
 

SEZIONE 5 – DOSSIER DI PROGETTO 

 
INDIRIZZO DI STUDIO OGGETTO DELLA CANDIDATURA (Art. 3, comma 1, decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 61): 
 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

Professional...mente insieme 2 
 

Breve descrizione del progetto (Abstract) 
 
Nell’anno scolastico 2018/2019 la Rete “Fibra” sta realizzando percorsi formativi volti a far 
conoscere le principali innovazioni introdotte nell’Istruzione professionale con il D.Lgs. 61/2017 e 
con il regolamento attuativo 92/2018 mentre la Rete “Professional...mente insieme”  sviluppa 
un’attività formativa di ricerca-azione volta a declinare le innovazioni didattiche-metodologiche 
nello specifico del corso “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” ed ha  avviato due 
sperimentazioni assistite sui metodi di insegnamento per l'apprendimento induttivo, con il supporto 
dell'Università di Bergamo, e  sulla personalizzazione degli apprendimenti, con il supporto 
dell’Università di Padova. 
Con il nuovo progetto proposto, si promuovono azioni formative rivolte al corpo docente e ai 
dirigenti, finalizzate ad innovare gli strumenti didattici e i contenuti disciplinari, al fine di favorire 
l’effettivo conseguimento del nuovo profilo del corso agli studenti dei diversi istituti presenti sul 
territorio nazionale, riducendo la disomogeneità oggi presente nelle prassi didattiche che in alcune 
situazioni determinano profili in uscita non pienamente coerenti con le previsioni ordinamentali.  
I seminari di formazione saranno aperti alla partecipazione degli operatori delle case editrici che lo 
desiderano, al fine di promuovere l’uso e la diffusione dei materiali. 
L’obiettivo posto diviene di particolare rilevanza considerato quanto espresso dal Viceministro 
Fioramonti,  il quale  ha fatto rilevare la necessità di individuare nelle professioni sociosanitarie 
figure capaci di esprimere competenze di grado medio-elevato, intermedie tra le figure formate a 
livello universitario e le qualifiche conseguite con la formazione professionale. Il viceministro ha  
fatto presente che la formazione di tale figure è riscontrabili nell’unico percorso posto ad un livello 
intermedio rispetto all’università e alla formazione professionale, ovvero quello relativo al profilo 
del diplomato dell’istruzione professionale per l’indirizzo « Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale ».  
La necessità di corrispondere a questa esigenza richiede un’adeguata formazione sui territori dei 
dirigenti e docenti operanti nell’indirizzo.  
Al fine di realizzare azioni che non siano autoreferenziali al mondo dell’istruzione, fornendo 
risposte efficaci alle nuove esigenze professionali di settore, si intende procedere con metodologie 
di lavoro di ricerca-azione coinvolgendo operatori del settore e del sistema universitario. 

 
 

 

Descrizione estesa del progetto 
 

 

Finalità e obiettivi 
 
Descrivere le finalità e gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e le metodologie utilizzate. 

FINALITA’ 
 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione delle misure di accompagnamento per l’attuazione del 
nuovo indirizzo dell’istruzione professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, da 
realizzarsi con la formazione del personale docente individuando metodi didattici e percorsi 
funzionali alla formazione del profilo professionale, proponendo nel contempo  integrazioni e 
aggiornamenti al percorso funzionali alla formazione di figure professionali intermedie tra quelle 
formate a livello universitario e le qualifiche conseguite con la formazione professionale capaci di 



esprimere competenze di grado medio-elevato rispondenti ai fabbisogni che si manifestano nel 
settore socio-sanitario, utilizzando  modelli didattico-organizzativi orientati alla personalizzazione  
dei percorsi nel contesto di una preparazione professionale costituita  da un nucleo unitario 
comune sul quale poter innestare gli elementi di flessibilità necessari a rispondere alle esigenze 
dei territori. 

 

OBIETTIVI  
1. Promuovere la conoscenza del profilo e delle competenze in uscita del nuovo diplomato in 

servizi per la sanità e l’assistenza sociale, mediante la realizzazione e divulgazione di 
prodotti multimediali e documentali a carattere informativo ed esplicativo, inserendoli nel 
sito WEB dedicato a tale scopo nel quale saranno messi a disposizione i materiali elaborati 
e condivise le buone prassi che andranno via via a realizzarsi sui territori. 
 

