmodo https://www.youtube.com/watch?v=O-cMlT2z7Pc 
Fidenia https://www.youtube.com/watch?v=zS6pimuW90w 
MOODLE https://www.youtube.com/watch?v=JXkKHQdZVqg 
 

C. Applicativi web 2.0 in classe: utilizzo per la didattica della lingua 
italiana e delle discipline scientifico-matematiche   

 
Sede/i del corso Brescia : laboratori scuole superiori (da definire)  
Destinatari Docenti IC e IS  
Numero max corsisti 
previsti 

AZIONE A (G-suite) 
Liv INIZIALE max 40 docenti (2 gruppi) 
Liv INTERMEDIO max 100 docenti (5 gruppi) : 50 ic + 50 is  
Liv AVANZATO max 40 docenti (2 gruppi)  
AZIONE B (piattaforme digitali)  
Max 100 docenti IC e IS (MAX 5 GRUPPI)  
AZIONE C (applicativi WEB 2.0 area linguistica e mat-scient)  
IC : Max 120 docenti (60 area linguistica + 60 area matematica) : 3 gruppi 
per area 
IS Max 40 docenti IS (20 area linguistica + 20 area matematica) : 1 gruppo 
per area 

Durata in annualità L’intera  proposta formativa si svolge nell’arco dell’a.s 17/18 per circa 440 
docenti e si ripete negli aa. ss. Successiìvi (18/19) per raggiungere un 
maggior  numero di destinatari   
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PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione 192 € 41,32+8,5% € 8.607,78 

                              - Progettazione/produzione materiali  93 € 41,32+8,5% € 4.169,39 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 352 € 25,82+8.5% € 9.861,17 

  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione  € 41,32 € 
                              - Progettazione/produzione materiali  € 41,32 € 
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82 € 
Compensi docenti universitari    € 51,65 € 

 € 22.190,12 

  
Altre spese    

Durata di ogni unità 
formativa 

AZIONE A (G-suite): 8 H in presenza + 12 H on line  
AZIONE B (piattaforme digitali) :  
a) Edmodo e Fidenia : 8 H in presenza + attività on line su classe virtuale 
scelta per circa 1 mese (12 h ) –  
b) Piattaforma Moodle : 16 ore in presenza + attività a distanza (8 h)  
AZIONE C (applicativi WEB 2.0 area linguistica e mat-scient): 8 H in 
presenza + attività on line (12 h) 

Metodologie prevalenti Modalità mista (in relazione alle specifiche iniziative) : lezioni frontali – 
dimostrative, esercitazioni e supporto on-line, ricerca-azione, workshops 
formazione e-learning  

Eventuali supporti on line E-tutor mediante piattaforma in relazione ai gruppi delle diverse azioni ; 
materiali di studio  e approfondimento  

Eventuali prodotti finali AZIONE A (G-suite): creazione di esempi di prodotti realizzati mediante le 
app oggetto del corso (di G-document, G-slides, G-form, G-sheets; con G-
hangouts, G-sites,  ….) 
AZIONE B (piattaforme digitali): creazione/sperimentazione di una 
propria classe virtuale 
AZIONE C (applicativi WEB 2.0 area linguistica e mat-scient): 
produzione di semplici lavori didattici utilizzando gli applicativi presentati   

Periodo di effettuazione 
delle attività a.s. 
2017/18 

FEBBRAIO/MARZO 2018 – SETTEMBRE  2018  

Piano delle azioni 
previste nell’a.s. 2017/18 

AZIONE A ( G-suite):  ogni corsista frequenta 4 lezioni in presenza (modalità laboratoriale) e 
attività  on line sugli applicativi google sopra indicati    

AZIONE B (piattaforme digitali): ogni corsista frequenta 4 lezioni in presenza (modalità 
laboratoriale) per la conoscenza e sperimentazione di 1 piattaforma/LMS , e successivamente 
partecipa alla classe e imposta una propria classe virtuale ; per la piattaforma MOODLE sono 
previsti 2 Moduli da 8 ore ciascuno ( Amministrativo: installazione, gestione utenti/profili, corsi , 
back-upo/aggiornamenti  e Didattica : e-learning, strutturazione corsi, attività , valutazione …)  

AZIONE C (applicativi WEB 2.0 area linguistica e mat-scient): ogni corsista frequenta 4 
lezioni per la presentazione e utilizzo degli applicativi web 2.0 connessi alle aree disciplinari di 
pertinenza (linguistica e matematica) e sperimenta on line gli applicativi presentati producendo 
relative attività didattiche (12 ore) 

Piano sintetico delle 
azioni previste negli 
aa.ss. successivi 

La proposta viene estesa ad altri docenti dell’ambito 6 nell’a.s. 18/19 
eventualmente ricalibrata in base all’attuazione della I e II annualità 

Risorse finanziarie 
complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

26.929,07 
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Direzione corso  192 
(h corso) 

€ 5,16 € 990,72 

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa   €  700,00 
Costi per servizi on line   €    
Costi per la produzione di materiali   €  400,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    €  500,00 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              €  200,00 
Logistica (rimborsi spese viaggio)  € 1.500,00 
   
Totale generale € 26.929,07 
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Azione 9 

Area priorità COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO. Scuola lavoro  
Titolo Alternanza scuola lavoro 
Istituto organizzatore I.T.A. “G. PASTORI” 

Traguardi formativi attesi  

Formazione sulla valutazione dell’esperienza svolta dagli 
studenti in tutte le attività afferenti l’alternanza scuola 
lavoro. Utilizzo di possibili format di rilevazione della 
performance. Le rubriche valutative. 

Sede/i del corso 
FORMAZIONE DOCENTI: PRESSO LE SINGOLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE ADERENTI 

Destinatari 

Docenti degli Istituti di istruzione secondaria di II grado. 
Coordinatori delle classi terse, quarte e quinte degli Istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado. Referenti di 
classe e d’Istituto per alternanza scuola lavoro. 

