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Oggetto: formazione e aggiornamento del personale. Integrazione a circolare n. 90/ds/2017-2018 

 

Ad integrazione della circolare n. 90/ds/2017/2018, che qui si richiama, dopo aver consultato  gli Uffici 

preposti alla formazione del personale del  MIUR  e dell’USR Lazio, si forniscono le seguenti ulteriori 

indicazioni: 

 

Ciascuna attività formativa e/o di aggiornamento dovrà configurarsi come unità formativa finalizzata 

al miglioramento della scuola  che trovi  coerenza anzitutto con le priorità indicate nel Piano 

Nazionale della Formazione dei docenti (D.M. 797/2016)  e quindi nel Piano della formazione della 

scuola che scaturisce dai bisogni rilevati all’interno della scuola stessa. In questo senso hanno priorità le 

iniziative organizzate dalle scuole-polo che recepiscono tali indicazioni: 

D.M. 797/2016, p. 26  

In primo luogo, le priorità riguardano le azioni formative garantite dal MIUR e sviluppate 

attraverso le diverse modalità a disposizione (es. scuole-polo, gara nazionale, chiamata 

alle università, progettazione degli ambiti, etc.) e con differenti partner. (….)In sintesi, i 

piani formativi delle scuole incroceranno azioni e percorsi descritti nelle priorità 

considerando sia quelli proposti e realizzati direttamente dal MIUR, che quelli progettati a 

livello di scuola e in rete 

 

L’unità formativa sarà inserita nella piattaforma SOFIA  prima del suo inizio per consentire a chi ne 

abbia intenzione di prendervi parte e poterla ascrivere nel proprio portfolio formativo. 

La  struttura dell’Unità formativa dovrà prevedere impegno del docenti in presenza ma anche in tutti 

quei momenti che concorrono allo sviluppo di competenze professionali quali: 

-Formazione in presenza a e distanza 

-Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 

-Lavoro in rete 

-Approfondimento personale e collegiale 

-Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta nella scuola e in 

particolare sugli studenti. 

 

Il citato Decreto riporta il seguente schema: 

a) una parte di interventi frontali o espositivi;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione anche in 

modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line);  



 

 

 

 

 

 

c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di confronto, di 

ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali.) 

Di norma l’attività laboratoriale (workshop) si configura come momento successivo ad uno di lezione 

frontale con un esperto che fornisce le cognizioni necessarie per lavorare in gruppo, cui segue un terzo 

momento per la restituzione dell’esito dei lavori. 

 

E’ quindi opportuno che all’interno del gruppo vi sia il possesso comprovato di conoscenze relative al 

tema da approfondire e su cui aggiornarsi. Altrettanto opportuno, e caldeggiato dal Decreto, che possa 

esservi il coinvolgimento di un esperto esterno che stimoli la comunità di apprendimento contribuendo 

alla ricchezza dell’aggiornamento: 

 

D.M. 797/2016, p. 63 

La formazione che lascia il segno si basa sul confronto tra pari e sulla rielaborazione 

critica delle esperienze didattiche, ma richiede anche l’introduzione di stimoli culturali, di 

sguardi diversi, di prospettive che possono andare al di là della propria comunità di 

appartenenza. Questo è il senso dell’apertura del sistema alle strutture universitarie, alle 

istituzioni scientifiche come gli enti pubblici di ricerca, all’associazionismo 

professionale e disciplinare. 
 

In conclusione, recependo in pieno le indicazioni normative, nell’ottica di valorizzare le pratiche 

laboratoriali e le comunità di pratica, questa Presidenza, cui spetta la Direzione delle unità formative 

riconosce i workshops come attività di aggiornamento a condizione che le stesse siano strutturate in 

unità formative (vedi sopra)  e caldeggiando l’opportunità che il gruppo di lavoro abbia, anche se non in 

via continuativa, ma periodicamente, il confronto e il supporto di un esperto esterno che possa 

validamente arricchire le fonti e gli stimoli proposti.  

 

In ogni caso, così come esplicitamente previsto nel Piano della formazione della scuola in cui si parla di 

‘esperti’,  ritiene indispensabile che nel gruppo di lavoro – al cui interno non vi è un formatore ma si 

lavora peer to peer - vi sia il possesso accertato di conoscenze specifiche del tema oggetto di 

aggiornamento. Tale conoscenza potrà essere accertata mediante titoli conseguiti da ente accreditato dal 

MIUR o dal MIUR stesso, ma anche valutando, relativamente al tema proposto, l’esperienza 

documentata già svolta e il curriculum formativo e professionale, come ci raccomanda il Decreto citato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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