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1. Priorità per il 
triennio 
2016-19

Competenze 



Sviluppare

Competenze

di sistema                               per il 21mo secolo                   per una scuola 
inclusiva



Le priorità riguardano:

Innovazione metodologica e didattica

Accoglienza e inclusione

Alternanza scuola/lavoroAutonomia scolastica

Lingue straniere e CLIL

Valutazione e miglioramento



2. Unità formativa
Si tratta di un’unità di misura 

della formazione

Cos’è e come si realizza



Si realizza tramite:

Ore in presenza e a 
distanza

Sperimentazione 
didattica e 

ricerca/azione
Lavoro in rete

Approfondimento personale e collegiale
Progettazione

Documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione



Chi certifica la formazione?

I soggetti che promuovono ed erogano la formazione 

Scuole - Università - Enti di Ricerca Strutture formative accreditate dal 
MIUR secondo la Direttiva 170/2016



Per chi è obbligatoria la formazione?

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio 
Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. 
L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero 
di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano 
(dal Piano per la Formazione dei docenti, capitolo 6, pag. 67).



3. Carta 
elettronica del 

docente

Cos’è

A cosa serve

Come utilizzarla

Dove spendere i buoni



Cos’è

E’ stata istituita  dalla  legge  107/2015 per “sostenere  la  formazione  
continua  dei  docenti  e valorizzarne  le  competenze

Professionali”

I docenti hanno a disposizione 500 euro annui per la loro formazione



A cosa serve

Con la Carta del Docente si possono acquistare

libri e testi  

software  e  dispositivi  hardware

  oppure

 corsi, specializzazioni, master... 
coerenti  con  il PTOF e il  Piano  Nazionale  di Formazione



Come si utilizza

Dopo aver ottenuto l’identità digitale, è possibile accedere all’applicazione 
dal link

https://cartadeldocente.istruzione.it/

e creare un buono spesa dell’importo desiderato

https://cartadeldocente.istruzione.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/


Dove si possono spendere i buoni?

L’elenco degli esercenti è disponibile al link

https://cartadeldocente.istruzione.it/DocenteWeb/#/dove



4. Opportunità 
formative



Sul territorio di Bologna

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/12/1.BOLOGNA.pdf

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/12/1.BOLOGNA.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/12/1.BOLOGNA.pdf