Numero max corsisti previsti 

FORMAZIONE DOCENTI: N. 16 CORSI IN PRESENZA 
DELL’ESPERTO EROGATI NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 
N. MAX. PER SINGOLO CORSO: N. 60 DOCENTI 
+ N. 24 CORSI GUIDATI DAL DOCENTE REFERENTE 
D’ISTITUTO PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 
VALUTATIVO D’ISTITUTO 
N. MAX PER GRUPPO DI LAVORO: 20 DOCENTI 

Durata in annualità Triennale 2016/19 

Durata di ogni unità formativa 

A.S. 2017-18 TOTALE 10 ORE 
• 4 H IN PLENARIA DI FORMAZIONE FRONTALE CON 

ESPERTO  
• 4 H DI RICERCA AZIONE GUIDATA DAL DOCENTE 

REFERENTE (REALIZZAZIONE FORMAT DI 
VALUTAZIONE D’ISTITUTO) IN GRUPPI DI MAX. 20 
PERSONE  

• 2 H DI PRODUZIONE AUTONOMA DI MATERIALE. 

Metodologie prevalenti 
FORMAZIONE FRONTALE CON ESPERTO E RICERCA 
AZIONE GUIDATA DAL DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO 

Eventuali supporti on line NO 

Eventuali prodotti finali 
COSTRUZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D’ISTITUTO 

Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

FORMAZIONE DOCENTI: MARZO – MAGGIO 2017 
 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

FORMAZIONE DOCENTI: 
MARZO - APRILE: N. 4 ORE DI FORMAZIONE CON ESPERTO 
ESTERNO SU: LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: LA VALUTAZIONNE PER 
COMPETENZE, LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE – LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI 
APRILE - MAGGIO: N. 4 ORE DI RICERCA AZIONE GUIDATA 
DAL DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO CON LAVORI PER 
GRUPPI FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DEL MODELLO 
VALUTATIVO D’ISTITUTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO. 
 

Piano sintetico delle azioni previste 
negli aa.ss. successivi 

• A.S. 2018/19: DEFINIZONE DEL MODELLO D’ISTITUTO 
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

€ 15.758,56 
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PIANO DEI COSTI A.S. 2016/17 
N° 
ore 

Importo 
orario 
lordo 

dipendente 

Importo 
orario 

lordo Stato 
Totale 

     
Personale interno all’ambito 6     
- Lezione 176 € 41,32 € 44,83 € 7.891,84 
- Progettazione/produzione materiali  80 € 41,32 € 44,83 € 3.587,2 
- Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 119 € 25,82 € 28,01 € 3.389,96 
   
Personale esterno all’ambito 6     
 Lezione  € 41,32 € 44,83 € 
- Progettazione/produzione materiali  € 41,32 € 44,83 € 
- Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82 € 28,01 € 
Compensi docenti universitari    € 51,65 € 56,04 € 
Rimborsi spese viaggio (logistica)  € 

   

Altre spese x  h 
corso 

   

Direzione corso    € 5,16 + 
8,50%   

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa    €  472,76 
Costi per servizi on line    €  
Costi per la produzione di materiali    €  
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso     €   216,79 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              €   200,00 
    
Totale generale  € 15.758,56 
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Azione 10 

 

 

Area priorità 
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO. Scuola lavoro 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. 
Cittadinanza attiva e responsabile 

Titolo 
Percorsi formativi in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, funzionali alla cultura della 
sicurezza e della responsabilità individuale 

Istituto organizzatore Istituto Superiore “C.Golgi” 

Traguardi formativi attesi  

Promozione, diffusione e radicamento, nei giovani, della 
cultura della sicurezza, orientata in particolar modo, negli 
istituti superiori, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, 
ma in generale, in tutti gli ordini e gradi,  al consolidamento 
della cittadinanza attiva. 
Finalizzata a tale scopo:  formazione,  in ciascuna istituzione 
scolastica della Rete, di tutto il personale necessario, sia 
sotto il profilo degli adempimenti d’obbligo, ma soprattutto 
sotto quello della funzionalità alla progressiva attuazione di 
progetti d’istituto di educazione alla cittadinanza attiva e alla 
sicurezza 

Sede/i del corso Istituto Golgi e/o sedi diverse;  on line 

Destinatari 
Tutto il personale docente interessato e/o necessario, 
secondo le indicazioni delle singole istituzioni scolastiche 

Numero max corsisti previsti   

Durata in annualità 
Annuale, ripetuto per ciascun a.s. del triennio 
2016/17-2017/18-2018/19, secondo le necessità 

Durata di ogni unità formativa Come da indicazioni di legge e/o come da progetti d’istituto 

Metodologie prevalenti   
Eventuali supporti on line  
Eventuali prodotti finali  
Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

Marzo-settembre 2018 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2016/17 

L’Istituto “Camillo Golgi” di Brescia, referente, per l’Ambito 
territoriale Lombardia n. 6, per l’ambito tematico della 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, propone un progetto 
di formazione dei docenti, ma anche di tutto il personale 
scolastico, precisando che esso verrà attuato col supporto 
tecnico dei formatori del Centro Formativo Provinciale 
“Giuseppe Zanardelli”. L’Istituto ”Camillo Golgi”, oltre ad 
ospitare nei suoi locali tutti quei corsi che non si 
svolgeranno in modalità E-learning, curerà l’organizzazione 
generale dei corsi richiesti dalle scuole del suddetto Ambito 
territoriale Lombardia n. 6. Tale organizzazione unitaria 
presenta il vantaggio di uniformare i modelli di gestione 
della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro tra tutte le 
scuole del suddetto ambito, nonché quello di creare percorsi 
di formazione efficaci e specificatamente dedicati al 
personale scolastico dell’Ambito territoriale Lombardia n. 6. 

Piano sintetico delle azioni previste 
negli aa.ss. successivi 

Come a.s. 2016/17 

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18€  

€ 30.003,21 
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Descrizione corso  
Numero min e 

max partecipanti 
a sessione 

Prezzo unitario a 
persona min / 

max 
Note 

Formazione Generale  
Modulo da 4 ore  

16/20-35 € 12,00/15,00 
Possibile svolgimento anche in 
E-learning ad un prezzo di euro 
35 cad.  