2. Promuovere percorsi scolastici che mirino a una preparazione professionale comune a 
livello nazionale, rispondente all’esigenza di formazione di figure professionali intermedie 
capaci di esprimere competenze di grado medio-elevato nel settore sociosanitario, 
promuovendo la costruzione di Unità Didattiche di Apprendimento interdisciplinari che 
siano:  

○ fondanti il percorso professionale 
○ eventualmente modulabili in relazione alla diversa tipologia di curricula richiesti per 

rispondere alle esigenze territorio 
○ consentano percorsi formativi personalizzati  
○ costituiscano i punti di riferimento nella costruzione dei Progetti Formativi 

Individualizzati. 
 

3. Proporre profili in uscita coerenti con le esigenze del territorio, delineando articolazioni 
organizzative delle attività didattiche che utilizzino la formazione in laboratorio e sui luoghi 
di lavoro, le quote di autonomia e la flessibilità in modo  funzionale a tale obiettivo, tenuto 
conto delle situazioni  personali degli allievi e dei gruppi classe. 

 
4. Valorizzazione dell'apprendistato formativo duale come canale complementare a cui fare 

ricorso quando l'allievo richiede modalità di apprendimento prevalentemente a carattere 
pratico-operativo come condizione per favorire  il suo successo formativo 

 
5. Migliorare la comparabilità e la trasferibilità delle competenze tra IP e IeFP  facendo ricorso 

nella documentazione a terminologie condivise e formulando schemi di presentazione degli 
obiettivi di apprendimento raggiunti che favoriscano l'equiparazione delle competenze 
acquisite nei due sistemi formativi. 

 
6. Accompagnare il percorso di riforma nelle diverse regioni: 

o formando docenti esperti in ambito disciplinare e interdisciplinare, che svolgano 
azioni di aggiornamento sul territorio per introdurre nell’azione didattica le 
necessarie innovazioni alla realizzazione del profilo nuova figura professionale.  

o predisponendo materiali fruibili on-line di aggiornamento didattico-disciplinare quali 
video-tutorial, video-conferenze, presentazioni dei nuovi contenuti disciplinari del 
percorso. 

 
7. Disseminare nelle istituzioni scolastiche le buone pratiche maturate nell’ambito delle 

sperimentazioni sui metodi d’insegnamento per l'apprendimento induttivo, la 
personalizzazione degli apprendimenti e il tutoraggio formativo. 

 
8. Mettere a disposizione del MIUR competenze e conoscenze utili al percorso previsto con il 

Ministero della salute e le regioni, per la messa a punto di un quadro di obiettivi condivisi 
per  l’individuazione e formazione dei nuovi profili professionali sociosanitari. 

 
METODOLOGIE DI PROGETTO 
 

● Elaborazione del presente progetto in modalità on-line, come sviluppo di quello in fase di 
attuazione “professional...mente insieme”, avendo come riferimento i bisogni emersi dalle 



istituzioni scolastiche e le esigenze emergenti nella formazione delle figure professionali 
socio-sanitarie. 

 
● Gestione del progetto con una struttura organizzativa realizzata in gruppi di lavoro aperti 

alla collaborazione dei partner e degli stakeholder. 
 
● Attuazione delle misure d’intervento di progetto, seguendo il metodo della ricerca-azione. 
 
● Operatività dei gruppi di lavoro attuata in connessione con le indicazioni e le valutazioni di 

un comitato-tecnico scientifico che prevede la presenza di un funzionario incaricato del 
MIUR. 

 
● Utilizzo di strumenti multimediali per la formazione in rete, mettendo a disposizione 

materiali fruibili nel tempo, al fine di assicurare strumenti formativi anche a personale 
docente che sarà inserito nel corso nei successivi anni scolastici. 

 
● Creazione di strumenti di collaborazione tra i gruppi  di lavoro e la struttura tecnica del 

MIUR.  
 

 

Analisi di scenario 
 
Descrivere il contesto di riferimento anche in relazione alle misure di raccordo con il territorio 
 
