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Fornire un’educazione di 
qualità, equa 
ed inclusiva  
e opportunità di 
apprendimento per tutti 



03 Cultura della 
formazione 

Sostenere la diffusione della 
cultura della formazione 

04 Elementi analisi 
impatto 

01 Coerenza con 
criteri di qualità 

Verificare la coerenza del Piano rispetto ai 
criteri di qualità e alla cornice culturale e 
operativa suggerita dai Gruppi Tecnici di 
Lavoro  

02 Raccomandazioni 
prossimo triennio 

Obiettivi del 
progetto 

Monitoraggio PNF 2016-2019 CUP B56C18003530001 
Affidamento del 23/11/18  

(prot. MIUR 51553.23-11-2018) 



Piano Formazione 2016/19 

4 

Monitoraggio svolto da 
DGPER MIUR 

01 02 

Ricerca quali-quantitativa 
concentrata sulle azioni 
realizzate nel secondo 

anno 

03 



GRUPPO DI RICERCA NAZIONALE 

78 persone dei  gruppi regionali di monitoraggio USR 
ca. 250 gg/uomo nel periodo-febbraio-maggio 2019 

25 persone MIUR e Indire 



MIUR cabina di regia 

INDIRE 

USR 1 USR 2 USR 18 

SCUOLE POLO PER OGNI 
REGIONE = 64 scuole 
polo in totale scelte per 
la ricerca 

Gruppi regionali di 
monitoraggio 



Monitoraggio 
PNF condotto da 

Indire 

Analisi  
qualitativa su 

64 ambiti 

Analisi dei 
bandi/documenta

zione di ambito 

Focus group con 
docenti ed esperti 

Interviste con DS 
referenti e DS 
scuole ambito 

Analisi quantitativa 
nazionale e su 64 

ambiti 

Bisogni 
Formativi SOFIA 



Vista nazionale 
Risultati quantitativi 



9 

Scuole Altri fornitori 



364.379 
Docenti registrati 

5.419 
Scuole statali 

277.459 docenti iscritti 
a iniziative formative 

 



Numero di iniziative per area geografica -2017/18 
Fonte dati: SOFIA-MIUR 

Solo PNF Tutte 

Numero di iniziative per area geografica 



Formazione Direttiva 170/2016, PNSD, PON per la Scuola FSE e iniziative classificate come non definite (ND) 



Ambiti formativi specifici 
Alternanza scuola-lavoro 
Bisogni individuali e sociali dello studente 
Cittadinanza attività e legalità 
Conoscenza e rispetto della realtà naturale ed 
ambientale 
Dialogo interculturale e interreligioso  
Didattica disciplinare 
Educazione alla cultura economica  
Gestione della classe e problematiche relazionali  
Inclusione scolastica e sociale  
Orientamento e dispersione scolastica 
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ambiti formativi trasversali 
Didattica e metodologie  
Didattica per competenze  
Gli apprendimenti  
Innovazione didattica e didattica digitale  
Metodologie e attività laboratoriali 

  



Iscrizioni ad iniziative formative rispetto agli ambiti specifici e trasversali PNF – 2017/18 



Iscrizioni ad iniziative formative rispetto singoli ambiti – 2017/18 



Il corso ha risposto alle sue aspettative?  Ha raggiunto gli obiettivi previsti? 

2017/18 
(62.000 questionari) 

2018/19 
Dati parziali 

(39.000 questionari) 



Quanto ha appreso avrà o ha avuto ricadute sulla sua pratica didattica quotidiana? 

2017/18 
(62.000 questionari) 

2018/19 
Dati parziali 

(39.000 questionari) 



Ricerca campionaria  
quali-quantitativa 



La scelta 
degli 
ambiti da 
studiare 
(20%) 

 
 
 

Regione Numero di ambiti totali  Numero di ambiti da 
intervistare 

Molise 4 2 

Basilicata 5 2 

Umbria 5 2 

Abruzzo 10 3 

Liguria 10 3 

Marche 10 3 

Sardegna 10 3 

Friuli Venezia Giulia 11 3 

Calabria 13 3 

Emilia Romagna 22 4 

Puglia 23 4 

Toscana 25 4 

Piemonte 26 4 

Veneto 26 4 

Campania 28 5 

Lazio 28 5 

Sicilia 28 5 

Lombardia 34 5 

TOTALE 318 64 



Criteri per la scelta degli ambiti 
Ambiti che rappresentano la variabilità della realtà regionale 

 
• Localizzazione (urbana/extraurbana), 
• Numerosità degli Istituti aderenti (molto 

numerosi/poco numerosi), 
• Ampiezza e articolazione dell’offerta di corsi 

(maggiore/minore offerta) 



• 20 Ambiti «Piccoli» (con un 
numero di scuole afferenti 
compreso tra 9 e 19) 

• 21 Ambiti «Medi» (con un 
numero di scuole afferenti 
comprese tra 20 e 30)  

• 23 Ambiti «Grandi» (con un 
numero di scuole afferenti 
comprese tra 31 e 61) 





Una coppia del gruppo di monitoraggio di ciascuna 
USR si reca nelle scuole polo scelte nella regione. 
In ciascuna di queste visite svolge delle attività 

Ricognizione 
iniziale 

Allegato 0 

1 

Intervista 
referente ambito 

2 

Intervista DS 

Allegato 2 

3 
Allegato 3 

Focus Docenti 

4 

Focus Formatori 

Allegato 5 

5 
Allegato 1 



Aree di indagine 
considerate nella 

ricerca Dimensioni  

Intervista al 
DS/referente del 

Piano di 
Formazione di 

ambito 

Intervista 
ai DS 

ambito 

Focus 
group con i 

docenti 

Focus group 
con i 

formatori 

1.Elementi di 
governance (rapporto 
scuole-rete-ambito) 