Formazione Specifica  
Rischio Basso Modulo da 4 ore  

16/20-35 € 12,00/15,00   

Formazione Specifica  
Rischio Medio Modulo da 8 ore  16/20-35 € 23,00/25,00   

Formazione Specifica  
Rischio Medio/alto Modulo da 12 ore  

16/20-35 € 23,00/25,00  

Corso di primo Soccorso   
Modulo da 12 ore  

16/20-35 € 34,00/40,00   

Corso di Aggiornamento   
Primo Soccorso  Modulo da 4 ore  

16/20-35 € 12,00/15,00   

Corso Antincendio Rischio Basso  
(4 ore)  20-35 € 19,00/20,00   

Corso Antincendio Rischio Medio  
(8 ore)  

16/20-35 € 25,00/40,00   

Corso Antincendio Rischio Alto  
(16 ore)  

16/20-35 € 65,00/70,00   

Formazione RLS (32h)  16/20-35 € 90,00/110,00   

Aggiornamento RLS (8 h)  16/20-35 € 23,00/25,00   

Corso Preposto (8 h)  16/20-35 € 23,00/25,00   

Aggiornamento Preposto (6 h)  16/20-35 € 18,00/20,00   

Totale risorse assegnate   € 30.003,21 
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Azione 11 

Area priorità 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. 
Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale / Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile 

Titolo Cade chi cammina 
Istituto organizzatore I.I.S. Tartaglia-Olivieri 

Traguardi formativi attesi  

Il progetto vuole suppportare la competenza dell'imparare 
ad imparare attraverso la scoperta del linguaggio corporeo 
e la ricerca autobiografica, nasce dalla convinzione che 
l'insegnante è un allenatore emotivo che deve potenziare la 
propria capacità di mettersi in gioco e di fare gruppo con i 
propri pari per trasferire questa modalità di apprendimento 
e di relazione ai propri alunni. 

L'esperienza proposta è quella della danza e della clownerie 
mirata a trasmettere ai partecipanti una maggiore 
consapevolezza della propria percezione corporea 
sviluppando una più ampia capacità di ascolto di sé e 
degli altri in un atteggiamento di apertura propedeutico 
ad una didattica attiva che valorizzi l'attività 
espressiva. 

Questo di tipo di lavoro permette di acquisire alcune 
tecniche teatrali e ludiche da utilizzare per la 
predisposizione di attività didattiche di gruppo pensate in 
un'ottica innovativa di circolarità del sapere. 

L'esperire a livello personale le pratiche di clownerie e danza 
sensibile predispone alla tolleranza dell'errore e 
l'accettazione della diversità e della molteplicità nella 
persona. 

Questo lavoro promuove la crescita di una cultura di 
valutazione capace di apprezzare le competenze specifiche 
di ogni bambino e permettere lo sviluppo di ambienti e 
modalità di insegnamento adatti a favorire il benessere a 
scuola. 

Questa formazione mira al rafforzamento di competenze 
relazionali e alla predisposizione dei docenti coinvolti a 
muovere la scuola come propulsore contro la marginalità 
sociale.  

Il progetto intende stimolare una didattica inclusiva 
privilegìando canali espressivi non verbali propedeutici alla 
creazione di “piccole mondi” fatti di gesti, parole e 
scenari(disegnati dal vivo sulla lavagna luminosa) ; risulta 
quindi condivisibile anche con gruppi di alunni BES , stranieri 
neoarrivati o disabili.  

L'introduzione all'uso della lavagna luminosa permette di 
rafforzare la complementarietà tra tecnologia digitale e 
abilità manuale, rafforzando la creatività digitale e 
favorendo percorsi didattici di ricerca- azione per 
innovazione. 

Sede/i del corso IIS TARTAGLIA-OLIVIERI 

Destinatari 

docenti scuola dell'infanzia 
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PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    

                              - Lezione 0 € 41,32+8,50% € 
                              - Progettazione/produzione materiali  0 € 41,32+8,50% € 
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 0 € 25,82+8,50% € 
  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione 18 € 41,32+8,50% € 807,12 
                              - Progettazione/produzione materiali 36 € 41,32+8,50% € 1.614,24 
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 36 € 25,82+8,50% € 1.008,72 
Compensi docenti universitari    € 51,65+8,50% € 
Rimborsi spese viaggio (logistica) € 

  
Altre spese    

Direzione corso  10 € 5,16+8,50% € 56,00 

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa ---------  € 

Numero max corsisti previsti 20/25 per ciascun modulo per un max di due moduli 

Durata in annualità 2017/2018 

Durata di ogni unità formativa 

24 H DI CUI: 
9 H DI LEZIONE CON ESPERTO(6 INCONTRI DI H 1,30) 
9 H DI PREPARAZIONE MATERIALI 
6 H DI ATTIVITÁ LABORATORIALE IN SEZIONE 
 

Metodologie prevalenti 

Elementi di Danza Sensibile                                   
Tecniche di teatro corporeo e clownerie                   
Tecniche di base di narrazione ed uso della voce      
Learning by doing e didattica attiva                          
Elementi base di utilizzo della lavagna luminosa 

Eventuali supporti on line --------------------------- 

Eventuali prodotti finali 

E' prevista la sperimentazione di attività didattiche rivolte 
alle scuole di appartenenza e condivise con il gruppo di 
formazione in itinere, tale attività dovrà essere documentata 
con materiali multimediali o brevi report che verranno 
assemblati in un elaborato finale condiviso tra partecipanti 
del corso. 

E' prevista, qualora i partecipanti diano il loro assenso, la 
possibilità di un esito performativo rivolto agli alunni delle 
scuole di appartenenza. 
 

Periodo di effettuazione delle attività 
a.s. 2017/18 

Febbraio/marzo/aprile 2018 

Piano delle azioni previste nell’a.s. 
2017/18 

Formazione in presenza dell’esperto 
(6 incontri):febbraio/marzo 2018 
Attività di follow/up comprendente materiali multimediali o 
brevi report ed eventuale esito performativo in 
sezione:aprile 2018 
 

Piano sintetico delle azioni previste 
negli aa.ss. successivi 

------------------------------ 

Risorse finanziarie complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

 € 4.112,40 
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Costi per servizi on line ---------  €  
Costi per la produzione di materiali   €  700,00 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    €  
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              €  200,00 
   
Totale generale € 4.386,08 
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Azione 12 

Area priorità  
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO. Lingue 
straniere 

Titolo Progettazione Europea – Erasmus Plus 

Istituto organizzatore Liceo Leonardo - Brescia 

Traguardi formativi attesi  

La proposta formativa  si prefigge di consentire a docenti 
del primo e secondo ciclo di perfezionare le proprie 
competenze di progettazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione professionale. Col 
supporto di esperti/valutatori del Programma Erasmus si 
dovranno analizzare e discutere le metodologie di 
valutazione dei progetti e si affronteranno casi concreti di 
affinamento e miglioramento delle proposte progettuali. Le 
competenze acquisite dovranno consentire ai partecipanti 
di impostare un percorso effettivo di crescita professionale 
finalizzato alla scrittura e alla gestione di progetti europei 
nel settore education. 
Più specificamente, obiettivi dell'attività formativa sono: 
1. Perfezionare gli strumenti della logica della progettazione 
europea indispensabile per la presentazione di progetti in 
linea con le richieste sulle linee di finanziamento diretto 
destinate all’istruzione e alla formazione; 
all’interno del Programma Erasmus (linee KA1, KA2, KA3) 
2. Attivare concrete competenze di scrittura di un progetto 
secondo le regole del Programma Erasmus+. 