A livello nazionale si riscontra un incremento della domanda dei servizi alla persona di tipo socio-
educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, con diversificazioni a livello regionale e territoriale, 
nonché specificità a livello locale.  
Il recente rapporto sul Bilancio di welfare delle famiglie italiane 2019 di MBSCONSULTIG 
evidenzia  i crescenti bisogni a cui occorre fornire una risposta con personale adeguatamente 
formato.  
Una ricerca condotta dalla Regione Veneto su un’ampia parte del territorio nazionale, e resa nota 
nei mesi scorsi, ha posto in luce l’esigenza di avere professionisti in ambito sociosanitario con 
profili che rispondano maggiormente alle diverse tipologie di bisogno a cui occorre rispondere con 
competenze e attività declinate in base alla complessità e criticità a cui si deve far fronte.  
Il MIUR ha preso  atto dell’esigenza di individuare nelle professioni sociosanitarie figure intermedie 
capaci di esprimere competenze di grado medio-elevato, riscontrando che l’unico percorso posto 
ad un livello intermedio è quello relativo al profilo del diplomato dell’istruzione professionale per 
l’indirizzo «Servizi per la sanità e l’assistenza sociale». 
In coerenza al contesto sopra richiamato, con questo progetto si vuole sostenere  le istituzioni 
scolastiche che realizzano il percorso d’istruzione professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale” nell’azione di formare persone in grado di svolgere una professione socio-sanitaria 
corrispondente ai bisogni che stanno esprimendo i territori o di proseguire gli studi. E’ però 
necessario che la formazione realizzata possa avere un riconoscimento formale che renda i 
diplomati impiegabili nei diversi servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 
L’elaborazione di percorsi formativi comuni alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio viene 
realizzata in un rapporto di scambio  continuo, facendo ricorso alle competenze acquisite nel 
tempo dagli istituti grazie alle diverse forme di collaborazioni che questi hanno attivato con soggetti 
istituzionali,  enti pubblici e privati, terzo settore. 
Si procederà individuando obiettivi e percorsi comuni, aperti a sviluppi che rispondano ai bisogni 
territoriali, offrendo una visione di percorso professionale sociale e sanitario che indirizzi l’azione 
delle singole scuole per garantire pari opportunità di accesso dei diplomati alle professioni 
sociosanitarie sull'intero territorio nazionale. 
 
Il reale conseguimento degli obiettivi previsti con la realizzazione del nuovo percorso d’istruzione 
professionale ha come condizione necessaria un’adeguata formazione del personale docente che 
deve essere posto in grado di costruire e gestire le Unità di apprendimento, i percorsi formativi 
personalizzati, la costruzione con gli studenti dei Progetti formativi individualizzati. Nel primo 
progetto di diffusione della riforma l’attività formativa dei docenti è stata incentrata sulle innovazioni 
didattiche e  metodologiche previste nella normativa di riforma dell’Istruzione professionale, con 



questo secondo progetto di diffusione della riforma si intende porre maggiore attenzione alle 
modalità di concretizzazione nelle attività didattiche delle innovazioni metodologiche. 
 
Il buon esito delle iniziative fin qui intraprese suggerisce di proseguire nel consolidamento degli 
accordi già esistenti e nella promozione di nuove collaborazioni. 
 

Azioni ed attività 
 
Descrivere  ed  illustrare  le  diverse  fasi  operative,  le  azioni  e  le  attività  che  si intendono  svolgere 

specificando eventuali rapporti con soggetti esterni pubblici e privati in relazione a ciascuno degli obiettivi 

indicati al punto 2 di cui all’Allegato 1 
 
FASE 1 Costituzione del nucleo di coordinamento del progetto, del comitato tecnico- 
scientifico e dei gruppi di lavoro.  
 
La Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete proponente, che può riunirsi anche in 
modalità telematica, contestualmente alla presentazione del progetto individua tra i dirigenti, ex 
dirigenti o docenti o ex docenti esperti nei corsi d’istruzione professionale nei servizi sociosanitari: 

● la coordinatrice o il coordinatore nazionale del progetto; 
● la coordinatrice o il coordinatore del Comitato tecnico scientifico; 
● la coordinatrice o coordinatore del gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti 

disciplinari e Unità di apprendimento”; 
● la coordinatrice o coordinatore del gruppo di lavoro “La personalizzazione, il tutorato e 

l’alternanza formativa”; 
● la coordinatrice o il coordinatore delle attività di produzione gestione dei servizi 

multimediali.  
Le responsabili e i responsabili dei diversi coordinamenti insieme alla Dirigente scolastica della 
scuola capofila di progetto, o a persona da Lei delegata individuata tra le risorse umane disponibili 
del suo istituto, costituiscono il nucleo di coordinamento di progetto.  
 
Il Nucleo di coordinamento, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto:  

a.    Individua i membri del comitato tecnico, scegliendoli tra docenti con valide competenze 
disciplinari e metodologiche; esperti del settore sociale, assistenziale e  sanitario; docenti 
universitari. Richiede la designazione di un rappresentante del MIUR e di un 
rappresentante dell'ANCI commissione "Welfare e politiche sociali". Comunica al Ministero 
della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle commissioni competenti 
della Conferenza Stato-Regioni la costituzione del Comitato tecnico-scientifico 
manifestando la disponibilità di accogliere un loro rappresentante nel suo seno. 
b.   Forma i seguenti gruppi di lavoro, composti da docenti degli Istituti della Rete 
nazionale, esperti di settore e consulenti tecnici: 

 i. Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di apprendimento 
ii. La personalizzazione, il tutorato e l’alternanza formativa 
ii. Produzione e gestione dei servizi multimediali per la formazione in rete.  

