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REPORT SINTETICO                                                                                                                      
dei bisogni formativi rilevati all'interno dell'Istituto 

e delle risorse presenti nel territorio (reti di scopo, 
agenzie formative, enti, associazioni, ecc) 

Si è svolta, attraverso un Modulo Google, una rilevazione dei  
bisogni formativi dei docenti a tempo indeterminato dell'Ambito  
16 della provincia di Roma e si sono ottenuti i seguenti risultati: 
 hanno risposto alla richiesta 615 docenti e di questi il dato  
più significativo ha marcato la necessità nel corpo insegnanti di  
sviluppare maggiori competenze nella gestione della classe  
(103) e nell'attuazione di didattiche collaborative e costruttive  
(60), soprattutto alla luce di quanto accaduto nel mondo sociale,  
dunque anche scolastico, negli ultimi anni.  
Segue il bisogno di apprendere nuove metodologie per  
l'apprendimento della Lingua inglese (41) e delle materie  
matematico-scientifiche (52); non è da meno la richiesta (65)  
di acquisire la capacità di utilizzare Web-Apps per il  
miglioramento della didattica; imponente anche la risposta  
degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia (63) e di quella  
Primaria (60) per la necessità di imparare a organizzare gli 
ambienti di apprendimento e di imparare a costruire rubriche  
valutative.  
Non manca il bisogno di formarsi come figure di sistema (43),  



	

nell'ottica di una filosofia del Middle Management, dirompente  
nel mondo della Scuola di oggi.  
Seguono le altre richieste: ancora importante quella inerente  
agli allievi BES e alla attuazione di metodologie (38), utili per  
il loro successo scolastico e formativo.  
Gli altri dati, meno significativi ma ugualmente importanti,  
riguardano la didattica delle  
discipline umanistiche e classiche nei licei (20), la rendicontazione  
sociale e così via (i dati raccolti su questi fronti riguardano gli  
altri 70 docenti).  

PRESENTAZIONE                                                                                
del Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le 
attività formative che verranno erogate, comprese le 
modalità di pubblicizzazione e di restituzione degli 

esiti)  

Il Piano di Formazione Docenti 2017/2018 prevede in sintesi  
l'erogazione delle seguenti Unità formative: 
numero 1 - Piani di Miglioramento (1 edizione);  
numero 2 - Peer Observation (1 edizione);  
numero 3 - Competenze (1 edizione);  
numero 4 - BES (2 edizioni);  
numero 5 - Accoglienza neoassunto (1 edizione);  
numero 6 - Bilancio Sociale (1 edizione);  
numero 7 – Middle Management (2 edizioni);  
numero 8 - Didattiche collaborative (5 edizioni);  
numero 9 - Didattica della Discipline umanistiche e classiche  
(1 edizione);  
numero 10 - Didattica della Matematica e delle Scienze  
(2/3 edizioni);  
numero 11 – Didattica della Lingua Inglese (2 edizioni);  
numero 12 –Web Apps per la didattica (3 edizioni);  
numero 13 – Gestione della classe (3 edizioni);  
numero 14 - Ambienti di apprendimento nella Infanzia 
(3 edizioni); 
numero 15 - Clima relazionale (nessuna edizione);  
numero 16 - Certificazione delle competenze (1 edizione);  
numero 17 - Rubriche valutative per la Primaria (3 edizioni).  
Le modalità di pubblicizzazione sono tre: la piattaforma  
S.O.F.I.A., le circolari inviate a tutte le trenta Scuole dell'Ambito 
16 e, infine, il sito istituzionale della Scuola Polo.                                                                             La restituzione degli esiti avverrà 
attraverso un Seminario conclusivo, una due giorni di incontri,  
confronti, scambi, lezioni frontali e workshop, sotto la  
supervisione di esperti accademici e di docenti formatori,  
nonché della direttrice dei corsi; attraverso il sito istituzionale  
vengono invece pubblicati e divulgati i materiali; è cura del  
referente della formazione dell'ambito inviare grazie ad una  
mailing list sempre aggiornata, il materiale ad ogni  
partecipante.   

  