Sede/i del corso Liceo Leonardo – Via Balestrieri 6 - Brescia 

Destinatari (tipologie di docenti) Collaboratori del DS, funzioni strumentali, Referenti per la 
progettazione o figure similari. 

Numero max corsisti previsti per ogni 
modulo 

50 PER N. 1 MODULI  

Durata in annualità 1 anno 

Durata di ogni unità formativa 
44 ore totali (32 ore frontali/laboratori, 12 ore 
approfondimenti autonomi/online) 

Metodologie prevalenti 

L'unità formativa  prevede momenti teorici con approccio 
frontale (analisi delle tematiche proposte con utilizzo di 
documentazione, modulistica, siti dedicati, ecc), autonome 
attività di studio dei materiali forniti e momenti laboratoriali 
in cui svolgere  delle esercitazioni finalizzate all'acquisizione 
delle competenze richieste per una corretta predisposizione 
di candidature Erasmus Plus attraverso la pratica 
progettazione in itinere con il supporto di esperti: 
a)  interventi frontali di carattere espositivo;  
b) approfondimento personale documentazione anche in 
modalità on line;  
c) attività di laboratorio e ricerca (in forma di confronto, di 
ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali).; 
d) supporto on line per l’intera durata del corso attraverso 
sito dedicato. 

Eventuali supporti on line 
Slides e Documenti utili scaricabili online/ supporto on line 
e via mail. 
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Eventuali prodotti finali 
realizzazione di una proposta progettuale - sito di 
documentazione riservato. 

Periodo di effettuazione delle attività 
A.S. 2017/18 

Indicativamente marzo - maggio 2018 

Piano delle azioni previste nell’A.S. 
2017/18 

Marzo 2018: avvio delle attività di formazione 
Si prevedono 7 incontri di 4 ore ciascuno. 
Maggio 2018: conclusione delle attività di formazione  
1ª Giornata (aula ore 4): 
� La valutazione dei progetti europei:  il punto di vista del 

valutatore esterno della Commissione europea 
� Che cosa è in concreto un progetto europeo e cosa ci si 

aspetta da esso 
� Logica e metodologia di progettazione secondo il “logical 

framework” 
� Erasmus Plus 2014-2020: linee di finanziamento, priorità 

annuali, scadenze, eForm, tools 
2ª Giornata (aula ore 2 – laboratori ore 2): 

� sviluppo dell’idea progettuale nelle azioni Erasmus Plus 
KA1 e KA2 

� analisi del contesto  e dei bisogni 
3ª Giornata (aula ore 2 – laboratori ore 2): 

� definizione degli obiettivi nelle azioni Erasmus Plus KA1 e 
KA2 

� ruoli e pianificazione delle attività 
� analisi dei rischi 

4ª Giornata (aula ore 2 – laboratori ore 2): 
� indicatori di risultato, monitoraggio e misurazione 
� disseminazione, utilizzo dei risultati, sostenibilità del 

progetto 
5ª Giornata (aula ore 2 – laboratori ore 2): 

� ricerca partner, costruzione del partenariato e 
comunicazione con i partner 
6ª Giornata (aula ore 2 – laboratori ore 2): 

� stesura e gestione del budget di progetto, reportistica e 
rendicontazione 
7ª Giornata (aula ore 2 – laboratori ore 2): 

� l’innovazione nei sistemi educativi e formativi 
� gli intellectual outputs e le Open Educational Resources 

Piano sintetico delle azioni ev. previste 
negli AA.SS. successivi 

Eventuale ripetizione dell’attività 

Risorse finanziarie complessive per le 
attività A.S. 2017/18 

€  11.112,79 
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PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione *    

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza  € 41,32+8,50%  

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50%  
  

Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione 32 € 41,32+8,50% 1.434,63 
                              - Progettazione/ 
                              - produzione materiali/  
                              - Consulenza a distanza 

32 
40 
40 

€ 41,32+8,50% 
1.434,63 
1.793,29 

1.793,29   
                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 40+28 € 25,82+8,50% 1.344,41 
Compensi docenti universitari  *  € 51,65+8,50%   

  
Altre spese    

Direzione corso  32 € 5,16+8,50% 179,16  

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa **   333,38 
Costi per servizi on line   1.800,00  
Costi per la produzione di materiali     
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    200,00  
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              300,00  
Logistica (rimborsi spese viaggio) 500,00  
   
Totale generale €  11.112,79 
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Azione 13 

 

Area priorità (aree previste dal Piano 
nazionale) 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO. Lingue 
straniere 

Titolo Metodologia CLIL nella Scuola Primaria 

Istituto organizzatore Liceo Leonardo – Brescia. 

Traguardi formativi attesi  

Modulo 1 – metodologia CLIL 
I docenti impegnati nel corso avranno la possibilità di 
riflettere sulla necessità di affrontare l'insegnamento della 
lingua nella scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di 
1° grado) in modo pratico e dialogico e non esclusivamente 
legato al testo scritto. 
Essi si concentreranno in attività di programmazione loro 
congeniali e meno sulla performance linguistica corretta, 
mitigando sia la propria ansia da prestazione sia quella dei 
loro allievi. 
I docenti svilupperanno tecniche e metodologie per 
individuare attività adatte agli alunni in L2 affinché siano 
esposti alla lingua orale e scritta, verificando quanto il 
concetto di errore sia flessibile, se la comunicazione avviene 
per uno scopo diverso dall'apprendimento linguistico fine a 
se stesso. 
I docenti guideranno gli alunni nell'uso della lingua per 
attività semplici, ma motivanti, anche in ottemperanza alla 
richiesta di istruzione bilingue dell'Unione Europea. 
 
