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Quanto è facile per un docente 
(utente) ricercare le informazioni 
relative all’attivazione di corsi di 
formazione all’interno del proprio 
ambito territoriale e collegarle con 
le informazioni tratte dalla 
piattaforma SOFIA? 
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Quali informazioni comuni a 
livello territoriale è 
indispensabile  
fornire ai docenti alla ricerca 
di formazione individuale o 
di gruppo? 
 

 

 

 

ANALISI  

DELL’ESISTENTE 
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Quali sono le informazioni 
non direttamente deducibili 
dalla lettura dei siti web 
delle scuole polo e quali 
informazioni possono essere 
superflue rispetto ad altri 
strumenti (sito USR, sito 
MIUR e piattaforma SOFIA)? 

 Come si possono intersecare 
proficuamente tali 
informazioni? 

 

 

 

 

ANALISI  

DELL’ESISTENTE 

e nodi 
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Come è opportuno 
aggiornare i siti alla luce 
delle proposte formative che 
nascono in corso d’anno 
grazie a finanziamenti 
esterni o legati ad ulteriori 
azioni nazionali o nati da reti 
di scopo? 

 

 

 

ANALISI  

DELL’ESISTENTE 

e nodi 
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• È stata effettuata una seconda analisi dei 
fabbisogni nella seconda annualità del PNFD 
2016-2019? 

• Sono state effettuate, elaborate e diffuse 
delle analisi del livello di soddisfazione dei 
docenti in merito alle iniziative della prima 
annualità? 

• Sono emersi nuovi fabbisogni e nuove 
tematiche formative all’interno del proprio 
ambito? 

• Cosa ci si propone in merito alla formazione 
per i docenti della Scuola dell’Infanzia? 
Esistono proposte sufficienti in ciascun 
ambito?  

• Come vengono integrate nei Piani formativi 
d’ambito le relazioni con le reti di scopo o 
con l’attivazione di percorsi formativi 
ulteriori e specifici? 

 

 

 

 

CRITICITA’ 
 



SITI WEB & 
INFORMAZIONE 

- Difficoltà nel tener sotto controllo 
l’aggiornamento della informazione 

- Necessità di mantenere separata e 
aggiornata la sezione relativa ai 
neoassunti 

- Le informazioni non sempre sono 
direttamente deducibili 

 

 

- La PIATTAFORMA SOFIA 
permette iscrizione diretta ma 
non è ancora completamente 
attiva in tutte le sue funzioni 
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QUALI SONO GLI ELEMENTI MINIMI DI 
INFORMAZIONE SUI CORSI DI 
FORMAZIONE CHE SI POTREBBERO 
RENDERE COMUNI TRA LE 26 SCUOLE 
POLO PIEMONTESI? 

 

COME LE SCUOLE DELLA RETE 
POSSONO CONDIVIDERE LE 
MODALITA’ DI TALE PROGETTAZIONE 
SUL LORO SITO? 

 
 

 

 

IPOTESI di lavoro 
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• Relativamente alla  

    FRUIBILITA’ DEI SITI WEB 

 

- 1) Tendere ad uniformare la 
struttura informativa inserendo 
direttamente nella home page 
ben visibile il collegamento 
relativo alla sezione PNFD,                   
distinto dal collegamento alla 
sezione relativa ai 
NEOIMMESSI 
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• PER UN UTILIZZO EFFICACE DELLA 
PIATTAFORMA GESTIONALE SOFIA 
IN COERENZE CON IL SITO WEB 
D’ISTITUTO 

- 2) Caricare su SOFIA tutti i corsi in tempo  

           utile 

- 3) Nella descrizione corso attivare il link al 

      proprio Sito d’istituto 

- La voce “Caratterizzazione” indica che il corso  
viene organizzato da una scuola 

- La piattaforma consente il monitoraggio (vedi 
Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, 
cap. 8, par. 8.1 “Standard per la qualità e 
l’efficacia delle iniziative formative”) 

- Svolto il monitoraggio da parte del docente si 
può generare l’attestato 

- Nella descrizione corso, si può direttamente 
attivare il link al proprio Sito d’istituto 
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• La completezza della scheda e 
dei materiali che si possono 
allegare su SOFIA 
«alleggerisce» la quantità di 
materiali da pubblicare sul sito 
e ne definisce meglio la qualità. 
Elemento indispensabile è 
ovviamente 

   la creazione del link a SOFIA 

N.B. Sulla piattaforma saranno 
direttamente inseriti gli ulteriori livelli 
di informazione sul corso (es. 
locandina, scheda corso sintetica, 
destinatari, durata,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI 
OPERATIVE 
 



SITI WEB & 
INFORMAZIONE 

 

• 4) E’ indispensabile pubblicare 
il PIANO FORMATIVO 
D’AMBITO (prot. 9684 del 
6/3/17) 

 

• 4.1) con indicazione 
dell’annualità di riferimento 

• 4.2) secondo un modello 
comune ai ventisei ambiti 
territoriali e mantenendo 
indicazione della data 
dell’ultimo aggiornamento 
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Pubblicazione del                 
PIANO FORMATIVO 

D’AMBITO 

• 4.3) Si propone la condivisione 
di una tabella di sintesi 
contenente pochi dati 
informativi: 

- l’elenco dei corsi  

- elementi chiave, coerenti con il 
modello della scheda-corso di 
SOFIA, che invece è più 
analitica e dettagliata  
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mod. PIANO FORMATIVO TERRITORIALE(2).docx
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5) APRIRE UNA SEZIONE  

«ATTIVITA’ FORMATIVE 
CONCLUSE» CON RIFERIMENTO 
ALLA ANNUALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

 

6) MANTENERE L’ «ARCHIVIO 
ATTIVITA’ FORMATIVE CONCLUSE 
(anno di riferimento)» 

DELLE AZIONI FORMATIVE PREGRESSE 
CON EVENTUALE CARICAMENTO DEI 
MATERIALI DIDATTICI O DEI PRODOTTI 
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