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TASK FORCE REGIONALE 

PER L’ ACCOMPAGNAMENTO DELLE SCUOLE E DELLE RETI DI SCUOLE 
E PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE  DI RETE



IL CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) 
NEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DELL’UE DEL 26 NOVEMBRE 2009
a) tutti i neoinsegnanti ricevano, nei primi anni di insegnamento, un sostegno e un orientamento

adeguati ed efficaci;

b) sia promosso un approccio riflessivo in cui sia i neoinsegnanti che gli insegnanti con maggiore
esperienza sono incoraggiati a riesaminare costantemente il proprio lavoro individualmente e
collettivamente;

c) tutti gli insegnanti ottengano periodicamente un riscontro delle loro prestazioni e assistenza per
identificare le proprie esigenze di sviluppo professionale e elaborare un programma che le
soddisfi;

d) alla luce di tale riscontro, siano messe a disposizione degli insegnanti in servizio opportunità
sufficienti per aggiornare, sviluppare e ampliare le loro competenze in tutto l'arco della carriera;

e) i programmi di sviluppo professionale per insegnanti siano pertinenti, commisurati alle esigenze,
profondamente radicati nell'esperienza concreta e di qualità assicurata;

f) gli insegnanti e i capi istituto siano incoraggiati a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai
sistemi di scambio e di mobilità e dalle reti, a livello sia nazionale che internazionale;

g) gli insegnanti e i capi istituto siano incoraggiati a partecipare alla formazione e sviluppo
professionali avanzati, a intraprendere la ricerca pedagogica e a trarre vantaggio dalle
opportunità di sviluppare conoscenze in altri settori.



IL CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) 
NEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI

OCSE-TALIS 2013 RESULTS: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON TEACHING
AND LEARNING

• Definizione: «attività di diverso tipo che mirano a sviluppare e accrescere le
conoscenze, le competenze e l’esperienza del singolo in quanto docente»

Le principali implicazioni di policy:

• promuovere nelle istituzioni scolastiche l’offerta di programmi formali di induction
per gli insegnanti nuovi e spronare gli insegnanti a parteciparvi;

• sostenere la partecipazione degli insegnanti a programmi di mentoring ad ogni
stadio della loro carriera;

• garantire la disponibilità e la partecipazione di attività di SP per tutti gli
insegnanti;

• rimuovere le barriere alla partecipazione degli insegnanti alle attività di SP.



LO SVILUPPO PROFESSIONALE IN ITALIA 
SECONDO TALIS 2013

Partecipazione: 
• il dato italiano si attesta al di

sotto della media (Italia: 30,8%;
media TALIS: 33,8%);

• mentre la media TALIS è rimasta
invariata, la percentuale per
l’Italia nel 2013 è scesa rispetto
al 2008 di quasi 10 punti
percentuali passando da 84,6%
a 74,9%.

Percezione del sostegno e
delle barriere:
• gli insegnanti italiani fanno

registrare dati inferiori alla media
TALIS per tutti i tipi di sostegno
presi singolarmente.

• i dati dei docenti italiani sono
quelli dove si riscontrano gli indici
più elevati tra i Paesi UE
partecipanti a TALIS per quanto
riguarda la percezione dell’insieme
degli ostacoli allo SP.







IL CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) 
NEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI

LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione ha sostenuto fortemente l’indagine OCSE e la partecipazione
degli Stati membri, e reca un particolare interesse per i suoi risultati, anche ai
fini dell’eventuale formulazione di indicatori europei legati allo sviluppo
professionale degli insegnanti.

All’interno del processo di cooperazione europea, una delle Raccomandazioni
specifiche in materia di Istruzione e Formazione rivolte dalla Commissione
europea all’Italia nel 2013 recita:

“intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico e migliorare
qualità e risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo
professionale e della carriera degli insegnanti.”



LEGGE 107 DEL 13.07.2015

In ordine alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi
contemplati dalla legge 107 del 13 luglio 2015, le singole
istituzioni scolastiche sono chiamate a definire le attività di
formazione rivolte ai docenti «in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca».



TRE LIVELLI DI BISOGNI FORMATIVI

• L’investimento strategico sulla formazione permanente risponde in
primo luogo ad esigenze nazionali, legate alla modernizzazione del
sistema Paese all’interno della comunità internazionale, come, ad
esempio, l’acquisizione di competenze nelle lingue straniere e di
competenze digitali.

• In secondo luogo, l’arricchimento del profilo professionale dei
docenti è strettamente correlato al miglioramento del sistema di
istruzione e all’adeguamento dell’offerta formativa della singola
scuola ai bisogni educativi espressi dalla popolazione scolastica e
dal territorio, in una società caratterizzata dalla complessità e da
una sempre maggiore diversificazione.

• Infine, la formazione è espressione dei bisogni e delle prospettive
di crescita professionale del singolo docente, come individuo e
come professionista.



LA DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI:
UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA

• Piano nazionale per la formazione dei docenti 
2016-2019

• Piano territoriale d’ambito

• Piano per la formazione del personale (nel 
PTOF)



Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019:

LE PRIORITÀ STRATEGICHE

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
9.Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
8.Inclusione e disabilità
7.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
COMPETENZE DEL 21MO SECOLO
6.Lingue straniere
5.Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

4.Scuola e Lavoro
COMPETENZE DI SISTEMA
3.Didattica per competenze e innovazione metodologica
2.Valutazione e miglioramento
1.Autonomia organizzativa e didattica



AZIONI PREVISTE NEI PIANI DI FORMAZIONE 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE in percentuale 
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AZIONI PREVISTE NEI PIANI DI FORMAZIONE 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE in valore assoluto
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ESIGENZE FORMATIVE SODDISFATTE 
DALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI 

in percentuale
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ESIGENZE FORMATIVE SODDISFATTE 
DALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI 

in valore assoluto
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Dalle criticità:

1) definizione monte ore
2) efficacia dei percorsi

↓

nuovo modello di unità formative 
per lo sviluppo professionale



UNO SGUARDO AL MODELLO BADGE

Open Badges: attestati digitali 

• nuovo strumento digitale per mappare, 
acquisire e valorizzare competenze: risorse 
per creare il proprio e-portfolio

• descrive le competenze acquisite o gli 
obiettivi raggiunti dai soggetti partecipanti

• promossi dalla Mozilla Foundation

• in Italia: Bestr è la piattaforma web realizzata 
da Cineca



badge digitale = immagine che rappresenta una competenza

costituito da
a) l’immagine, che è la parte visibile del badge

b) i metadati, che contengono la descrizione della competenza, il 
modo e i tempi per verificarla, l’indicazione di chi l’ha verificata



progettazione unità formative 
per il personale della scuola

devono essere chiaramente individuate, con definizione 
del monte ore, varie attività: 

• lezione frontale 

• attività laboratoriale in presenza 

• lavoro in rete (individuale o in team) 

• approfondimento personale 

• sperimentazione in contesto reale 

• produzione di documentazione 

definendo con chiarezza il valore formativo di tutte le 
attività previste



Gli standard di qualità: COSA

• unità formative, programmate e attuate su 
base triennale

• strettamente incentrate sull’argomento 

• riferimenti normativi

• spunti di riflessione e stimolo di carattere 
trasversale

• esempi di buone pratiche trasferibili

• bibliografia e/o sitografia



Gli standard di qualità: COME

• chiarezza su finalità, obiettivi, programma, 
attività, competenze attese

• valorizzazione delle esperienze pregresse dei 
corsisti

• apprendimento inter pares

• learning by doing

• individualizzazione e personalizzazione