Modulo 2 - Rafforzamento competenza linguistica 
(lingua inglese) 
Miglioramento delle competenze linguistiche attraverso 
lezioni in L2; 
Miglioramento dell'autostima del docente legata ad una 
maggiore consapevolezza  delle proprie prestazioni 
linguistiche; 
Riflessioni metodologiche; 
Consapevolezza della necessità di formazione permanente 
per adeguarsi ai cambiamenti degli stili di apprendimento 
degli alunni e alle trasformazioni della società. 
 
Modulo 3 –  rafforzamento competenza linguistica 
(lingua inglese) -  verso il livello B2 
Miglioramento delle competenze linguistiche attraverso 
lezioni in L2; 
Miglioramento dell'autostima del docente legata ad una 
maggiore consapevolezza  delle proprie prestazioni 
linguistiche; 
Riflessioni metodologiche; 
Consapevolezza della necessità di formazione permanente 
per adeguarsi ai cambiamenti degli stili di apprendimento 
degli alunni e a alle trasformazioni della società. 

Sede/i del corso Liceo Leonardo – Via Balestrieri 6 - Brescia 

Destinatari (tipologie di docenti) Docenti della Scuola Primaria/ Secondaria di 1° Grado. 

Numero max corsisti previsti per ogni 
modulo 

25 per modulo 
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Durata in annualità 1 anno. 

Durata di ogni unità formativa 
10 incontri da 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore per 
modulo PER UN MASSIMO DI TRE MODULI 

Metodologie prevalenti 

Lezioni frontali; 
Learning by doing; 
Lavori di gruppo; 
Utilizzo di materiale in rete (es. Siti del British Council); 
supporto on line per l’intera durata del corso attraverso sito  
dedicato.  
 

Eventuali supporti on line 
Slides e Documenti utili scaricabili online/ supporto on line e 
via mail. 

Eventuali prodotti finali Moduli/materiali spendibili nella pratica didattica. 

Periodo di effettuazione delle attività 
A.S. 2017/18 

Marzo – giugno 2018. 

Piano delle azioni previste nell’A.S. 
2017/18 

Modulo 1 – metodologia CLIL 
Lezioni  frontali di metodologia CLIL applicata ad esigenze 
reali e perciò preparazione di moduli da sperimentare nel 
corso dell'anno successivo. 
Possibili step di lavoro: 
• Raccolta di proposte di argomenti adeguati alle 

esigenze dei corsisti (docenti di scuola 
primaria/secondaria di 1° grado); 

• Scelta di una disciplina tra quelle presenti nel curricolo; 
• Analisi dei possibili ambiti di azione per le classi 

terminali; 
• Considerazioni in merito alla effettiva fattibilità e scelta 

dei testi da sottoporre agli studenti, eventualmente 
adattandoli; 

• Definizione dei tempi, prerequisiti e conoscenze e 
competenze terminali degli studenti; 

• Considerazioni relative all'uso della L1 e L2 ed alla 
distribuzione delle stesse; 

• Definizione del ruolo dell'insegnante e dello studente; 
• Riflessioni in merito alla necessaria prevalenza di 

materiale scritto in L2 e al ruolo fondamentale della 
lingua orale come mezzo di comunicazione per arrivare 
ad una performance (anche in L1, se necessario). 

A conclusione del lavoro si prevede l'esecuzione dell'attività 
con i docenti. (Es.  di attività possibili: costruire un erbario  
con istruzioni in L2, scrivere brevi storie o rappresentare 
favole, costruire pupazzi e farli poi parlare in L2, ecc.). 
Fondamentalmente le riflessioni metodologiche andranno 
poi verificate praticamente, collegandole alle attività che il 
gruppo, o qualcuno del gruppo, riterrà praticabile nella 
realtà in cui opera. 
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Piano delle azioni previste nell’A.S. 
2017/18 

Modulo 2 - Rafforzamento competenza linguistica 
(lingua inglese) 
Lezioni di L2  volte al consolidamento del livello B1 con 
indicazioni metodologiche, dando particolare attenzione alle 
abilità di speaking e reading. 
Utilizzo del laboratorio linguistico. 
Negli ultimi incontri: 
- Definizione di un ambito disciplinare a scelta dei corsisti e 
della lingua specifica necessaria allo scopo. 
- Analisi di possibili attività da svolgere nelle proprie classi 
(es. scelta di un argomento, ricerca del materiale in L2 ed 
organizzazione ed indicazioni di utilizzo del materiale 
specifico al fine di concretizzare lo studio della lingua in 
situazione). 
 
Modulo 3 –  rafforzamento competenza linguistica 
(lingua inglese) -  verso il livello B2 
Lezioni di L2  volte al consolidamento del livello B2 con 
indicazioni metodologiche, dando particolare attenzione alle 
abilità di speaking e reading; 
Utilizzo del laboratorio linguistico per una parte delle lezioni 
al fine di potenziare le abilità audio-orali; 
Esercizi finalizzati alla metodologia di presentazione del 
testo scritto agli alunni. 
 Negli ultimi incontri: 
- Definizione di un ambito disciplinare a scelta dei corsisti e 
della lingua specifica necessaria allo scopo. 
- Analisi di possibili attività da svolgere nelle proprie classi 
(es. scelta di un argomento, ricerca del materiale in L2 ed 
organizzazione ed indicazioni di utilizzo del materiale 
specifico al fine di concretizzare lo studio della lingua in 
situazione). 

Piano sintetico delle azioni ev. previste 
negli AA.SS. successivi 

Eventuale ripetizione dell’attività.  

Risorse finanziarie complessive per le 
attività A.S. 2017/18 

€   15.889,12 
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PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione * 90 € 41,32+8,50%          4.034,90 

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza 

90 
45 

€ 41,32+8,50% 
4.034,90 

          2.017,45  

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 90 € 25,82+8,50%           2.521,32  

  
Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione  € 41,32+8,50%  
                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza 

 
 € 41,32+8,50% 

 
 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50%  
Compensi docenti universitari  *   € 51,65+8,50%  

  
Altre spese    

Direzione corso       90  € 5,16+8,50%               503,87  

Spese di segreteria amministrativa / organizzativa **   476,67 
Costi per servizi on line (sito dedicato)   1.800,00 
Costi per la produzione di materiali    
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    200,00 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              300,00 
Logistica (rimborsi spese viaggio)  
   
Totale generale €   15.889,12 
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Azione 14 