1.1 Strutture di coordinamento (gestionale ed economico) X X     
1.2 Livelli di progettazione  dell’offerta formativa (territoriale 
e di scuola) X X X X 

1.3 Informazione e comunicazione e diffusione e conoscenza 
di SOFIA (incontro domanda-offerta) X X X 

  
2.Elementi di qualità 

2.1 Raccordo con analisi dei bisogni X X X   
2.2 Raccordo con 9 priorità PNF X X X   
2.3 Attenzione ai saperi disciplinari     X X 
2.4 Metodologie partecipate e attive X   X X 
2.5 Profilatura dell’Unità Formativa (UF) X X X X 
2.6 Gestione, accompagnamento e supporto del percorso uso 
di dispositivi (bilancio, portfolio…) e condizioni di esercizio 
della formazione (tempi, obblighi, …) 

X X X X 

3. Elementi di ricaduta 3.1 Sviluppo professionale e valorizzazione del percorso 
(valutazione, certificazione, curriculum) 

  X X X 

3.2 Ricadute sul processo di insegnamento/apprendimento   X X   

3.3 Ricadute di sviluppo sulla comunità scuola   X X   



Schede di 
restituzione 

finale 
(Allegato 5) 

USR 1 USR 2 USR 18 

Schede di 
restituzione 

finale 
(Allegato 5) 

Schede di 
restituzione 

finale 
(Allegato 5) 

Gruppi di ricerca 
Indire 

Report regionale 1 Report regionale 2 Report regionale 18 

Report nazionale PNF Analisi 
quantitativa 

Approfondimenti 
qualitativi 



Vista sui 64 ambiti 
Risultati quantitativi 



46 ambiti 

64 ambiti 

6 sud 

7 nord-ovest 

2 nord-est 2 Isole 

Le iscrizioni dei docenti 
sono concentrate in 1-2 
ambiti della regione 



 
 
 

Regione Numero di 
ambiti totali  

Numero di ambiti 
intervistati 

Di cui censiti in 
SOFIA (2017/18) 

Molise 4 2 0 
Basilicata 5 2 2 
Umbria 5 2 2 
Abruzzo 10 3 3 
Liguria 10 3 2 
Marche 10 3 3 
Sardegna 10 3 1 
Friuli Venezia 
Giulia 

11 3 3 

Calabria 13 3 2 
Emilia Romagna 22 4 3 
Puglia 23 4 4 
Toscana 25 4 4 
Piemonte 26 4 2 
Veneto 26 4 2 
Campania 28 5 3 
Lazio 28 5 4 
Sicilia 28 5 5 
Lombardia 34 5 1 
TOTALE 318 64 46 



63.249 docenti, tra cui 31.426 hanno 
completato l’esperienza di formazione (circa 

50%) 
  

Tra coloro che hanno completato il 
percorso di formazione sono 21.153 quelli 
che hanno risposto al questionario SOFIA 

sulla qualità della formazione    



Ripartizione dei docenti per ordine 
• A livello nazionale omogenea distribuzione di docenti infanzia e 

primaria (50,1%) e nella secondaria di primo e di secondo grado 
(47,7% ).  

• Prevalgono in maniera rilevante i docenti della secondaria in Liguria 
(92%) e Friuli-Venezia-Giulia (68,2%)  

• ma anche, pur in misura minore, in Abruzzo (59,1%) e Piemonte 
(56,2%).  

• è inversa la situazione nel Lazio, dove i docenti dell’infanzia e primaria 
sono il 60,7%, in Umbria (60%), Veneto (57,6%), Sardegna (56%) ed 
Emilia-Romagna (53,5%).  



Completamento dei percorsi formativi 

•A livello nazionale la percentuale media degli 
abbandoni corrisponde a circa il 50% 

• Il più alto numero di abbandoni si registra in Basilicata (90,9%) e in 
Campania (89,7%).  

• Le Regioni in cui si registra il numero più basso di abbandoni, ovvero 
inferiore al 40%, sono la Liguria (24,8%), le Marche (34,1%), il Piemonte 
(36,8%), la Puglia (25,1%) e la Sardegna (22,2%).  



OECD Talis 2018 Database OECD Database Talis 2018 – Tabella I.5.36  







Tre ambiti tematici 
principali intorno alle 
quali si concentra la scelta 
di formazione dei docenti 
per l’anno 2017/18  

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 

33% 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

Inclusione e disabilità e 
Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile  

30% 

20% 





Coerenza della formazione e incentivi  

• Formazione inserita nel Piano Triennale della Formazione della scuola 
(80%)  

• Coerenza della formazione con il PTOF/RAV/PDM (73,5%) 
• Scelta autonoma (38%) 

 





Caratteristiche della formazione 

• Confronti, scambi, interazione e collaborazione (89%) 
• Laboratorialità, ricerca-azione, simulazione (90%) 

 



Caratteristica di efficacia individuata anche dall’83% dei docenti TALIS 2018 (Tab I.5.15)  











Motivazione 

Accesso 

Fornitori 

Contenuto 

Qualità 

FORMAZIONE 
DI  

QUALITA’ 

Cosa spinge degli 
insegnanti a fare la 
formazione? 

Quali ostacoli alla 
formazione possono 
essere eliminati? 

Come e da chi viene 
offerta la 

formazione? 

Come vengono scelti i 
contenuti della 

formazione? 

Come è possibile 
garantire la qualità 
della formazione? 

OECD TPL for quality teaching study 
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