 
Il nucleo di coordinamento procede quindi a promuovere l’insediamento del Comitato tecnico-
scientifico, dei gruppi di lavoro e alla pianificazione di dettaglio dei lavori.  
Il Comitato tecnico-scientifico avrà la sua sede di lavoro a Roma, al fine di favorire la 
partecipazione e il coordinamento con le diverse istituzioni. Le sedi dei lavori degli altri gruppi di 
saranno decise in base alle esigenze tecniche e dei loro componenti. 
 
FASE 2 Progettazione di percorsi e dell’offerta formativa orientata allo sviluppo delle 
competenze e prima formazione nazionale 
 

I. Comitato tecnico scientifico.  Propone analisi del fabbisogno formativo del settore. 
Individua alcuni percorsi formativi indicandone i nuclei fondanti. Propone linee guida per la 
strutturazione dei percorsi d’istruzione e formazione con Unità didattiche di apprendimento.  

 
II. Gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di 

apprendimento”.  Sulla base del profilo in uscita definito nel DM 92/2018 e delle 



indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, predispone Unità di apprendimento comuni a 
tutto il percorso d’istruzione professionale “Servizi per la sanità e i servizi sociali”  e unità di 
apprendimento differenziate caratterizzanti percorsi specifici individuati come utili a fornire 
competenze spendibili  nei diversi territori sulla base delle esigenze da questi espressi.  

 
 

III. Gruppo di lavoro “Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa”. Sulla base 
delle prime risultanze dei progetti di sperimentazione svolti con le Università di Padova e di 
Bergamo, vengono elaborati e proposti strumenti per la personalizzazione dei percorsi 
d’istruzione e formazione avuto particolare riguardo anche alle attività di alternanza, 
metodologie di lavoro per i tutor, strumenti per la redazione del bilancio di competenze e il 
PFI. Collabora alla realizzazione del primo seminario di formazione formatori.  

 
IV. Nucleo di coordinamento. Organizza un primo seminario nazionale di formazione 

formatori di due giorni nel quale saranno trattati i seguenti argomenti: 
i. il profilo professionale in uscita previsto dal DM 92/2018 
ii. come costruire un canovaccio formativo 
iii. proposte per le  UDA del primo Biennio 
iv. strumenti per la formulazione bilancio di competenze dello studente in entrata e il suo 

aggiornamento 
v. il tutorato formativo: strumenti e metodi di lavoro 

 
V. Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la formazione in 

rete”. Aggiornamento del sito www.rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it   
Costruzione di una sezione del sito specificatamente destinata alla formazione docente. 
Inserimento del materiale già prodotto di presentazione del profilo professionale in uscita. 
Acquisizione proposte di UDA realizzate nei singoli istituti, validazione e inserimento in 
piattaforma. Promozione tra i docenti e le istituzioni scolastiche del sito.  

 
FASE 3 Formazione nazionale del personale docente;  predisposizione e promozione di 
strumenti per la formazione in rete  
 

I. Nucleo di coordinamento. Verifica il lavoro svolto nelle fasi precedenti.  In collaborazione 
con le Reti regionali, coordina l’organizzazione della prima fase di formazione nei territori 
regionali su: profilo in uscita, UDA nel primo biennio, tutor e PFI. Organizza il seminario 
nazionale di formazione formatori: Insegnamenti per assi culturali e insegnamenti 
disciplinari nella formazione degli studenti dei corsi “Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale”  

 
II. Comitato tecnico scientifico. Predisposizione e presentazione di un report sui fabbisogni 

formativi nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari 
 

III. Gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di 
apprendimento”.  Predisposizione e presentazione di report sulle modalità 
d’insegnamento  per assi culturali e per discipline nella realizzazione di Unità di 
apprendimento per la formazione della figura professionale  
 

IV. Gruppo di lavoro “Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa”. Collabora alla 
realizzazione della prima fase di formazione sui territori regionali: predispone un report 
sulla didattica induttiva e sull’alternanza formativa  
 

V. Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la formazione in 
rete”.   Predisposizione di video tutorial di presentazione delle 12 competenze del profilo 
professionale. Cura la registrazione e messa in rete delle relazioni e del materiale prodotto 
in occasione del convegno nazionale organizzandoli per tematica. Cura la predisposizione 
e/o messa in rete di videoconferenze e di presentazioni funzionali all’aggiornamento del 
personale docente.  

