
RIEPILOGO SOMME DESTINATE ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI

IMPEGNI 2015 IMPEGNI 2016 IMPEGNI 2017

Competenze per una scuola inclusiva - 

Inclusione e disabilità, cittadinanza
3.200,00                                                                 15.127,07 34.298,57                       

Competenze per il XXI secolo - Area 

scientifico-tecnologica
1.950,00                         93.734,59                       

Competenze per il XXI secolo - Scuola e 

lavoro (formaz. professionale)
612,70                            58.269,80                       

Competenze per il XXI secolo - 

Plurilinguismo
55.030,00                                       109.834,83                     198.482,46                     

TOTALE 58.230,00                                       127.524,60                     384.785,42                     

 Competenze per il XXI secolo - Plurilinguismo 

Il plurilinguismo e la formazione linguistica e metodologica comprensiva delle lingue 

italiana, francese ed inglese, già importanti nel 2016 con un impegno di € 55.000 circa, 

diventano un obiettivo ancora più importante nel 2016, con un impegno complessivo di 

circa € 110.000. Nel 2017 l'ambito linguistico è stato ancora più privilegiato con un 

impegno complessivo che raggiunge quasi 200.000 Euro.

Competenze per una scuola inclusiva - Inclusione e disabilità, cittadinanza

Gli impegni effettuati nel 2017 rispetto al 2016 sono più che raddoppiati e sono il 

quadruplo rispetto all'anno precedente. I notevoli incrementi che si sono succeduti negli 

anni mirano ad implementare le competenze professionali dei docenti in materia di 

dislessia, ICF e disabilità.

Competenze per il XXI secolo - Area scientifico-tecnologica

Gli investimenti in questo campo hanno avuto un incremento molto importante: mentre 

nel 2016 le attività formative nelle materie di Fisica, Scienze naturali e didattica della 

Matematica ammontavano a poco meno di € 2.000, nel 2017 hanno avuto una crescita sia 

qualitativa che quantitativa che si è realizzata nella collaborazione con l'Osservatorio 

astronomico regionale ed il planetario di Lignan, con ingenti investimenti nella 

formazione finalizzata all'applicazione sperimentale degli adattamenti per l'area 

scientifica e tecnologica e alla robotica educativa per i docenti di matematica e 

tecnologia delle scuole primarie e secondarie.

 Competenze per il XXI secolo - Scuola e lavoro (formaz. professionale) 

Rispetto ad un'attività formativa quasi assente nel 2016, nel corrente anno gli 

investimenti destinati all'offerta formativa e alla formazione professionale dei docenti 

ammontano a poco più di € 58.000.