AREA Priorità Competenze per una scuola inclusiva – Competenze di cittadinanza 
 

Titolo Nexus: nuovi discorsi sulla pena. Educare alla responsabilità, alla riparazione ed 
alla riconciliazione 
 Un laboratorio per costruire connessioni fra istituzioni, società civile e comunità 
locali finalizzate all’inclusione sociale degli autori di reato. È lo scopo di ‘Nexus’ 
che fa capo all’Uepe - Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna – cui è attribuito il 
compito di seguire le persone condannate in misura alternativa alla detenzione e 
gli imputati ammessi alla sospensione del procedimento con ‘messa alla prova’. A 
Brescia la rete, partita un paio di anni fa, è già solida e vede l’adesione di 
Associazione comuni bresciani, Amministrazione penitenziaria, Camera penale, 
Dipartimento di Giustizia minorile, Caritas, Associazione Carcere e territorio, Ats, 
Cooperativa di Bessimo, Centro servizi volontariato e Federcooperative, per 
potenziare le forme di punizione legale diverse dalla reclusione che sono 
scaturite dai recenti mutamenti normativi e dalle iniziative assunte dal Ministro 
della Giustizia. 
La concezione di una pena rieducativa e non solo retributiva rappresenta un 
investimento per il futuro. Il rischio di recidiva  crolla quando si sconta la pena in 
modo alternativo al carcere. Nexus promuove inclusione per generare una 
diversa concezione di sicurezza e una diversa coesione sociale.  

Dal 2017 anche il CPL (Centro per la Promozione della Legalità) della provincia di 
Brescia ha aderito al progetto “Nexus”, condividendone principi e finalità. 

Istituto organizzatore I.I.S. “P. Sraffa”, Brescia. Sede del CPL (Centro per la Promozione della Legalità) 
della provincia di Brescia 
 

Traguardi formativi 
attesi 

- Acquisire  nuovi strumenti culturali per una positiva e proficua azione 
educativa finalizzata alla realizzazione di una società più equa, inclusiva e 
solidale, che ponga alla sua base, la centralità della Persona, la 
sua educazione,  e i diritti di cittadinanza.  

- Ripensare in chiave relazionale i concetti di giustizia, libertà e 
responsabilità, ponendo al centro le Persone, gli spazi educativi, 
relazionali, comunicativi.  

- favorire la ricerca e la disseminazione di conoscenze in materia di 
giustizia riparativa, mediazione e strumenti alternativi di risoluzione dei 
conflitti.  

- Focalizzare anche gli aspetti giuridici di recupero dei minorenni autori di 
reati. 

- Ripensare le sanzioni previste dai regolamenti di disciplina delle scuole in 
chiave di giustizia riparativa, come previsto dall’art. 4, co. 5 D.P.R. n. 
249 del 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). 
 

Sede del Corso I.I.S. “P. Sraffa”, Brescia. 
 

Destinatari (tipologie di 
docenti) 

Docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado  
(possibilità di consentire la partecipazione anche alle rappresentanze genitoriali) 
 

Numero max. corsisti 100 (possibilmente 2-3 docenti per istituto) 
 

Durata in annualità Annuale 
Durata di ogni unità 
formativa 

4 ore X 3 incontri; 3 ore per 1 incontro di restituzione 
1° incontro: Nexus: enti e servizi territoriali – 4 ore 
2° incontro: Nexus: reti sociali territoriali – 4 ore 
3° incontro: Nexus: laboratori di progettazione (unità di apprendimento; 
revisione regolamenti di disciplina) – 4 ore 
4° incontro: Nexus: Restituzione.Confronto fra esperienze implementabili e 
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implementate – 3 ore 
 

Metodologie prevalenti Relazione esperti; studi di caso; laboratori 
Eventuali supporti on 
line 

/ 

Eventuali prodotti finiti Unità di apprendimento; proposte di revisione regolamenti di disciplina 
 

Periodo di effettuazione 
delle attività a. s. 
2017/’18 

Da febbraio a giugno 2018 

Piano delle azioni 
previste nell’a. s. 
2017/’18 

1° incontro: Nexus: enti e servizi territoriali – Febbraio 2018 
2° incontro: Nexus: reti sociali territoriali – Marzo 2018 
3° incontro: Nexus: laboratori di progettazione (unità di apprendimento; 
revisione regolamenti di disciplina) – marzo 2018 
4° incontro: Nexus: Restituzione.Confronto fra esperienze implementabili e 
implementate – giugno 2018 

Risorse finanziarie 
complessive per attività 
a. s. 2017/’18 

€ 2.754,00 

 

PIANO DEI COSTI A. S. 2017/’18 
 

N° ore Importo orario Totale 

    

Personale interno all’ambito 6 
Lezione*  € 41,32 + 8,50%  
Progettazione/produzione materiali*  € 41,32 + 8,50%  
Tutoraggio / coord. Lavoro di gruppo 24 € 25,82 + 8,50% € 672,35 

    

Personale esterno all’ambito 6 
Lezione* 8 € 41,32 + 8,50% 358,66 
Progettazione/produzione materiali* 8 € 41,32 + 8,50% 358,66 
Tutoraggio / coord. Lavoro di gruppo 24 € 25,82 + 8,50% € 672,35 

    

Altre spese 
Direzione corso 20 € 5,16 + 8,50% € 111,97 
Spese di segreteria amministrativa /organizzativa** € 80,01 
Costi per la produzione di materiali € 250 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso € 100 
Spese di cancelleria /materiali di consumo (da rendicontare) € 150 

    

Totale generale € 2.754,00 
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Azione 15 

AREA priorità Competenze per una scuola inclusiva – Inclusione e disabilità 
Titolo Lavoriamo insieme con successo … un passo alla volta 
Istituto Organizzatore IIS PIERO SRAFFA sede del CTS-NTD di Brescia 
Traguardi formativi 
attesi 

- Implementare le competenze didattiche dei docenti attraverso la 
sperimentazione di metodologie digitali innovative per l’inclusione 

- Sperimentare approcci didattici inclusivi con il supporto delle nuove 
tecnologie 

- Fornire strumenti innovativi per rendere efficace la programmazione di 
classe in presenza di allievi con BES 

Sede/i del corso I.I.S, Piero Sraffa 
Destinatari (tipologie di 
docenti) 

Insegnanti di scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1° grado 
e Scuola Secondaria 2° grado. Si prevedono moduli paralleli, divisi per ordine 
di scuola. 