 
FASE 4 Percorsi di formazione e aggiornamento sul territorio del personale scolastico   



 
I. Nucleo di coordinamento: Coordina l’organizzazione della formazione nei territori, cura la 

predisposizione di un e-book su “L’istruzione professionale nella formazione del personale 
dei servizi socio-sanitari”, valutando la possibilità di stampa anche su supporto cartaceo. 

 
II. Gruppi di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di 

apprendimento” e “Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa”. In 
collaborazione con le Reti regionali organizzano almeno 10 seminari distribuiti sul territorio 
nazionale che si articolino in due fasi: 1° fase - Presentazione dei fabbisogni e del percorso 
formativo; 2° fase - lavoro per ambiti disciplinari -  insegnamenti, esperienze l’alternanza 
formativa e formazione delle competenze in uscita degli studenti del corso 

 
III. Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la formazione in 

rete”.   Prosegue nelle attività di cura e  messa in rete di videoconferenze o di 
presentazioni funzionali all’aggiornamento del personale docente. Promuove una news 
letter sull’insegnamento nei corsi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, collegata al 
sito. Trasferisce alla Rete nazionale “Re.Na.I.S.S.A.N.S” la gestione della sezione 
“Formazione del personale docente” sul sito e della relativa newsletter. 

 

 
 

 

Destinatari e distribuzione territoriale delle attività 
 
Specificare, per ciascuna azione o attività, la tipologia ed il numero di destinatari da coinvolgere 

 
FASE 1 Costituzione del nucleo di coordinamento, del comitato tecnico-scientifico e dei 
gruppi di lavoro.  
 
Nucleo  di coordinamento  

Destinatari  N° di persone coinvolte  

Dirigenti scolastici, ex dirigenti, docenti, ex docenti  6 

 
 
Comitato tecnico-scientifico 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti esperti attivi o in quiescenza 6 

Docenti universitari esperti di scienze dell’educazione e di 
formazione in ambito sociale e sanitario 

4 

Tecnici ministeriali, delle regioni e degli enti locali 4 

Esperti del settore sanitario, socio-sanitario, sociale e socio-
educativo 

4 

Rappresentanti di associazioni del terzo settore 3 

 
 
Gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di apprendimento” 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti esperti attivi o in quiescenza 16 

Esperti del settore sanitario, socio-sanitario, sociale e socio-
educativo 

4 



 
 
 
 
 
 
 
Gruppo di lavoro “Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa” 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti esperti attivi o in quiescenza 10 

Esperti del settore sanitario, socio-sanitario, sociale e socio-
educativo 

2 

Docenti e ricercatori universitari 4 

  
Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la formazione in rete” 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti esperti del corso, attivi o in quiescenza 6 

Docenti e personale scolastico esperto in campo della 
comunicazione 

2 

Tecnici informatici  2 

 
FASE 2 Progettazione di percorsi e dell’offerta formativa orientati allo sviluppo delle 
competenze e prima formazione nazionale. 
 

Attività 1 Comitato tecnico scientifico: analisi dei fabbisogni formativi ed elaborazione di 

indirizzi e proposte 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Componenti dei gruppo di lavoro ““Percorsi formativi, insegnamenti 
disciplinari e Unità di apprendimento” e “Produzione e gestione dei 
servizi multimediali per la formazione in rete”. 

30 

 
  

Azione  1 Gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di 

apprendimento”: predisposizione di  Unità di apprendimento comuni a tutto il 

percorso d’istruzione professionale  e unità di apprendimento differenziate 

caratterizzanti percorsi specifici utili a fornire competenze spendibili  nei diversi 

territori. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti di tutti gli istituti Non quantificabile 

   
  



Azione  2 Gruppo di lavoro “Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa”: 

Elabora e propone strumenti per la personalizzazione dei percorsi d’istruzione e 

formazione, metodologie di lavoro per i tutor, strumenti per la redazione del 

bilancio di competenze e il PFI. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti di tutti gli istituti Non quantificabile 

  
 

Azione  3 Nucleo di coordinamento: in collaborazione con il gruppo di lavoro 

“Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa”: organizza il primo 

seminario di formazione formatori sui seguenti temi: 

 il profilo professionale in uscita previsto dal DM 92/2018 

 come costruire un canovaccio formativo 

 proposte per le  UDA del primo Biennio 

 strumenti per la formulazione bilancio di competenze dello studente in 
entrata e il suo aggiornamento 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti individuati dalle reti 40 

