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SOTTOTAVOLO 1 
     Il tavolo di lavoro ha elaborato una scheda finanziaria per un corso di base 

individuato in unità di conto per assicurare una iniziativa di 25 ore. 

     E’ stata ipotizzata una struttura: 

 Con formazione in presenza per 10 ore 

 Una produzione di un project work / sperimentazione didattica in situazione 
valutato in 5 ore; 

 Studio in piattaforma valutata in 10 ore. 

 Al corsista verrà rilasciato un attestato per una unità di conto valutato in un 
corso da 25 ore. 

 La scheda finanziaria viene allegata. 

 In particolare una approfondita discussione è stata effettuata per gli aspetti 
legati alla Direzione del corso a cui è stata collegata la fase della validazione dei 
lavori, il monitoraggio e la progettazione degli interventi. 

 Nelle ipotesi si è cercato di contemperare gli impegni già vissuti nel corso della 
precedente esperienza e nel cercare una unità di conto per definire gli impegni 
per ogni attività ritenuta utile per la riuscita del progetto. 

 



SOTTOTAVOLO 1 
Le problematiche che sono state evidenziate sono: 

 Quantificare la direzione/monitoraggio  del corso, una ipotesi di lavoro è prendere come riferimento il numero di ore 
del corso; 

 Utilizzare come unità di compenso il valore della CM; 

 Quantificare la progettazione dell’intervento, una ipotesi è valutarla in 5 ore per corso; 

 Individuare una unità di conto per il coordinamento e la validazione dei lavori dei corsisti, una ipotesi di lavoro è 
quantificarla in 5 ore. 

 Altro aspetto di criticità è la figura professionale individuata per la progettazione, monitoraggio e validazione. 

 Si è ritenuto che il Dirigente Scolastico sia la figura professionale più adatta. Ovviamente può essere un dirigente 
dell’ambito o lo stesso dirigente della scuola polo. 

 L’auspicio del tavolo è di condividere in inter ambito la definizione dei ruoli e le leve strategiche. Utile è la definizione e 
il peso da attribuire, anche individuando dei parametri entro cui contenere le attività. 

 Partendo dall’ipotesi proposte si rimanda al tavolo regionale per un approfondimento. 

Più semplici sono stati i casi: 

 di corsi di formazione con l’intervento di esperti di chiara fama dove il parametro risente della tipologia di 
professionista, anche in questo caso è utile dare dei riferimento di costo condiviso. 

 In merito all’utilizzo di enti di formazione esterni invece il parere del tavolo è che non è la soluzione ottimale. 

 Si allega scheda finanziaria e si rimanda al tavolo regionale per gli approfondimenti e la condivisione in interambito 
delle attività e delle tipologie di incarico conferibili. 

 Si ritiene comunque utile sottolineare che gli eventuali limiti agli incarichi da conferire ai dirigenti scolastici delle 
scuole polo per la formazione dovrebbero essere chiari fin dall’inizio tenendo conto che ogni limite a tali attività 
influiscono sulla realizzazione degli interventi. 

 

  Allegata scheda 

 

Scheda finanziaria  CORSI RETE DI AMBITO - BASE CALCOLI marzo 2018.xlsx
Scheda finanziaria  CORSI RETE DI AMBITO - BASE CALCOLI marzo 2018.xlsx


SOTTOTAVOLO 2 
 Aspetti organizzativi 

   È stato prodotto un modello per la formulazione 
standardizzata, da parte dei formatori, delle proposte 
formative, al fine di rendere le Unità Formative  più 
omogenee tra loro sul piano dell’articolazione interna. 

FORM PROGETTO FORMATIVO.docx


SOTTOTAVOLO 2 
Monitoraggio dell’efficacia del corso 
E’ stato prodotto un questionario per monitorare la ricaduta del corso sul 

processo di insegnamento dei docenti corsisti. 

Le dimensioni che sono state oggetto di attenzione sono: 

 Didattica 

 Metodologica 

 Valutativa 

 Relazionale  

 Organizzativa 

 Di Sistema  

 

  

MONITORAGGIO FORMAZIONE DOCENTI def.docx


SOTTOTAVOLO 2 
Monitoraggio degli aspetti organizzativi, della qualità 

dei contenuti, delle metodologie (customer 
satisfaction) 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 

 

Questionario finale di gradimento.docx


SOTTOTAVOLO 2 
Tecnologie e documentazione 

Individuazione dello strumento digitale per la 
condivisione, la gestione e la tabulazione dei 
questionari 

Implementazione di una piattaforma di e-learnig per 
la socializzazione dei materiali,  la gestione di tutte le 
attività a distanza e la documentazione 

 

  

 



 
Individuazione dello strumento digitale per la condivisione, la 
gestione e la tabulazione dei questionari 

 
 I questionari saranno redatti con google moduli e 

condivisi su piattaforma dedicata alla formazione rete 
di ambito 

 La scelta di google moduli  deriva dalla possibilità che 
questo strumento offre di elaborare facilmente i dati e, 
attraverso il componente  aggiuntivo autocrat, di 
compilare e spedire al singolo corsista l’attestato 



Implementazione di una piattaforma di e-learnig per la socializzazione dei materiali,  la gestione di 
tutte le attività a distanza e la documentazione 
 

  implementare una piattaforma di gestione della  FAD 
permette  di caricare e condividere i materiali prodotti 
dai formatori e dai corsisti, di monitorare e certificare 
il processo di formazione , ma anche di fare interagire 
tra loro i corsisti. 

 La scelta ricade su una piattaforma moodle per la sua 
flessibilità e facilità di utilizzo, ma anche per la sua 
notevole diffusione e per i costi molto contenuti 