Numero max corsisti 
previsti per modulo 

1^ Tappa – 25 docenti per gruppo max 3 gruppi 
2^ Tappa - 25 docenti per gruppo max 3 gruppi 
3^ Tappa -  25 docenti per gruppo max 2 gruppi 
4^ Tappa - 25 docenti per gruppo max 2 gruppi 
5^ Tappa - 25 docenti per gruppo max 2 gruppi 
6^ Tappa – 150 docenti in plenaria – 75 docenti nei laboratori 

Durata in annualità Biennale 
Durata ogni unità 
formativa 

Il percorso è suddiviso in tappe: 
1^ Tappa - Video e video tutorial: una risorsa per la didattica – 6 ore 
Laboratorio - 6 ore studio individuale e lavoro on line 
2^ Tappa - “Realizzare una presentazione dinamica efficace” – 9 ore 
Laboratorio – 6 ore studio individuale – 6 ore lavoro on line 
3^ Tappa - “Pensiero computazionale: l’indovino” Utilizzo di Scratch nella 
didattica – 6 ore Laboratorio - 4 ore studio individuale – 2ore lavoro on line 
4^ Tappa - “Comunicazione Aumentativa Alternativa: software free” – 6 
ore Laboratorio – 4 ore studio individuale – 6 ore lavoro on line 
5^ Tappa – “Software free per organizzare e potenziare le conoscenze 
di tutti” – 8 ore Laboratorio – 4 ore studio individuale – 8 ore di lavoro on line 
6^ Tappa – convegno in plenaria al mattino della durata di 5 ore , 3 
laboratori al pomeriggio di 2 h ciascuno sulle tematiche del mattino 
Durata del percorso da gennaio 2018 a novembre 2018 

Metodologie prevalenti Modalità mista (in relazione alle specifiche iniziative): lezioni frontali – 
dimostrative, esercitazioni e supporto on-line, ricerca-azione, sperimentazione 
in laboratorio. 
Condivisione di materiali ed esperienze, autovalutazione e customer 
soddisfation in piattaforma 

Eventuali supporti on 
line 

E-tutor mediante piattaforma in relazione ai gruppi delle diverse azioni con lo 
scopo di condividere materiali, incentivare il lavoro di gruppo e scambio di 
conoscenze 

Eventuali prodotti finiti Produzione di materiali didattici con l’utilizzo dei software presentati 
Periodo di effettuazione 
delle attività a.s. 
2017/18 

da gennaio a novembre 2018 

Piano delle azioni 
previste nell’a.s. 
2017/18 

1^ Tappa - Video e video tutorial: una risorsa per la didattica  febbraio – 
marzo 2018 
2^ Tappa - “Realizzare una presentazione dinamica efficace  - aprile 
2018 
3^ Tappa - “Pensiero computazionale: l’indovino” Utilizzo di Scratch nella 
didattica       maggio 2018 
4^ Tappa - “Comunicazione Aumentativa Alternativa: software free” 
maggio 2018 
5^ Tappa – “Software free per organizzare e potenziare le conoscenze 
di tutti” giugno 2018 
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6^ Tappa – Convegno  giugno 2018 
Piano sintetico delle 
azioni previste negli 
aa.ss. successivi 

 

Risorse finanziarie 
complessive per le 
attività a.s. 2017/18 

€ 9.141,68 

 

 

 

PIANO DEI COSTI A.S. 2017/18 N° ore Importo orario  Totale 

    
Personale interno all’ambito 6    
                              - Lezione * 23 € 41,32+8,50% € 1031.14 

                              - Progettazione/produzione materiali * 
                                Consulenza a distanza 

23 
€ 41,32+8,50% € 1031.14 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo 40 € 25,82+8,50% € 1120,59 
  

Personale esterno all’ambito 6    
                              - Lezione 21 € 41,32+8,50% €   941,98 
                              - Progettazione/produzione materiali/  
                                Consulenza a distanza 

18 € 41,32+8,50% €   806,98 

                              - Tutoraggio / Coord. Lavoro di gruppo  € 25,82+8,50%  
Compensi docenti universitari  *  € 51,65+8,50%  

  
Altre spese    

Direzione corso  100 € 5,16+8,50% €   559.86 
Spese di segreteria amministrativa / organizzativa **   €   250 
Costi per servizi on line   €    600 
Costi per la produzione di materiali   € 1.000 
Somministrazione e tabulazione questionari di valutazione del corso    €    900 
Spese di cancelleria / materiali di consumo (da rendicontare)                              €    900 
Logistica (rimborsi spese viaggio)  
   
Totale generale € 9.141,68 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PREVISTI 

AZIONI FORMATIVE COSTO PREVISTO 
  
Azione 1 € 9.094,00 
Azione 2 € 15.842,20 
Azione 3 € 21.257,64 
Azione 4 € 2.788,92 
Azione 5 € 8.661.04 
Azione 6 € 12.036,86 
Azione 7 € 15.716,24 
Azione 8 € 26.929,07 
Azione 9 €15.758,56 
Azione 10 € 30.003,21 
Azione 11 € 4.386,08 
Azione 12 € 11.112,79 
Azione 13 € 15.889,12 
Azione 14 € 2.754,00 
Azione 15 € 9.947,27 

TOTALE € 202.177,00 

Il saldo fra somma disponibile e somma di cui si è pianificato l’impiego è pari a € 0,00; 
qualora, nel corso delle fasi organizzative, si dovessero realizzare previsioni di economie a 
carico di una o più azioni formative (ridotto numero di iscrizioni, variazioni dell’impianto 
metodologico ecc.),  le somme residue potranno essere destinate, entro le scadenze 
previste per la chiusura delle azioni formative e la conseguente rendicontazione, ai 
seguenti scopi: 

- motivati e contenuti discostamenti in eccesso dei budget previsti per la realizzazione 
delle azioni formative già pianificate; 

- incremento delle risorse destinate all’Azione 10, in caso di effettiva necessità; 
- finanziamento di ulteriori iniziative formative, purché realizzabili secondo gli stessi 

criteri e le medesime tempistiche previste dal presente Piano per quelle già 
approvate. 