Tecnici e operatori delle case editrici (invitate tutte le case editrici) 20 

 

Azione  4 Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 

formazione in rete”.   Aggiornamento del sito  www.rete-nazionale-sanita-

assistenza-sociale.it.  Costruzione di una sezione del sito destinata alla 

formazione docente.. Promozione del sito tra i docenti e le istituzioni scolastiche. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti scolastici e docenti di tutti gli istituti Non quantificabile 

  
FASE 3 Formazione nazionale del personale docente;  predisposizione e promozione di 
strumenti per la formazione in rete 
 

Attività 1 Comitato tecnico scientifico: predisposizione e presentazione del report sui 
fabbisogni formativi nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Nucleo di coordinamento, gruppi di lavoro, partecipanti al seminario 
nazionale di formazione formatori 

162 

  

Attività 2 Gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di 
apprendimento”.  Predisposizione di report sulle modalità d’insegnamento  
per assi culturali e per discipline nella realizzazione di Unità di apprendimento 
per la formazione della figura professionale.  

 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Nucleo di coordinamento, gruppi di lavoro, partecipanti al seminario 
nazionale di formazione formatori 162 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 3 Gruppo di lavoro “Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa” 

Predisposizione di un report sul bisogno di un nuovo paradigma 

dell’insegnamento focalizzato sui risultati dell’apprendimento anziché sugli input. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Nucleo di coordinamento, gruppi di lavoro, partecipanti al seminario 
nazionale di formazione formatori 

162 

 
  

Azione 1    Nucleo di coordinamento e gruppo di lavoro “Personalizzazione, tutorato e 

alternanza formativa”. Organizzazione  in collaborazione con le Reti regionali 

di almeno 10 seminari distribuiti sul territorio nazionale finalizzati alla formazione 

docente su metodi e strumenti della didattica  personalizzata   

Destinatari N° di persone coinvolte 

Personale docente delle diverse discipline 500 

  
 
  

Azione 2 Nucleo di coordinamento. Organizzazione  del seminario nazionale di 
formazione  formatori “Insegnamenti per assi culturali,  insegnamenti disciplinari 
e alternanza formativa nei percorsi degli studenti dei corsi Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale” 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti Scolastici 20 

Insegnanti delle diverse discipline con competenze nella 
formazione docenti appartenenti ai diversi istituti distribuiti sul 
territorio nazionale 

80 

Tecnici e operatori delle case editrici (invitate tutte le case editrici) 20 

  
  

Azione 3 Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 

formazione in rete”.    Registrazione e messa in rete delle relazioni e del 

materiale prodotto in occasione del seminario  nazionale  di formazione e loro 

organizzazione tematica sul sito. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti e docenti utenti del sito www.rete-nazionale-sanita-
assistenza-sociale.it   Non quantificabile 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Azione 4 Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 

formazione in rete”.   Predisposizione di 12 videotutorial di presentazione delle 

12 competenze del profilo professionale e predisposizione e/o messa in rete di 

videoconferenze e di presentazioni funzionali all’aggiornamento del personale 

docente. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti e docenti utenti del sito www.rete-nazionale-sanita-
assistenza-sociale.it   Non quantificabile 

 
FASE 4 Percorsi di formazione e aggiornamento sul territorio del personale scolastico   
 
  

Azione 1    Nucleo di coordinamento e gruppi di lavoro “Percorsi formativi, 

insegnamenti disciplinari e Unità di apprendimento” e 

“Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa”. Organizzazione  in 

collaborazione con le Reti regionali di almeno 10 seminari distribuiti sul 

territorio nazionale finalizzati alla formazione docente sui temi dei contenuti e 

dei metodi didattici del corso. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Personale docente delle diverse discipline 500 

  

Azione 2 Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 

formazione in rete”.   Organizzazione e gestione di  una news letter 

collegata al sito sull’insegnamento nei corsi “Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale”. 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti Scolastici, e docenti dei corsi 1.000 

  

Azione 3 Nucleo di coordinamento: cura la predisposizione di un e-book su 

“L’istruzione professionale nella formazione del personale dei servizi socio-

sanitari” 

Destinatari N° di persone coinvolte 

Dirigenti Scolastici, docenti dei corsi 1.000 

 

Azione 4 Gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 

formazione in rete”.    Trasferimento alla Rete nazionale “Re.Na.I.S.S.A.N.S” della 

gestione della sezione “Formazione del personale docente” sul sito e della relativa 

news letter 



Destinatari N° di persone coinvolte 

Docenti e tecnici informatici individuati dal dirigente della Rete nazionale  
“Re.Na.I.S.S.A.N.S” 

6 

 

 

 



Durata del progetto e crono programma 
 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto  si  attua e le scansioni temporali  delle  diverse fasi 

operative 

 

  

 giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Fase 1                

Fase 2                

Fase 3                 

Fase 4                

  
 

 Entro 5 gg dalla comunicazione del finanziamento insediamento del Nucleo di 
coordinamento 

 Entro 15 gg dall’insediamento del nucleo di coordinamento nomina dei componenti il 
Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro 

 Nel mese di settembre insediamento del Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro.  

 Nel mese di settembre il gruppo di coordinamento avvia l’organizzazione del primo 
seminario di formazione formatori comunicando la data alle Reti regionali e invitando ad 
individuare i formatori da formare 

 In ottobre, primo seminario nazionale di formazione nazionale dei formatori aperto agli 
operatori delle case editrici. 

 Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio coordinamento della formazione nei territori 
regionali su: profilo in uscita, UDA nel primo biennio, tutor e PFI. 

 Entro il 30 novembre il Comitato tecnico scientifico propone una prima analisi dei 
fabbisogni formativi e  formula proposte sui nuclei fondamentali del percorso comune e 
individua alcuni percorsi specifici in risposta ai fabbisogni dei territori.   

 Nel periodo settembre-gennaio il gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti 
disciplinari e Unità di apprendimento” predispone alcune UDA interdisciplinari coerenti alla 
formazione profilo in uscita e rispondenti alle esigenze evidenziate dal Comitato tecnico, 
scientifico. 

 Nel mese di ottobre il gruppo “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 
formazione in rete” provvede all’aggiornamento del sito, alla realizzazione della sezione 
“aggiornamento del personale docente” articolata per aree tematiche. 

 Nei mesi di novembre e dicembre il gruppo “Produzione e gestione dei servizi multimediali 
per la formazione in rete” organizza azioni di promozione del sito nei confronti dei dirigenti 
scolastici e dei docenti del corso. 

 Nel mese di dicembre il gruppo di coordinamento stabilisce la data del secondo seminario 
nazionale di formazione dei formatori e ne avvia l’organizzazione dandone comunicazione 
alle reti regionali e invitando a individuare i formatori 

 Nel mese di dicembre il gruppo “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 
formazione in rete” avvia le attività necessarie alla realizzazione dei video tutorial di 
presentazione delle 12 competenze d’indirizzo del profilo professionale. 

 Entro il mese di gennaio il comitato tecnico scientifico predispone un report sui fabbisogni 
formativi nel settore dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari; il gruppo di lavoro “Percorsi 
formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di apprendimento” predispone più report sulle 
modalità d’insegnamento  per assi culturali e per discipline nella realizzazione di Unità di 
apprendimento funzionali alla formazione della figura professionale; il Gruppo di lavoro 
“Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa” predispone un report sul bisogno di un 
nuovo paradigma dell’insegnamento focalizzato sui risultati dell’apprendimento anziché 
sugli input. 

 Nel mese di febbraio si svolge il seminario nazionale di formazione dei formatori aperto agli 
operatori delle case editrici. 

 Nel mese di gennaio, contestualmente all’organizzazione del seminario nazionale, il nucleo 
di coordinamento avvia i contatti con le Reti regionali per l’organizzazione della seconda 



fase  di formazione sui territori. 

 Nel periodo marzo-giugno il nucleo di coordinamento insieme al gruppo di lavoro “Percorsi 
formativi, insegnamenti disciplinari e Unità di apprendimento” e al gruppo 
“Personalizzazione, tutorato e alternanza formativa” organizza e gestisce i seminari 
territoriali di formazione del personale docente; 

 Entro i mese di marzo il gruppo  “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 
formazione in rete” presenta i video tutorial sulle 12 competenze professionali d’indirizzo e 
pubblica tutti i materiali prodotti in occasione del seminario  di formazione dei formatori. 

 Nel mese di aprile il gruppo “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 
formazione in rete” invia la prima newsletter  rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti 
dell’istituto. La newsletter dovrà avere cadenza almeno mensile. 