 

MODALITA’ DI SODDISFAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI EMERSI 

I bisogni formativi individuati come prioritari, a livello di singola istituzione scolastica come 
di ciascun docente, che non dovessero trovare adeguato riscontro, del tutto o in parte, 
nelle azioni formative previste dal Piano d’ambito, potranno trovare soddisfazione, 
nell’arco del triennio, attraverso le seguenti tipologie di azioni formative, che il Piano 
d’ambito stesso assume come legittime integrazioni, valide a pieno titolo: 

1. Iniziative organizzate dall’Amministrazione scolastica, centrale e periferica  

2. Eventuali iniziative organizzate congiuntamente dalle cinque reti d’ambito della 
provincia di Brescia, fra loro raccordate nel “Gruppo di coordinamento delle scuole 
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capofila di rete d’ambito della provincia di Brescia”, su temi di comune interesse e 
per ragioni di economia di scala (es. formazione di referenti d’istituto per 
determinati temi e/o settori). 

3. Iniziative organizzate autonomamente da singole istituzioni scolastiche, specie se 
aperte alla partecipazione di esterni, o da reti di scopo formate da istituti della rete 
d’ambito o di cui fanno parte istituti della rete d’ambito. 

4. Iniziative organizzate dalle università e dai soggetti accreditati presso il MIUR. 

5. Iniziative organizzate da soggetti non accreditati presso il MIUR, sulla base di 
accordi con la Rete dell’ambito territoriale n. 6 – Brescia, Hinterland e Valle 
Trompia. 

6. Formazione on line, previo riconoscimento della Rete.  

 
 
5. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PIANO  

 

Il Piano d’ambito ha durata triennale, caratteristica che assicura fattiva continuità 
all’azione formativa di rete. E’ opportuno sottolineare come la maggior parte delle azioni 
formative descritte nel par. 4 prevedano, fin dallo scorso anno, di distendersi sull’intero 
triennio 2016-2019.  

E’ di estrema importanza rilevare, a tal proposito, che il Piano d’ambito, pur essendo 
dotato di respiro e validità triennale, ha conosciuto e potrà conoscere, all’inizio di ciascuno 
degli aa.ss. successivi al primo, le rettifiche e le integrazioni che saranno ritenute 
necessarie, per effetto: 

- degli esiti dell’attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi realizzati nel 
corso del primo anno; 

- dell’individuazione di ulteriori bisogni formativi o della scelta di articolare e dettagliare 
diversamente bisogni formativi già espressi e recepiti. 

Le iniziative formative promosse tengono conto, dal punto di vista gestionale, della 
scansione annuale dei finanziamenti e delle procedure di assegnazione, di erogazione degli 
acconti, di rendicontazione a saldo, così come regolate dalle note del MIUR di cui al par. 1.  
Per quanto concerne le attività di formazione finanziate con i fondi dell’E.F. 2017, tenuto 
conto dei tempi di effettiva assegnazione delle risorse finanziarie e delle novità dei 
meccanismi di governance gestionale e amministrativa, la realizzazione delle attività 
formative si distenderà fra la data di delibera del Piano d’ambito e il 30 settembre 2018, 
tenuto conto della scadenza fissata dal MIUR, ai fini della successiva erogazione del saldo.  
 
Al fine di ottimizzare i tempi a disposizione e l’impegno di risorse progettuali, organizzative 
e professionali, ciascuna azione formativa programmata viene assegnata, sulla base di 
apposito atto d’affidamento da parte della scuola capofila d’ambito per la formazione, alla 
scuola capofila tematica della Rete e/o alla scuola che ne ha promosso l’assunzione a 
carico del Piano d’ambito.  
Ciascuna scuola affidataria si occupa di tutta la gestione dell’attività sotto i profili 
amministrativo, organizzativo e, in parte, contabile: pubblica i bandi e gli avvisi necessari, 
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individua i soggetti cui affidare i compiti previsti dal progetto formativo e sottoscrive con 
essi i relativi contratti, noleggia e/o acquista eventuali beni funzionali alle attività da 
realizzare, cura le procedure di pubblicazione dell’iniziativa e gestione delle iscrizioni sulla 
piattaforma S.O.F.I.A., nonché lo svolgimento delle attività formative e le attività di 
comunicazione comportate, procura i locali necessari ecc. Per quanto riguarda le azioni 
formative giunte al secondo anno di attuazione, qualora espressamente previsto dai bandi 
a suo tempo adottati, è possibile affidare gli incarichi avvalendosi delle graduatorie degli 
aspiranti redatte nel 2017 a esito dei bandi medesimi.  
La scuola capofila d’ambito per la formazione assegna a ciascuna scuola affidataria di 
un’azione formativa le risorse necessarie, nella misura di un primo acconto non superiore 
al 50% dell’importo.  
Al termine delle attività previste, ovvero entro e non oltre il 30 settembre 2018, la scuola 
che cura e gestisce direttamente i fondi predispone e invia alla scuola capofila d’ambito 
per la formazione la scheda di rendicontazione delle spese, di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGPER 1522 del 13/01/2017, vistata dal revisore dei conti, la relazione finale didattica 
e organizzativa redatta dal direttore del corso e la richiesta di saldo, che deve 
corrispondere a quanto indicato nella scheda di rendicontazione e non può superare 
l’importo assegnato. Qualora il MIUR dovesse impartire indicazioni diverse, sarà cura della 
scuola capofila d’ambito per la formazione darne tempestiva informazione alle scuole 
interessate.  
Successivamente – e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2018 - la scuola capofila 
d’ambito per la formazione invierà all’USR Lombardia: 
- una relazione dalla quale risulteranno le attività gestite direttamente e quelle realizzate 

con fondi assegnati ad altre scuole; 
- la scheda di rendicontazione riepilogativa di tutte le azioni formative realizzate, con 

relativi visti dei revisori; 
- la richiesta del saldo complessivo, con specificazione delle attività gestite direttamente 

e di quelle realizzate da scuole diverse dalla scuola capofila d’ambito per la 
formazione);  

- la dichiarazione che attesta la conservazione, agli atti della scuola, di tutta la 
documentazione. 

Tutte le scuole incaricate di organizzare e gestire azioni formative per conto della Rete 
agiscono, come lo scorso anno, sulla base di un protocollo condiviso e di documenti e atti 
comuni (schemi di bando, moduli di candidatura, schede progettuali, liberatorie ecc.), 
definiti a cura del Gruppo di coordinamento. 

Adempimenti e procedure di accompagnamento, pubblicizzazione, condivisione e 
rendicontazione a sistema delle attività formative realizzate dalla Rete d’ambito - in capo 
alla rete stessa, alle istituzioni scolastiche che la compongono e ai singoli docenti – si 
conformeranno alle istruzioni fornite dal MIUR, con nota prot. n. 9684/2017 e successive. 
 