 Nel mese di maggio il nucleo di coordinamento in collaborazione con il gruppo “Produzione 
e gestione dei servizi multimediali per la formazione in rete”  avvia il lavoro di 
organizzazione del materiale per la pubblicazione dell’e-book sulla formazione degli 
studenti nei corsi “Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale” 

 Entro il mese di maggio il Presidente della rete  RE.NA.I.SAN.S individua i tecnici e i 
docenti che si prenderanno in carico la gestione dell’area aggiornamento del sito della Rete 
e che cureranno la pubblicazione della newsletter 

 Nel mese di luglio viene  pubblicato l’e-book 

 Entro il 31 agosto il gruppo “Produzione e gestione dei servizi multimediali per la 
formazione in rete”  trasferisce la gestione dell’area “aggiornamento” del sito al personale 
incaricato dal dirigente della Rete Nazionale RE.NA.I.SAN.S 

 A conclusione del progetto il Dirigente della scuola capofila della Rete di progetto 
predispone la rendicontazione  

 

 

 
 

Struttura organizzativa 
 
Descrivere, se prevista nel progetto, la costituzione della struttura organizzativa stabilita per il 
raggiungimento degli obiettivi . Indicare il  responsabile scientifico del progetto e i nominativi e le funzioni 

degli altri componenti. 

 
 

 
 

 



 

 Presidente della Rete di Progetto o sua delegata/o:  

 

_________________________________ 

 

 Coordinatrice/coordinatore nazionale del progetto e responsabile scientifico:  

 

______________________________ 

 

 Coordinatrice/ coordinatore del Comitato tecnico scientifico:  

 

______________________________ 

 

 Coordinatrice/coordinatore del gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti 

disciplinari e Unità di apprendimento” 

 

______________________________ 

 

 Coordinatrice/coordinatore del gruppo di lavoro “La personalizzazione, il tutorato e 

l’alternanza formativa” 

 

______________________________ 

 

 Coordinatrice/coordinatore delle attività di produzione gestione dei servizi multimediali  

 

______________________________ 

 
 
 

Indicazione dei materiali del progetto da diffondere  
 
Specificare quali materiali, modelli, strumenti operativi e procedure si intendono realizzare e 

indicare le modalità di diffusione e socializzazione dei prodotti 
 

 Sezione “Aggiornamento personale docente” sul sito www.rete-nazionale-sanita-
assistenza-sociale.it 

 

 Video e materiale di presentazione delle competenze in uscita degli allievi del corso 
 

 Videoconferenze di formazione docente in ambito disciplinare e degli assi culturali 
 

 UDA relative al percorso formativo comune 
 

 UDA relative a percorsi formativi specifici 
 

 Report relativo alla formazione nel settore dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari 
 

 E-book  
 

 Newsletter rivolta al personale docente e ai dirigenti del corso 
 

 Seminario nazionale di formazione dei formatori 
 

 Seminari territoriali di formazione del personale docente  
 



 



 

Ulteriori risorse di beni e servizi utilizzati 
 
Indicare eventuali altre risorse (beni, servizi, risorse umane) utilizzabili senza ulteriori costi 
 

i 
 

 Utilizzo del sito www.rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it 
 

 Utilizzo e diffusione delle buone pratiche generate dalle sperimentazioni assistite sui 
metodi di insegnamento per l'apprendimento induttivo, con il supporto dell'Università di 
Bergamo, e  sulla personalizzazione degli apprendimenti con il supporto dell’Università 
di Padova 

 

 Dirigenti e docenti degli istituti destinatari del progetto, per l’organizzazione di incontri 
con rappresentanti delle strutture e dei servizi che potrebbero essere interessate 
all’assunzione di giovani con il profilo professionale del corso  “Servizi per la Sanità e 
l’assistenza sociale” utilizzando materiali e strumenti prodotti in ambito progettuale 

 
 
 

 

Altro … 
 
Indicare altre informazioni che non rientrano tra le specifiche di cui sopra 
Da  

 Le risorse finanziarie disponibili sono suddivise in sei budget destinati a: 

 Gestione amministrativa e contabile di progetto 

 Gestione delle attività di formazione nazionale e territoriali 

 Gestione delle attività del Comitato tecnico-scientifico 

 Gestione delle attività del gruppo di lavoro “Percorsi formativi, insegnamenti disciplinari 
e Unità di apprendimento” 

 Gestione delle attività del gruppo di lavoro “La personalizzazione, il tutorato e 
l’alternanza formativa” 

 Gestione delle attività del gruppo di lavoro “Produzione e gestione dei servizi 
multimediali per la formazione in rete” 

 

 

Tipologia di monitoraggio/autovalutazione prevista 

Questionari X 

Griglie/schede di osservazione  

Relazioni/verbali X 

Interviste/Focus group X 

Altro (specificare)  

 

 

 

 

Data  Firma del Dirigente scolastico 
 della scuola capofila della Rete 

http://www.rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/

